PER LE SCUOLE

FATTORIA DIDATTICA

LA PEDERBONA
presentazione
Un’azienda agricola zootecnica alle porte di un capoluogo di provincia si fa
notare.
Dagli anni ’70 La Pederbona occupa un’ampia superficie sulla quale alleva
circa 1300 capi di razza Frisona, di cui 600 vacche in lattazione.

Da sempre scuole e famiglie, passando davanti a quelle che un tempo erano
le mandrie in paddock, chiedevano di visitare l’azienda.

All’inizio degli anni 2000 l’esperienza della “Fattoria Didattica” si è
sviluppata sul territorio nazionale dando origine a begli esempi di aziende
agricole che, in alcuni casi con l’agriturismo e in altri solo con la “fattoria
didattica”, hanno aperto le porte alle persone interessate a conoscere da
vicino il settore primario.

Anche La Pederbona ha seguito questo richiamo.
Coinvolgendo le tante competenze e professionalità già presenti in azienda
e acquisite, abbiamo organizzato l’attività didattica con visite guidate e
laboratori di trasformazione del latte.

Così ha preso vita la realtà che oggi è possibile vivere con le proposte di
seguito dettagliate.
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OFFERTA PER LA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROPOSTA DIDATTICA
VISITA ALL’ALLEVAMENTO DI VACCHE DA LATTE
Accoglienza dei ragazzi e loro insegnanti in azienda con introduzione delle attività proposte dalla
fattoria didattica. A bordo della Peddy Express le scolaresche visitano l’azienda in tutta sicurezza.
La visita è strutturata per:

Conoscere le vacche:
l’ambiente in cui vivono, cosa e quanto mangiano, come e dove vengono munte.

Conoscere il latte:
perché il latte delle nostre vacche è così buono; percorso del latte all’interno dell’azienda;
ciclo del latte; composizione del latte e sua importanza nell’alimentazione dell’uomo.

Conoscere la moderna agricoltura:
la formazione professionale; la tecnologia e l’informatica al servizio dell’allevamento;
il benessere animale; la tracciabilità che garantisce la sicurezza del prodotto.

PROPOSTA DIDATTICA
IL LABORATORIO DI PRODUZIONE E DEL GELATO
I ragazzi e i loro insegnanti sono ricevuti in azienda dove sono invitati alla visione di filmati che
introducono alla produzione del latte di alta qualità e alla visita del laboratorio.
Nel corso della visita sarà possibile conoscere:
Lo Yogurt: che cos’è lo yogurt, come si ottiene e come si procede alla preparazione del nostro
yogurt preferito.
Il Gelato: cos’è il gelato, le fasi di produzione con la macchina di un tempo e quella moderna; la
qualità del prodotto artigianale e l’importanza della selezione degli ingredienti. La trasformazione
diretta dal latte al gelato e dallo yogurt al gelato.

PROPOSTA DIDATTICA
IL LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE
Dopo aver visitato il laboratorio di produzione, nell’aula didattica è possibile seguire un laboratorio
sensoriale di degustazione del nostro gelato o del nostro yogurt (a scelta).
Gelato: I ragazzi sono accompagnati nella conoscenza delle qualità del prodotto artigianale e
delle sue caratteristiche, con la possibilità di commentare i gusti di una produzione basata su
stagionalità e ingredienti della agricoltura locale.
Yogurt: I ragazzi sono accompagnati in un’attenta analisi sensoriale che impegna il gusto, l’olfatto
e la vista nell’individuazione degli ingredienti aggiunti al nostro yogurt naturale.

