Istituto Comprensivo 1
di Tortolì

(Lavoro Collettivo)

Noi alunni della 4^A stiamo
ascoltando una lezione di scienze
sulla coltivazione biologica.
La maestra ci parla di ambienti
naturali,curati e rispettati
dall’uomo, come campi coltivati,
giardini rigogliosi e fattorie ben
organizzate.
Nel bel mezzo della lezione, la
maestra dice:
- Volete fare un viaggio
virtuale alla ricerca di questi
luoghi?
- Sìììììì !!!!!! – Ẻ la nostra
risposta.
- Bene – dice la maestra – si
parte con la LIM
(lavagna interattiva).

Digitiamo su GOOGLE “ambienti
sostenibili”, entriamo in un sito
che attira la nostra attenzione,
attraverso questa immagine:

(disegno di Elisa e Sabrina)
Ci avviciniamo al cancello ci
accoglie una guida che,
attraverso un sentiero in salita,
Ci accompagna all’azienda.
In cima alla bassa collina c’è una
fattoria con tanti magazzini.
La proprietaria , signora Ada,ci
indica l’insegna “La fattoria della
salute “, per farci capire
che tutto ciò che c’è è salutare e
genuino.
Ci mostra il magazzino dove si
conservano tutte le provviste,le
stalle con i fienili,il pollaio, la

conigliera e la porcilaia; poi il suo
regno :la cucina e il ristorante.

(disegno di Emma e Matilde)
La signora Ada,ci presenta suo
marito che fa il contadino insieme
ai suoi tre figli e dice:
- Ora Gino vi accompagna a
visitare i campi coltivati e i
pascoli, mentre io preparo il
pranzo con i prodotti
delle nostre terre.
Il contadino ci porta a vedere i
campi coltivati, i frutteti, i vigneti
e gli uliveti.

- Adesso vi faccio assaggiare le
mele che noi produciamo – dice il
signor Gino – Ma prima bisogna
lavarle! – rispondiamo in coro.
- No, non ce n’è bisogno –
continua – le nostre mele non
contengono pesticidi!
- Che buone! – esclamiamo - già
al primo morso.
- Sono prodotti biologici –
continua Gino – anche i nostri
ortaggi, a combattere gli insetti
nocivi ci pensano le coccinelle.

(disegno di Stefano)
Poi il signor Gino ci accompagna

(disegno di Antonio)
a vedere i pascoli, dove le
mucche e le pecore brucano
l’erba in libertà e dice:
- Vedete bambini, i nostri animali
mangiano erbe genuine e naturali
perciò danno buon latte e buone
carni.
Ora vi lascio in buone mani, i
miei figli che vi accompagnano
rispettivamente alle stalle, al
pollaio e alla porcilaia, per vedere
la mungitura, la raccolta delle
uova e come vivono i maiali.

(disegno di Ilaria e Manuela)
Drin … Drin … Drin … è la signora
Ada che suona il campanello per
avvisarci che il pranzo è servito.
La tavola è imbandita con
prosciutto, salame, carne, una
grigliata mista di verdure,
macedonia di frutta.
Finito il pranzo, la signora Ada
interviene e dice:- Scommetto
che non avete mai mangiato un
pranzo così sano e saporito!
- Ẻ vero, abbiamo mangiato tutto
con gusto!!!

- Sapete perché? – continua la
signora – Io uso i prodotti
biologici dei nostri campi e
dei nostri allevamenti.

(disegno di Francesco)
Immersi nella LIM e presenti nei
luoghi visti e descritti,
all’improvviso tutto svanisce per
un black – out.

La maestra conclude dicendo:
- Preferite sempre i prodotti
biologici perché non utilizzano
pesticidi, diserbanti, concimi
chimici che inquinano e
consumano energia, ma
rispettano la terra, così potete
mangiare cose naturali,
recuperandone i sapori.

(disegno svolto da tutti)

