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I VINCITORI PER CIASCUNA DELLE TRE CATEGORIE SONO STATI:

IL CONCORSO “AGRICOLTURA CHE AVVENTURA!”
Il 13 ottobre 2019 la Regione del Veneto, attraverso l’Autorità di Gestione del PSR, ha promosso la seconda
edizione del concorso per bambini “Agricoltura che avventura!”, in collaborazione con le Fattorie Didattiche.
Anche per questa edizione l’obiettivo è stato quello di raccontare ai più piccoli cos’è il Programma di Sviluppo
Rurale del Veneto e in che modo contribuisce a migliorare l’agricoltura, a proteggere la natura e a valorizzare i
suoi prodotti agroalimentari.
La novità della seconda edizione, promossa in collaborazione con la Direzione Turismo, è stata il coinvolgimento
delle Fattorie Didattiche del Veneto: il concorso ha avuto inizio proprio in occasione della Giornata aperta delle
Fattorie Didattiche, domenica 13 ottobre 2019, durante la quale si sono svolti sette laboratori creativi di scrittura
e disegno.
Seguendo le vicende di Chicco, raccolte in un album illustrato, i piccoli lettori sono stati invitati a elaborare un
racconto e un disegno sul mondo rurale, selezionando un tema a scelta tra: “Esplorando l’ambiente e la natura”,
“Scoprendo i segreti della buona agricoltura”, “Assaporando le delizie della terra”.
L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti i bambini tra i 6 e i 10 anni residenti in Veneto, si è inserita nelle azioni previste
dal Piano di Comunicazione a sostegno del PSR 2014-2020 e in particolare tra le attività mirate a far conoscere
la politica di sviluppo rurale alla cittadinanza regionale.
Il termine per partecipare al concorso è stato fissato per il 30 novembre. Successivamente, un’apposita
Commissione giudicatrice ha valutato, secondo i criteri previsti dal bando, i 58 elaborati ammessi.
Il presente booklet è pubblicato in formato digitale sul sito psrveneto.it e condiviso attraverso i canali social del
PSR Veneto.
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“Esplorando l’ambiente e la natura”: Olivia Pasinato - Olivia e gli alpaca
Fattoria didattica A&A Alpaca - Costigiola (VI)
“Scoprendo i segreti della buona agricoltura”: Romeo Guadagnin - La storia di Romeo
Fattoria didattica Casa di Anna - Zelarino (VE)
“Assaporando le delizie della terra pura”: Giada Zenari - Assaporando le delizie della terra pura
Fattoria didattica La Genovesa - Verona (VR)
Considerata l’originalità e la qualità espressiva di tutti gli elaborati, la Commissione ha ritenuto opportuno menzionare
anche i lavori sei seguenti partecipanti:
Melissa Rondina, La fattoria di Barbara, Fattoria didattica Casa Ramello - Parco del Delta del PO - (RO) e
Gioele Seravallo, Chicco e la strana avventura nel bosco fantastico - Fattoria didattica La Genovesa - Verona ( VR) per
l’articolata e approfondita descrizione, sia nella storia che nel disegno, dell’ambiente e della natura della fattoria didattica.
Marco Gastaldin, Il galletto chicchiricchì Fattoria didattica Al Pozzo - Castelfranco Veneto (TV), per la qualità e
l’originalità espressiva.
Levin Palushi, Un fantastico orto, Fattoria didattica Al Pozzo, per la rappresentazione accurata e ricca di dettagli dei
segreti della buona agricoltura.
Elisa Gazzola, Una fattoria in campagna, Fattoria didattica Al Pozzo, per la qualità poetica dell’immagine che accompagna
il messaggio educativo di una buona alimentazione.
La Commissione ha ritenuto inoltre importante, riservare un apposito riconoscimento all’impegno dimostrato
dall’insegnante Graziella Silvestri della scuola primaria “G. Pascoli” di Loria (TV), che ha coinvolto 18 bambini della
classe 2aA nella partecipazione al concorso, organizzando e coordinando la spedizione degli elaborati.
I vincitori sono stati premiati con speciali “Gift Card” per l’acquisto di materiali e attrezzature per lo sport e il tempo
libero, libri, guide e materiale per la scuola e biglietti per il cinema. A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato
di partecipazione. I bambini che hanno ricevuto la menzione speciale sono stati premiati con la “Borraccia del PSR”.
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Olivia Pasinato
Fattoria didattica A&A Alpaca
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Scoprendo
le delizie
i segreti della
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buona
È stato bello accarezzare questi animali
pelosoni che non avevo mai visto.
pura
agricoltura
La cosa che più mi è piaciuta è stato esplorare Monteviale portando al guinzaglio
e
ZION
MEN
gli alpaca. Mirco l’alpaca capo mi ha portata su per la collina
e per
i campi.