Tempo richiesto: si consiglia la mezza giornata.
Periodo di visita: tutto l’anno
PROPOSTA DIDATTICA VISITA ALLEVAMENTO: minimo 2 ore (minimo 20 ragazzi)
PROPOSTA DIDATTICA LABORATORIO PRODUZIONE: minimo 1 ora (minimo 20 ragazzi)
PROPOSTA DIDATTICA LABORATORIO PRODUZIONE + DEGUSTAZIONE:
minimo 2 ore (minimo 20 ragazzi)
PROPOSTA DIDATTICA VISITA ALLEVAMENTO + LABORATORIO PRODUZIONE:
minimo 3 ore (max una classe)
Sarà data priorità alle richieste provenienti da due classi che intendano effettuare la visita
insieme.
COSTO:
5.00 euro a ragazzo per: visita allevamento o al laboratorio di produzione
8.00 euro a ragazzo per: visita allevamento + laboratorio di produzione
8.00 euro a ragazzo per: laboratorio di produzione + laboratorio degustazione
ingresso gratuito per Insegnanti e accompagnatori

OMAGGIO: 1 BUON GELATO per TUTTI!
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SENTO CON I 5 SENSI, IMPARO, ESPRIMO.
Un laboratorio psicoeducativo emozionale e di educazione alimentare.
A CURA DI:
Due professionisti di 360° Psicoterapia Pedagogia Formazione (wwwstudi360.it)
La dietista dott.ssa Luisa Paschino

Destinatari
alunni delle scuola primaria e secondaria di primo grado e loro insegnanti.

Obiettivi
Stimolare il collegamento tra elementi sensoriali e affettivi.
Riconoscere le ragioni dei propri gusti, attraverso il recupero di sensi e
significati legati alle singole scelte.
Promuovere migliori abitudini alimentari.
Consentire agli insegnanti l’acquisizione di elementi utili a proseguire la
riflessione sulle tematiche trattate anche all’interno del contesto scolastico.

La proposta
Laboratorio psicoeducativo e di educazione alimentare attraverso la partecipazione ad un percorso
di attivazione dei sensi e di informazione-condivisione.

Metodologia
Il laboratorio si divide in due sessioni:

I SESSIONE
Durante questa fase, sotto la guida di personale psicoeducativo, i partecipanti (bambini ed
insegnanti accompagnatori) lavoreranno in sottogruppi attivando la sensorialità legata al cibo
attraverso diverse postazioni: tocco, annuso, assaggio, gusto, ascolto, vedo.
Questo viaggio stimolerà la riflessione sulle motivazioni legate a determinate preferenze
alimentari, affrontando anche le seguenti tematiche:
io e gli altri: come e perché si differenziano i nostri gusti;
gusti, ricordi e sensazioni a tavola.
Al termine di questa prima fase ciascun partecipante potrà scoprire a quale profilo appartengono
le proprie scelte. Seguirà confronto in grande gruppo e condivisione del gelato.

II SESSIONE
Nella seconda parte, sotto la guida di un dietista, verranno trattati i seguenti argomenti:
l’importanza della prima colazione e il frazionamento corretto dei pasti;
il consumo di frutta e verdura;
lo zucchero “nascosto” negli alimenti.
Questa fase permette di imparare divertendosi con momenti informativi interattivi e ludico
esperienziali.
Tutti i temi verranno trattati attraverso attività anche diversificate a seconda dell’età dei
partecipanti.
In particolare, sia le attività psicoeducative che quelle legate all’educazione alimentare si
baseranno sull’alimento più conosciuto e gradito: il gelato.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8.30
9.30
11.30
12.30

arrivo in azienda – accoglienza – visita guidata dell’allevamento
inizio laboratorio “I sessione”
inizio laboratorio “II sessione”
partenza per rientro a scuola

La giornata è strutturata per accogliere 1 classe.
Quota di partecipazione: 450 euro.
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360° PSICOTERAPIA PEDAGOGIA FORMAZIONE
Chi Siamo
360° Psicoterapia Pedagogia e Formazione opera sul territorio nazionale, in
particolare in Piemonte, Liguria e Lombardia, attraverso la sinergia di sei professioniste del
settore che collaborano nella progettazione ed erogazione di interventi rivolti a bambini e
adolescenti, adulti, gruppi ed istituzioni.
360° è:
la filosofia che guida il nostro lavoro;
il nostro modo di prenderci cura della persona e delle sue reti sociali;
l’ampiezza dei servizi che possiamo offrire in campo psicologico, pedagogico
e formativo;
il luogo per la persona, la famiglia, i gruppi, la scuola, le aziende, il pubblico
e il privato sociale.
Nello specifico, 360° si propone come interlocutore rispetto alle azioni fondanti lo sviluppo
delle organizzazioni, quali quelle scolastiche: leggere i bisogni, fare gruppo, adattarsi
al cambiamento, valorizzare le risorse, progettare, valutare e raggiungere gli obiettivi
secondo criteri di efficacia ed efficienza.

