
La visita alla 

fattoria didattica 

     

Martedì 13 ottobre siamo andati alla 

fattoria didattica  insieme alla 2. La 

classe 2 era accompagnata dalla  maestra  

Isa e dalla maestra 

Viviana  e noi di 

classe terza 

eravamo 

accompagnati dalla 

maestra Selene  

La Fattoria si trova sulle colline 

nell’entroterra, vicino 

al paese di Poggi.  

Abbiamo preso il 

pulmino e l’atmosfera 



era molto gioiosa, perché eravamo molto 

contenti di fare una bella passeggiata. 

Elaborazione grafica 

Letizia Leonardo 
 
 
 
 
 

 

Dopo il viaggio in pulmino, siamo 

arrivati sul punto più alto della 

collina, lì siamo scesi perché un 

signore ci stava aspettando. 

Abbiamo fatto così la 

conoscenza del padrone della 

fattoria, il signor Alcide. Ci 

siamo organizzati in file 

ordinate…e abbiamo iniziato la 

nostra 

passeggiata 

nella campagna. Il posto era molto 

bello, il panorama stupendo perché 

oltre le colline argentate dagli alberi 



di olive, in fondo si vedeva il meraviglioso azzurro del 

mare.  

Attraversando la campagna, il signor Alcide ci spiegava 

come si coltivano gli ulivi, la disposizione del terreno 

strutturato in fasce e abbiamo capito l’importanza di 

questa coltivazione e soprattutto la fatica che i contadini 

liguri hanno sempre fatto per poter raccogliere le olive e 

quindi produrre l’olio.   E abbiamo fatto il giro della  

fattoria.                                                                                                                                                                                                                               
.   
 
Elaborazione  grafica  Luciana, Ismaele e Nicolò 

 

                ERBE AROMATICHE  

 
 

 
 
All’inizio della nostra 
passeggiata ci siamo 
ritrovati su un grande, 
grandissi
mo prato 
proprio in 

cima alla collina.  
Da lì la vista arrivava fino 
al mare!!  



Questa Fattoria è stata chiamata  Cian 
de basue. Infatti una leggenda dice  che 
proprio in questo luogo le streghe si 
riunissero alla notte e  preparassero  le 
loro magiche pozioni.   
Nel dialetto ligure il termine “basue” 

vuol dire “streghe” 
In questo grande 
prato, dove noi non 
abbiamo esitato a 
“sgranchirci” un po’ 
le gambe… i 
proprietari della 
fattoria hanno 

piantato tantissime erbe aromatiche 
 
 
 
 
    
 
 Elaborazione grafica Viola 
,Muammer e Lorenzo 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA  RACCOLTA DELLE OLIVE 
 

In seguito, sempre passeggiando per la 

campagna, abbiamo 

notato che sotto alcuni 

alberi di olivo, erano 

stati posizionati alcuni 

tappeti verdi molto 

grandi. Il signor 

Alcide ci ha 

spiegato che quei 



tappeti sono le reti. 

Le reti, che possono essere verdi, bianche o 

arancioni, vengono distese sotto gli alberi in 

modo che quando il frutto dell’albero arriva a 

maturazione e cade, le olive vi si raccolgono 

dentro e la raccolta viene effettuata con più 

facilità. 

Questo quindi evita che 

si debbano raccogliere le 

olive direttamente dal 

terreno, lavoro che 

sarebbe lungo e faticoso. 

 
Elaborazione  grafica  

Matteo Alessio. 

 

 
 
 
 
 



IL LAVORO DEL CONTADINO 

 

Il signor Alcide poi ci ha proposto  

di provare a fare il lavoro del 

contadino  e così ci ha portati a 

piantare  piselli, lenticchie  o  

fave. 

 

 Il  signor  Alcide ha dato ad 

ognuno di noi un seme  e un 

vasetto.  Poi  siamo  andati in 

un'area adibita alla semina e abbiamo riempito  i vasetti di terra. 

La terra  era morbida e leggera. 

Abbiamo collocato nel piccolo vasetto  pieno di terra i  nostri  grossi  

semi. Poi abbiamo innaffiato  tutto con un bicchierino d' acqua. 

Abbiamo conservato questo vasetto, lo abbiamo portato a casa con la 

promessa di continuare ad accudirlo, innaffiandolo ogni tanto.  



Il signor Alcide ci ha detto che 

se saremo costanti e non ce ne 

dimenticheremo, un giorno 

vedremo spuntare le prime 

foglioline .Che bello!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione    grafica     Alessia  C.  

Alessia   G.   !!       

 
 
 

 

 

E finalmente per noi è 

arrivato il momento 

della merenda!!! 

WWWW  LA   MERENDA!!!!  



Evviva!! E che merenda!!!! 

 
 

Abbiamo conosciuto la signora Mara che aiuta il marito Alcide a condurre la 

fattoria! 

E’ una signora simpaticissima ma poi….che manicaretti!!! 

Ci siamo tutti seduti a tavola che era già stata preparata per noi e la signora 

Mara, aiutata da una ragazza, arrivava dalla cucina con ogni volta un grande 

piatto su cui erano sistemate cose strabuonissime!!! 

 Infatti nella fotografie si può vedere come le nostre mani prendano in 

attacco il piatto che ci porge la signora Mara!! 

E poi, dopo una passeggiata così bella all’aria aperta e dopo tante attività 

“contadine” ci voleva proprio un bello spuntino! Bisogna proprio dire che  

avevamo un certo “buchino” nello stomaco e quindi “abbiamo fatto onore 

alla tavola!!” 

Anche le nostre maestre, insieme agli autisti del pulmino, avevano un tavolo 



pronto e anche loro hanno apprezzato tanto il generosissimo  spuntino!! 

 

 

 
Questa può essere l’immagine finale che rappresenta la nostra giornata alla 

Fattoria!! Che entusiasmo! Che bei momenti!! Grazie a tutte le persone che 

ci hanno fatto trascorrere momenti così belli!! Grazie maestre, grazie autisti 

e…un grazie di cuore ai nostri amici Alcide e Mara!! 

Siete davvero grandi!!! Torneremo a trovarvi!! Sicuro!!! A presto!!!! 

Classe 2 e classe 3 

Anno scolastico 2014/2015 

 

 



EEccccooccii    ttuuttttii      pprreesseennttii!!!!!!  
LLaa    mmiittiiccaa    ccllaassssee    tteerrzzaa!!!!!!!!  
LLaa  ssuuppeerr    ccllaassssee    sseeccoonnddaa!!!!!!  
  
 

LLaa  ggii ttaa  cchhee  aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  èè  ssttaattaa  mmooll ttoo  bbeell llaa..  PPeerr  
rr iiccoorrddaarrcceellaa  aabbbbiiaammoo  ssccaattttaattoo  uunnaa  ffoottoo  ddii   ggrruuppppoo..  II ll   
pprroossssiimmoo  aannnnoo  ssaarreebbbbee  bbeell ll iissssiimmoo  ttoorrnnaarree  aa  ttrroovvaarree  ii   
nnoossttrr ii   aammiiccii   ddeell llaa  ffaattttoorr iiaa!! !! !! !!   
Elaborazione grafica NICOLE e VALENTINA  
 

 


