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PER CHI … CONOSCE LA TRADIZIONE 
 FATTORIA SOCIALE CAPOVOLTI

PROGRAMMA DI FATTORIA DIDATTICA

INFORMAZIONI E CONTATTI  info@capovolti.org 
Alessandra Albini - +39 328 335 13 39  Francesco Napoli - +39 328 677 40 94

-------------------------

CHI  SIAMO  La  Fattoria  Sociale  Capovolti  è  uno  spazio  di  inclusione  dedicato  alla  persone  con
disabilità mentale e aperto al territorio e alla comunità locale. La Fattoria è situata in Località San Vito
di Montecorvino Pugliano ed offre spazi al chiuso e all’aperto contornati da oltre otto ettari di terreno
su cui insistono oltre 1500 piante di olivo, un boschetto, un’area attrezzata per le attività all’aperto, spazi
dedicati all’agricoltura. 
La Fattoria è attiva da luglio 2014 ma da maggio 2014 sono stati attivati percorsi didattici presso istituti
del  territorio  della  provincia  di  Salerno  finalizzati  all’educazione  alimentare  con  uno  sguardo
all’inclusione sociale, al contrasto alle discriminazioni, alla costruzione di sane relazioni a scuola. 

OBIETTIVI E FINALITÀ La Fattoria Sociale Capovolti dedica un programma specifico alla didattica
e  alla  formazione  esperienziale  degli  alunni.  Le  attività  di  Fattoria  Didattica  sono  finalizzate  alla
promozione della  conoscenza  del  territorio,  delle  produzioni  locali,  ma principalmente  ad arricchire
l’immaginario  dell’alunno  lavorando  sulla  multiformità  del  mondo  naturale  e  di  quello  animale,
focalizzando l’attenzione sulla relazione uomo-ambiente e uomo-animale per aiutare il bambino nella
sua formazione globale e motivarlo nelle attività didattiche. 
La corretta relazione con la natura e gli animali presenta importanti valenze di tipo educativo, didattico,
di sostegno, di decentramento, di indirizzo, di valorizzazione e scoperta delle singolari e originali abilità
del bambino, in grado di mettere a disposizione contributi di arricchimento per favorire un buon percorso
educativo. 
La partecipazione, l’interesse ed il coinvolgimento dell’alunno, l’acquisizione graduale di alcune abilità
di base legate alla capacità di lavoro in gruppo, di problem solving, agency e resilienza, di empowerment
e  di  approccio  dinamico  ed  ecologico,  di  sviluppo  dell’empatia  e  del  coinvolgimento  affettivo  ed
emotivo, hanno la finalità di potenziare lo sviluppo armonico e globale del bambino anche valorizzando
la comunicazione efficace, l’ascolto attivo e l’autocontrollo. 
Tra gli obiettivi e le finalità anche quella di promuovere, attraverso il rapporto con la varietà del mondo
animale  e  naturale,  la  relazione  con le  diversità  (persone con disabilità,  persone straniere,  diversità
culturali e religiose, differenze di genere) valorizzando ciò che accomuna in luogo di ciò che pone delle
distanze, le qualità in luogo dei limiti, le risorse in luogo delle fragilità.    
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ATTIVITÀ CON GLI ANIMALI La relazione uomo-animale ha origini antichissime ed ha contribuito
a costruire l’identità dell’essere umano attraverso la continua ibridazione con altre specie animali.  Il
passaggio dalla società rurale a quella urbana, in cui la relazione con l’alterità animale si è persa o viene
realizzata in modalità non corrette (forme di antropomorfizzazione, di banalizzazione, di sfruttamento
degli animali),  ha privato l’uomo e soprattutto il bambino  della possibilità di arricchirsi attraverso la
conoscenza  e  la  relazione  corretta  con  le  specie  animali.  Ha  inoltre  determinato  la  mancanza  di
conoscenza dei modi di comunicare diversi dal linguaggio compromettendo così lo sviluppo di abilità
comunicative  non  linguistiche  (comunicazione  non  verbale,  livello  emotivo  e  affettivo  della
comunicazione, gestualità, empatia).
L’attività con gli animali da cortile proposta intende educare i bambini ad un corretto rapporto con le
altre  specie,  affinché  la  relazione  diventi  un  volano  di  cambiamento  e  crescita  radicato
nell’esperienzialità con particolare riferimento anche ai valori relazionali di cura, accudimento e presa in
carico dell’altro.   
Obiettivo: conoscere e sperimentare il rapporto con gli animali da cortile; sviluppare i livelli emotivi e
non-verbali della comunicazione e dell’ascolto, dell’empatia e del contatto con l’altro. 
Attività: gioco-stimolo  di  conoscenza  dei  nomi  e  del  ciclo  di  vita  degli  animali  da  cortile  e  delle
famiglie di animali, di conoscenza dell’utilità all’interno dell’ecosistema e del rapporto con la specie
umana di ciascuno di essi, di conoscenza degli strumenti di cura e accudimento degli animali.