360° PSICOTERAPIA PEDAGOGIA
FORMAZIONE
Sede legale e operativa:
Viale Medaglie d’Oro 30
ALESSANDRIA
Altre sedi: Via Peloso 17/19
NOVI LIGURE
Corso Buenos Aires 21/15
GENOVA
Tel. 366 1282596
info@studi360.it - www.studi360.it

Socie Fondatrici
Dott.ssa Alessandra Arona psicologa, psicoterapeuta individuale e di gruppo, esperta
in età evolutiva e ciclo di vita, specializzata in interventi sulla coppia e sulla famiglia.
Dott.ssa Alessia Bobbio
educatrice, pedagogista, specializzata in peer e media education, riabilitazione disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA) e difficoltà scolastiche, esperta adolescenza e
comportamenti a rischio.
Dott.ssa Michela Monteverde
psicologa, psicoterapeuta, danzamovimentoterapeuta APID, esperta
psicocorporeo e nella conduzione di gruppi a mediazione corporea.

nell’approccio

Dott.ssa Francesca Tinelli
psicologa, psicoterapeuta individuale e di gruppo, pet therapist, terapeuta praticioner
EMDR, CTU presso il Tribunale di Alessandria, esperta in psicologia dello sport.
Dott.ssa Daria Ubaldeschi
psicologa, psicoterapeuta individuale e di gruppo, terapeuta EMDR.
Dott.ssa Alessandra Zappino
psicologa, psicoterapeuta individuale e di gruppo, psicodrammatista, specializzata nella
valutazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e difficoltà scolastiche, esperta in
consulenza famigliare e dell’età evolutiva.

Collaboratrici
Dott.ssa Amalia Piscioneri
assistente sociale libera professionista, tutor DSA, esperta in educazione razionale emotiva
e counseling rivolto ad adolescenti ed adulti.
Dott.ssa Chiara Pretato
consulente familiare CISPEF, ADHD homework tutor, specializzata in tecnologie e strumenti
compensativi per DSA.

“

ogni
assaggio è un’avventura
perché non sappiamo
a cosa andiamo
incontro…

“

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA

SCUOLA
SUPERIORE

SENTO...
IMPARO, ESPRIMO

360° PSICOTERAPIA PEDAGOGIA FORMAZIONE
Come nasce “SENTO con I 5 sensi, IMPARO, ESPRIMO”
Fin dalla nascita il contatto con gli alimenti è legato non solo ad aspetti nutritivi ma
soprattutto al piacere. Non è solo il sapore a farci scegliere un cibo piuttosto che un altro
ma possiamo dire che amiamo i cibi che rievocano nella nostra mente situazioni e ricordi,
a cui siamo particolarmente legati.
Il legame tra cibo e ricordi è consolidato e, specie nei bambini, ha forti connotazioni
emotive.
Tutti i cinque sensi sono coinvolti, in particolare gusto e olfatto sembrano essere quelli più
legati ai vissuti emotivi, che nei bambini sono più istintuali, meno elaborati, perché non
ancora filtrati da quella parte più critica e valutativa tipica della persona adulta.

Perchè coinvolgere i sensi per parlare di ricordi ed emozioni?
I sensi sono “finestre sul mondo” e, contemporaneamente vie d’accesso del mondo dentro di noi:
ci mettono in rapporto con la realtà.
La relazione dell’individuo con l’ambiente inizia già nella vita intrauterina, periodo in cui il
bambino entra in contatto intimo con la madre ed impara a conoscere un mondo che è molto
diverso da quello che incontrerà all’esterno. Con la crescita e lo sviluppo, i sensi diventano per
ciascuno di noi il più importante strumento per conoscere ed esplorare noi stessi ed il mondo che
ci circonda.
È, a partire da queste considerazioni, che si è pensato di lavorare creando le condizioni in cui
gusti, profumi, suggestioni sensoriali ed emozioni possano interagire letteralmente tra loro, come
attori di una scena che gli alunni costruiranno insieme dando presenza e vitalità al loro mondo
emotivo.
Il percorso di ricerca e scoperta multisensoriale proposto, vorrebbe stimolare l’acquisizione
di nuove consapevolezze di sé e delle proprie relazioni con i pari, fondate sulla riscoperta di
sensorialità dimenticate, di ricordi, di emozioni che andranno ad arricchire le relazioni quotidiane.
Dott.sse Alessia Bobbio e Alessandra Zappino

