
	  

	  

	  

Proponiamo percorsi didattici personalizzati che hanno costi variabili in relazione alle attività 
svolte e ai tempi di permanenza in azienda. È possibile previo accordo consumare un pranzo o 
uno spuntino. 
 
Percorso 1) Gli Agrumi  
Percorso 2) Dalle api al miele.  
Percorso 3) Alimentazione e dieta mediterranea  
Percorso 4) Gli amici degli animali  
Percorso 5) Corso di educazione ambientale  
Percorso 6) Odori e sapori della natura: riconoscimento delle piante aromatiche  
Percorso 7) La macchina del tempo: Storie di altri tempi  
 
  
Percorso 1) Gli Agrumi  
Tra i prodotti della Sicilia gli agrumi sono quelli che meglio la rappresentano. L’agrume più antico è 
il limone, citato per la prima volta nella Bibbia con il nome di Hadàr, letteralmente “la pianta più 
bella”. Nella mitologia greca esso viene identificato con “l’aureo frutto del giardino delle Esperidi” 
 
Programma: 
Benvenuto dallo staff e visita dell’azienda. 
Il mito e la storia 
La diffusione geografica e la coltivazione 
I gruppi di agrumi 
Gli aspetti nutrizionali 
 
Percorso 2) Dalle api al miele.  
Le api comparvero sulla terra prima della comparsa dell’uomo; lo dimostra un ritrovamento fossile 
di uno sciame di api nel marmo di Göttingen, risalente a 35 milioni di anni fa. L’uomo ha da sempre 
sfruttato i prodotti derivati dalle api per le benefiche proprietà. 
 
Programma: 
Benvenuto dallo staff e visita dell’azienda. 
Il mito e la storia 
La società delle api 
I prodotti delle api 
Gli aspetti nutrizionali 



	  

	  

 
Percorso 3) Alimentazione e dieta mediterranea  
Attraverso la conoscenza degli alimenti e dei loro aspetti nutrizionali si vuol favorire l’adozione di 
corretti comportamenti alimentari e il consumo critico nel rispetto dell’ambiente, della tradizione e 
della cultura del territorio rurale. 
 
Programma: 
Benvenuto dallo staff e visita dell’azienda. 
I nutrienti 
La classificazione degli alimenti 
L’orto: spazio fornitore per la cucina e per la casa, ma anche luogo utile e vitale per la ricreazione e 
il tempo libero. 
Dieta e pasti 
Il modello alimentare mediterraneo 
 
Percorso 4) Gli amici degli animali  
Breve percorso all’interno della fattoria, i ragazzi potranno osservare i vari insetti utili e dannosi 
presenti nell’agroecosistema agrumeto e potranno vedere da vicino gli animali da cortile per 
vedere come vivono, dar loro da mangiare e comprendere quali sono gli alimenti che se ne 
possono ricavare dalle loro specie. 
 
Programma: 
Benvenuto dallo staff e visita dell’azienda. 
Osservazione dell’entomofauna dell’agrumeto 
Spiegazione dei principi di lotta biologica: i parassiti delle piante e gli organismi utili 
Alla scoperta degli animali da cortile  
 
Percorso 5) Corso di educazione ambientale 
 
Il corso mira a far acquisire la consapevolezza che le nostre scelte quotidiane influiscono sulla 
salute del nostro pianeta e quindi dell’uomo. 
 
Programma:  
Benvenuto dallo staff e visita dell’azienda. 
L’importanza delle piante e della corretta gestione del suolo. 
La corretta gestione dei rifiuti. Il riciclaggio e visita della stazione di compostaggio. 
Risparmio energetico e idrico e fonti di energia rinnovabili: visita e spiegazione dell’impianto di 
irrigazione dell’agrumeto e del sistema di funzionamento dei pannelli solari dell’azienda. 



	  

	  

 
Percorso 6 Il  giardino dei cinque sensi 
Passeggiata in campagna alla scoperta della natura utilizzando prima di tutto i sensi per riscoprire 
una natura che può parlare attraverso superfici morbide e rugose, attraverso fruscii e silenzi 
immobili; è la palestra ideale per affinare, scoprire e riscoprire i sensi e arricchire il bagaglio di 
percezioni dei bambini e degli stessi adulti. 

Programma: 
Benvenuto dello staff. 
Esperienza di ricerca in natura: flora e fauna. 
Il tunnel dei profumi: le piante aromatiche  
Il tunnel dei sapori: le piante da frutto 

 
Percorso 7) La macchina del tempo: Storie di altri tempi  
Il percorso, da sviluppare in collaborazione con gli insegnanti di ogni ordine e grado, è un invito alla 
riscoperta delle storie e tradizioni della nostra cultura. In elenco alcune possibili attività legate al 
percorso:  
 
- Giochi all’aperto ispirati alla cultura del territorio e riscoperta di antichi giochi tradizionali 
- Laboratori di musica e balli siciliani 
-Le abilità manuali: il teatrino e l’opera dei pupi 
- Storia, arte e tradizioni siciliane 
-Concorsi tematici di pittura e poesia 
- Il dialetto siciliano: antichi detti e filastrocche 
  
 
prenotazioni 
Le visite dovranno essere prenotate concordando la data, i tempi, le attività da svolgere e i costi.  
È obbligatorio che alla prenotazione telefonica faccia seguito una comunicazione e Ns. conferma 
scritta  tramite e-mail o fax. 
La presenza di partecipanti con esigenze particolari (allergie, intolleranze alimentari, disabili, etc.) 
deve essere comunicata per tempo per prevenire inutili rischi. 
 

• Età consigliata: tutte le fasce d’età.  
• Durata del percorso: 2 ore  

 
La didattica dei percorsi verrà differenziata nelle modalità in base alle differenti fasce d’età.  
 



	  

	  

 
costi 
Percorso di 2 ore: euro 5 per ospite. 
Percorso di 2 ore + merenda con prodotti biologici della Ns. azienda: euro 8 per ospite. 
Il costo per percorsi o permanenze di differente durata (es. ½ o intera giornata) o per servizi 
supplementari è da concordare. È possibile consumare anche il pranzo, concordando modalità e 
costi. 
 
trasporti 
L’organizzazione e il costo del trasporto è a carico completamente della scuola, salvo diversi 
accordi con le aziende. 
 
periodo 
Le uscite possono essere effettuate indicativamente tutto l’anno.  
In caso di maltempo è consigliabile rinviare in data da stabilirsi. 
 
nei dintorni 
Nei dintorni dell’agriturismo potrai arricchire la tua escursione con una visita all’Acquario 
mediterraneo, o al Parco delle Kenzie di Giarre, alla Casa delle Farfalle o al Museo della lava di 
Viagrande o scoprendo le tante altre risorse della costa jonica. 
 
Contatti 
Tel: 095.964020  
Cell:  347.2361843 
Mail: info@sanleonardello.it 
www.sanleonardello.it 
	  