Se vedevamo rifiuti ci fermavamo a raccoglierli
e fare di Monteviale un posto
MENZIONe
sempre più bello.
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Assaporando
Scoprendo Irene Ruzzon
le delizie
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Fattoria didattica InValle
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pura
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Un bellissimo orto

Assa porand o
Sco pre ndo
le deli zie
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buo na
pura
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In un bellissimo orto vivevano
una patata, un pomodoro e una carotina.
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Da tanto tempo la patata sognava
di volare e chiedeva al pomodoro e alla Assaporando
Esplorando
le
delizie
le
delizie
l’ambiente
della
i segretil’ambiente
della
carotina come avrebbero imparatoi asegreti
volare.
della
terra
della
terra
buona
Videro che il contadino ogni giorno
passava nell’orto con un cestino e portavapura e la natura
buona e la natura
agricoltura
pura
le verdurepor
e gli and
ortaggi.oDietro di lui c’era un cagnolino che
agricoltura a spasso Assa
scondinzolava
sempre.zie
Sco pre ndo
Espl ora ndo
le deli
i seg reti dell a
Un giornodell
il contadino
si
avvicinò
alle
loro
piante
e
finalmente
li
fece
volare
a terra
l’am bien te
buo na
nel cestino.pur
Da lìavidero tutto l’orto, la campagna e il cortile con gli animali.
e la natura
agr icoltura
L’orto era molto colorato e c’erano tante coccinelle sopra gli alberi di mele. Assaporando
Esplorando
Gli alberi erano pieni di fiori e Scoprendo
tante api andavano avanti e indietro. Le le delizie
l’ambiente
il’erba
segreti
della
galline
mangiavano
gli
insetti
e
vicino all’orto.
della terra
buona
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nel
fosso.
Scoprendo Tante ranocchie saltavano e cantavano
agricoltura
le
delizie
o
and
por
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C’era un bel gatto sdraiato al sole, guardava le oche che si muovevano
i segreti
pre ndo della
Sco
zie si della
deli
le Poi
Espl ora ndo
terra
tutte insieme.
il gatto
alzò e andò verso
la contadina che portava il
seg reti dell a
ibuona
terra
a
dell
l’am bien te
latte. Nella
stallaa c’erano mucche
e vitellini e in lontananza c’erano tante
pura
na
buo
pur
e la natura
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pannocchie.
icoltura
agr
Dopo, videro tutti gli ortaggi e Scoprendo
verdure che li salutavano dalle loro piante. Assaporando
Esplorando
I 3 amici stavano scoprendo unai segreti
fattoria didattica,
su un cartello c’era le delizie
della
l’ambiente
della terra
buona
scritto “fattoria invalle”.
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Nicole Livieri

Fattoria didattica Casa di Anna
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C’era una volta un ragazzo esploratore.
Un giorno Tom l’esploratore trovò un chicco
di grano e lo piantò, lo annaffiò e sentì “aiuto, no! Non annaffiarmi.
MENZIONe

Allora Tom lo tirò fuori dalla terra e diventarono subito migliori amici e vissero
tante avventure insieme.

MENZIONe

MENZIONe

Assaporando
Scoprendo Romeo Guadagnin
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l’ambiente
Fattoria didattica Casa di
Anna
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La storia di Romeo
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C’era
una
volta
un
bambino
di
nome
Romeo.
MENZIONe
MENZIONe
Scoprendo
Scoprendo
Aveva 7 anni ed era un bimboEsplorando
molto
curioso, amante della natura e degli animaliAssaporando
Esplorando
le
delizie
ichesegreti
l’ambiente
i segreti della
l’ambiente
e adorava creare in casa tutto ciò
viveva fuori. della
della terra
buona
e la natura
Arrivò finalmente il giorno tanto
atteso,
cui la sua famiglia lo portò,
buona
e agricoltura
la innatura
pura
insieme allaAssa
sorellina
Giorgia,
in una
agricoltura
o Fattoria Didattica e la cosa che lo incuriosì
and
por
di più fu le
la spiegazione
di
tutte
le
cose
che
servono
per
far
crescere
bene
le
piante:
Sco pre ndo
zie
deli
Espl ora ndo
i seg reti dell a
un po’ di terra,
semi,
acqua,
luce
e
tanto
amore.
l’am bien te
dell a terra
buo na
a la sua mamma stava preparando una buona frittata
Qualche giorno
e la natura
purdopo
agr icoltura
ed ebbe un’idea geniale! Procurarsi dei semi e seminarli proprio in quei gusci Assaporando
Esplorando
Scoprendo
vuoti, piantando poi le piantine nella
campagna dello zio Gianni.
le delizie
l’ambiente
i segreti
della
Grazie
alla
sua
creatività
le
piantine
erano
diventate
i
capelli
di
buffi
personaggi:
della terra
buona
e la natura
pura
quel giorno Romeo capì di averEsplorando
scoperto
un
nuovo
segreto
per
una
buona
Scoprendo
agricoltura
o
and
por
Assa
(e divertente) agricoltura! l’ambiente
i segreti
della
Sco pre ndo
le deli zie
ora ndo
Espl
a
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buona
dell a terra
e la natura
l’am bien te
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Assapora
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agr
Assapora
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della ter
pura
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Assapora
le delizie
pre ndo
Sco
della
ter
a
i seg reti dell
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Esplorando
Matilde Piaia
l’ambiente
Fattoria didattica Borgoluce
e la natura