ATTIVITÀ AGRICOLE Il percorso didattico viene finalizzato esclusivamente al rafforzamento delle
conoscenze, delle abilità e delle capacità tecnico-operative nell’ambito agricolo e floro-vivaistico.  Si
intende quindi  privilegiare un intervento  didattico  mirato  ed individualizzato che  abbia come scopo
quello di avvicinare i bambini al mondo della natura attraverso attività strutturate svolte in campo aperto
e negli spazi della struttura adibiti alle attività agricole. I bambini e i ragazzi vengono accompagnati
nella conoscenza dei prodotti tipici del territorio, della loro stagionalità, provando anche a  trasmettere
loro l’importanza di una dieta ricca di frutta e verdura di stagione, sana, gustosa e carica di proprietà
nutrienti. 
Obiettivo: conoscere e apprendere i rudimenti del mondo dell’agricoltura, delle tradizioni locali, della
cucina; sviluppare e potenziare le abilità spazio-temporali, l’orientamento; potenziare il livello emotivo,
affettivo e relazionale attraverso il contatto con la natura e la scoperta delle proprie abilità, delle abilità
degli altri e delle differenze tra queste e le proprie.
Attività: visite  guidate  nei  luoghi  della  struttura;  laboratorio  di  trasformazione  di  prodotti  agricoli;
laboratorio di cucina; laboratorio dell’olio.   
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
(le attività indicate potrebbero subire variazioni e/o integrazioni)

OPERATORI
Area psico-sociale Fattoria Capovolti

Alessandra Albini, Psicologa e Psicoterapeuta
Matteo Aversa, Sociologo

Chiara Delle Donne, Psicologa

Emmanuele Tucci, Sociologo

TARIFFE
Per  la partecipazione è previsto un costo di:
IPOTESI 1: € 8,00 ad alunno
IPOTESI 2: € 10,00 ad alunno con il pranzo al sacco* oppure € 16,00 ad alunno con il pranzo in Fattoria**.
* Per pranzo "al sacco" si intende pranzo portato dalla scuola e consumato nell'area dedicata.
** Per pranzo in Fattoria si intende servito in loco e comprende Primo+Secondo+contorno+frutta+acqua.

Condizioni di prenotazione:
 La prenotazione della visita dovrà avvenire almeno dieci giorni lavorativi precedenti alla visita stessa.
 Sono esenti dal pagamento gli animatori o accompagnatori della Scuola fino ad un massimo di 1 ogni 10 

bambini paganti.
 I prezzi riportati si intendono IVA inclusa.
 Nel caso in cui alla visita dei bambini volessero prendere parte anche i genitori degli stessi, il costo d’ingresso 

per ogni genitore è di € 5,00 e comprende: Ingresso, merenda (pari o simile a quella dei bambini), 1 caffè 
OPPURE di € 10,00 nel caso si include il pranzo in Fattoria **.

  Durante la visita in Fattoria, potrebbe esservi la possibilità che vengano fatte delle foto e/o delle riprese dei 
giochi o del momento della merenda o del percorso didattico. Tale materiale potrà essere utilizzato per uso 
pubblicitario sui depliants o sul sito web della Fattoria e per usi strettamente legati alla promozione 
dell’azienda agricola. La scuola con la firma e la barra della casella specifica sul Foglio prenotazione visita, 
fornirà o no il suo consenso a tale impiego. La direzione ne garantisce il rispetto delle norme sulla Privacy e, 
comunque, l’uso corretto.
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IPOTESI 1 - ORE 9:00 /13:00
Ore   8:45 - Accoglienza
Ore   9:00 – Laboratorio della farina: 
preparazioni con grani antichi
10:00 -  Percorso didattico sulla produzione 
del miele con visita agli alveari
10:30 - Visita guidata agli animali, al fondo 
agricolo ed attività degli orti quadrati
Ore 11:00  - Pausa merenda offerta dalla 
Fattoria
Ore 11:30 – Laboratorio del sale aromatico
Ore 12:00 - Proiezione del video “Iva Loliva: 
come nasce l’olio”
Ore 13:00 - Saluti

IPOTESI 2 - ORE 9:00/16:00
Ore   8:45 - Accoglienza
Ore   9:00 – Laboratorio della farina: 
preparazioni con grani antichi
10:00 -  Percorso didattico sulla produzione
del miele con visita agli alveari
10:30 - Visita guidata agli animali, al fondo 
agricolo ed attività degli orti quadrati
Ore 11:00  - Pausa merenda offerta dalla 
Fattoria
Ore 11:30 – Laboratorio del sale aromatico
Ore 12:00 - Proiezione del video “Iva 
Loliva: come nasce l’olio”
Ore 13;00 – Pausa Pranzo
Ore 14:30 – “Un anno in campagna” – 
Gioco didattico sulla sana alimentazione.
Ore 16:00 - Saluti
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