360° PSICOTERAPIA PEDAGOGIA
FORMAZIONE
Sede legale e operativa:
Viale Medaglie d’Oro 30
ALESSANDRIA
Altre sedi: Via Peloso 17/19
NOVI LIGURE
Corso Buenos Aires 21/15
GENOVA
Tel. 366 1282596
info@studi360.it - www.studi360.it
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LA DIETISTA DOTT.SSA LUISA PASCHINO
Premessa
Il progetto “Sento con i 5 sensi, imparo, esprimo”, rappresenta un momento educativo
e di condivisione molto importante per bambini e ragazzi.
In un Mondo dove la parola “dieta” ha perso il suo significato originario, ossia quello di
“stile di vita”, in un Mondo pieno di disagi legati a sovrappeso, obesità e altri disturbi del
comportamento alimentare, in un Mondo dove veniamo tempestati quotidianamente e su
qualunque canale mediatico e non sull’ultima dieta miracolosa e sulle pillole magiche,
sono fermamente convinta del ruolo fondamentale che ha la scuola nel dare ai nostri
bambini e ragazzi gli strumenti utili per “difendersi” e per crescere nel modo più sano
possibile e dell’importanza di attuare sempre più frequentemente progetti di questo tipo.

Razionale
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i bambini in eccesso ponderale
nel mondo sono 44 milioni. L’impatto dell’obesità e le conseguenti ripercussioni dirette
sulla salute, sottolineano come sia prioritario e necessario contrastare tale fenomeno.
Il sistema di sorveglianza nazionale Okkio alla Salute, promosso e finanziato dal Ministero
della Salute, ha messo in luce dati allarmanti anche nel nostro Paese: i dati del 2014
mostrano che, a livello di scuola primaria, il 20,9% dei bambini è in sovrappeso e il
9,8% sono affetti da obesità. Emerge inoltre che l’8% dei bambini non effettua la prima
colazione, il 31% fa una colazione non adeguata (ossia sbilanciata per quanto riguarda
carboidrati e proteine) e il 52% fa una merenda di metà mattina abbondante. Il 25% dei
genitori dichiara che i propri figli non consumano abitualmente frutta e verdura e il 41%
dichiara che i propri figli consumano regolarmente bevande zuccherate.
Nonostante le cause di sovrappeso e obesità siano multifattoriali, andando da
problematiche della sfera ambientale a quella psicologica, chi si occupa di nutrizione non
può fare a meno di notare come ancora oggi ci sia poca cultura alimentare, intesa come
semplice conoscenza di ciò che mangiamo e di quello che dovrebbe essere un giusto
frazionamento e una giusta composizione dei pasti. I genitori e la scuola, così come in tutti
gli altri processi educativi, rivestono un ruolo fondamentale nell’educazione alimentare di
bambini e ragazzi.
Una buona educazione alimentare permetterebbe loro, attraverso una maggiore
conoscenza, di avere in mano un importante strumento che gli consentirebbe di effettuare
delle scelte alimentari migliori e, se non altro, sicuramente più consapevoli.