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Tutti a vendemmiare

Io e Chicco siamo amici, e andiamo
sempre in campagna a giocare.
Esplorando
Lì vicino c’è il vigneto del contadino.
Il contadino ci racconta sempre
Scoprendo
Esplorando
l’ambiente
tanti
segreti
sulla
natura:
un
giorno
ci
ha detto <<
Sapete, ragazzi,
i segreti
della
l’ambiente
e buona
la
l’autunno è una vera magia! Perchè
l’uvanatura
si va a vendemmiare,
e la natura
agricoltura
si raccoglie, si mette in delle ceste ed i bambini, con gli stivali, la
pestano e fanno il succo d’uva. Poi i vasi pieni di succo d’uva vengono
portati nelle cantine con cui si fa il vino.
Un’altra meraviglia dell’Autunno è che le foglie degli alberi diventano di
tanti colori bellissimi come il giallo, l’arancione, il rosso e il marroncino.
Esplorando
Scoprendo
Chicco ad un certo punto esclama:
<<Io vicino a casa ho un bosco
l’ambiente
i segreti
favoloso pieno di alberi con vicino
un vigneto ed della
ogni volta,
buona
e la natura
finiti i compiti, vadoMENZIONe
a fare una corsa ed a giocare con il mio amico
agricoltura
Federico!!>> Finito la gita al vigneto
Chicco e io siamo tornati nelle
nostre case e hanno raccontato ai loro genitori di quella meravigliosa
avventura e di quelle stupende scoperte.
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Assaporando
Sara DocciEsplorando
le delizie
l’ambiente
Fattoria didattica Rio Cavalli
della terra
e la natura
pura

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Orty e le stagioni

Sono OrtyAssa
un uccello
pettirosso
anddiomontagna. La mia più grande passione è quella
por
di
controllare
come
crescono
ndo
Sco pre
le deli zie bene le verdure buone buone. C’è però un orto in
a
i seg reti dell
particolaredell
che miapiace
visitare:
a è quello di Sara e della sua mamma Emanuela.
terr
buo na
Un giornopur
Sara a
mi ha raccontato come riesce a fare diventare le sue verdure
Assaporando
icoltura
agr
così belle ma soprattutto
così buone: D’inverno papà Fabio vanga bene la
MENZIONe
MENZIONe
Assaporando
le delizieEsplorando
terra,aggiungendo anche del letameScoprendo
delle nostre caprette. Appena fa un po’ più le delizie
i segreti
della
l’ambiente
caldo, io e la mamma iniziamo a seminare,
in una parte
più riparata dell’orto, gli della terra
della terra
buona
e la natura
pura
spinaci i ravanelli, la rucola e le bietole.
In alcuni vasi invece seminiamo le verdure
pura
agricoltura
che trapiantiamo
dopo:
zucchine,
o cappuccio, peperoni (di cui vado ghiotta)
andcavolo
por
Assa
Sco pre ndo
melanzane,le
cetrioli
e
pomodori
di
tanti
tipi.
zie
deli
i seg reti dell a
a terr
Questi vasidell
li copriamo
con unatelo o se fa troppo freddo li portiamo anche dentro
buo na
a
pur
casa, perchè noi vogliamo bene alle nostre verdurine. Quando la primavera inizia
agr icoltura
a portarci il caldo, sono un po’ triste perchè non posso più andare a sciare con Assaporando
Esplorando
Scoprendo
la mamma ma scoppio di gioia perché
nell’orto è già della
spuntata la rucola e posso le delizie
l’ambiente
i segreti
mangiarla appena la raccolgo. La buona
mamma mi prepara per cena anche gli spinaci della terra
e la natura
MENZIONe
anche se li preferisco quelli crudi agricoltura
a quelli cotti. Nell’orto ora abbiamo un gran pura
and
por
Assa
lavoro: abbiamo le cipolle e le patateoda seminare.
Sco pre ndo
deli zie
Le piantinele
nei
vasia crescono,
i seg reti dell a
a ora che fa più caldo hanno bisogno di essere
terrma
dell
annaffiate pur
di più. aCon l’avvicinarsi dell’estate le piantine diventano belle e forti e
buo na
agr icoltura
sono pronte per essere trapiantate. Piano piano l’orto si riempie di piante che presto
faranno dei bellissimi fiori. Sai diScoprendo
che colore sono i fiori dei pomodori? Gialli. EAssaporando
Esplorando
le delizie
i segreti
l’ambiente
quelli di melanzana? Viola. In Estate
c’è tantissimadella
verdura da mangiare e sono della terra
buona
e la natura
felice perchè io e la mamma ce lo siamo
meritate.
pura
agricoltura
MENZIONe