Obiettivo dell’attività
L’attività di educazione alimentare che si vuole proporre ha come obiettivo quello di
sfruttare un momento allegro e di condivisione tra gli alunni per promuovere migliori
abitudini alimentari. Per un risultato più efficace tale attività andrebbe ripetuta nel tempo.
Dando priorità ai maggiori punti critici messi in evidenza dal progetto Ministeriale sopra
citato, verranno trattati argomenti inerenti:
l’importanza della prima colazione;
il frazionamento corretto dei pasti;
il consumo di frutta e verdura;
lo zucchero “nascosto” negli alimenti;
Tutti i temi verranno svolti con diverse attività divertenti e coinvolgenti, diversificate a
seconda dell’età dei bambini/ragazzi. In particolare, cercando di ricollegarsi al laboratorio
psicoeducativo precedentemente svolto, si cercherà di avvicinare bambini e ragazzi
a prendere confidenza e a consumare frutta e verdura, partendo da un alimento che
conoscono e che solitamente gradiscono molto, ossia il gelato.
Al termine dell’incontro sarà previsto un momento riflessivo finale.

DIETISTA LUISA PASCHINO
Via Terracini, 6
15067 NOVI LIGURE (AL)
luisa.paschino@hotmail.it
cell. 347 4986528

“

è da
sempre noto come le
esperienze e il vissuto,
compresi quelli della sfera
alimentare, condizionino
il nostro futuro e, in
questo caso specifico,
condizionano il nostro
rapporto con il cibo e
il nostro stato di salute.
È indispensabile agire
proprio sui più piccoli,
e ovviamente sulle loro
famiglie, perché è il
momento in cui le abitudini
alimentari si consolidano,
col fine ultimo di dare loro
un’importante educazione,
ossia quella
nutrizionale.

“
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COME È NATO IL PROGETTO
Tutto prende forma nell’anno dell’Expo. All’interno di un progetto comunale
si

crea una proposta da parte di soggetti operanti sul territorio volta a

organizzare un calendario di eventi per la città, non sovrapponibile, con un
ampio ventaglio di opportunità per le famiglie.
Dai tavoli operativi nasce il gruppo di lavoro “ExponenziAle”. In questo ambito,
La Pederbona partecipa con l’ideazione dell’evento “Piacere, Gelato” del 7
giugno 2015.
Da sempre siamo attenti e sensibili ai temi riguardanti la famiglia, la natura e i
suoi cicli produttivi. All’interno della nostra fattoria didattica produciamo yogurt
e gelato, attività che punta sulla qualità del prodotto, la stagionalità e la sua
territorialità.
Da qualche tempo si pensava di poter offrire ai bambini le verdure in modo
diverso, sotto forma di gelato.
Da qui il coinvolgimento di esperti di settore: un nutrizionista e le psicologhe
pedagogiste, per valutare il gelato sia da un punto di vista nutrizionale che per
far emergere gli aspetti emotivi legati ai colori e ai sapori che i cibi suscitano
nei bambini, e non solo.
La giornata “Piacere, Gelato” del 7 giugno alla Pederbona ha dato vita ad un
ciclo di incontri svoltisi ad ottobre, rivolti ai bambini e alle loro famiglie. Un
nuovo progetto, diverso da tanti altri, con l’intento di conoscersi un po’ meglio
e soffermarsi su alcuni aspetti legati all’alimentazione e alla percezione di cosa
e perché scegliamo certi alimenti invece di altri.
Vista la sua importanza, abbiamo deciso di progettare un ulteriore percorso
didattico da rivolgere alle scuole, basato su un nuovo approccio alla tematica
dell’alimentazione dei nostri figli.
Collegandosi all’esperienza già vissuta, ma attraverso una nuova metodologia
specifica per le scuole, nasce “Sento con i 5 sensi, imparo, esprimo” che
vuole raggiungere gli stessi obiettivi che ci hanno dato la forza di dar vita a
questo progetto.
Non è stato un percorso facile, ma crediamo fortemente che i più giovani
abbiamo bisogno di avere maggiori strumenti a disposizione che possano
tornare utili nei loro percorsi di vita.
Con “Sento con i 5 sensi, imparo, esprimo” vogliamo apportare il nostro
contributo per una visione più ampia delle opportunità offerte dal sistema
scolastico, in modo da proporre ai nostri ragazzi esperienze, che diversamente
non potrebbero cogliere.

SENTO...
IMPARO, ESPRIMO

S.G.A. s.s.a.

Azienda Agricola Zootecnica

LA PEDERBONA
via Genova, 2 - 15122 Spinetta M.go (AL)
www.lapederbona.it - info@lapederbona.it
La Pederbona