Quando viene l’autunno raccogliamo meno verdure ma per fortuna abbiamo già

insieme alle zucche, Torna l’inverno con tutta la neve e dobbiamo togliere tutte le
nostre piantine che ci hanno regalato tante verdure. Dobbiamo lasciar riposare la
MENZIONe

Sco pre ndo
i seg reti dell a
buo na
agr icoltura
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Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura

Sco pre ndo
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Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura

Sco pre ndo
i seg reti dell a
buo na
agr icoltura

terra del nostro orto in modo che torni in forma per la nuova stagione di semina.
ZION
MEN
e tempo nell’orto con Sara?
Avete capitoMEN
perchè ZION
passo tanto
Perchè
con lae sua
pazienza e l’amore per quello che coltiva, ogni stagione mangia la sua buona
verdura fresca.

e radicchio, cavolfiori e broccoli così presto possiamo mangiarli
ZION
MEN
piantato
i carciofi,

MENZIONe

Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura

Assapora
le delizie
della ter
pura

MENZIONe
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Assaporando
le delizie
della terra
pura

Scoprendo
ando Giada Zenari
i segreti della
te Fattoria didattica La Genovesa
buona
ura
agricoltura

Assaporando le delizie della terra pura

Siamo 4 cuginetti di nome Giada, Thomas, Elia e Nicolò.
Ogni estate ci troviamo dai nonni
ai Marisi per divertirci,
ando
Scoprendo
Scoprendo
Esplorando
ci
piace
raccogliere
le
fragole
dell’orto
anche se adella
volte
sono abitate da
segreti
l’ambiente
te
i ibuona
segreti
della
insetti perchè noi non usiamo veleni. Poi le laviamo nella nostra fontana
e la natura
buona
ura
agricoltura
che ha sempre acqua fresca. Raccogliamo
anche le zucchine
agricoltura
e se ci dimentichiamo crescono come astronavi.
Io mi occupo delle galline gli do la nostra insalata e loro beccano
l’erba tutto il giorno così abbiamo uova fresche Dall’albero di noci
e nocciole ne cadono sempre, a volte arrivano anche in testa oppure
Esplorando
Scoprendo
le mangia il mio cagnolino. Abbiamo
ancora qualche ciliegio,
l’ambiente
i segreti
tanti ulivi, una vigna secca, peschi,
meli e il miodella
preferito
buona
e la natura
saggio Pero che haScoprendo
190 anni Per me questo
agricoltura
ando èè ilun Vecchio
posto magico.

te
ura

Esplorando
l’ambiente
e la natura

ZIONe

i segreti della
buona
agricoltura
Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura

Assaporando
Assaporando
le deliziele delizie
della terra
della terra
pura
pura

Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura
Assaporando
le delizie
della terra
Assaporando
pura

le delizie orando
Espl
della terra
l’am bien te
pura e la natura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

MENZIONe

MENZIONe
MENZIONe

La zucca

Assa porand o
Sco pre ndo
le deli zie
i seg reti dell a
dell a terra
buo na
pura
agr icoltura
Scoprendo
Esplorando
Scoprendo
Esplorando
ii segreti
della
segreti della
l’ambiente
l’ambiente
buona
e la natura
buona
e la natura
agricoltura
o
Assa porandagricoltura
Sco pre ndo
zie
le deli
i seg reti dell a
dell a terra
buo na
pura
agr icoltura
Esplorando
Scoprendo
l’ambiente
i segreti della
buona
e la natura
MENZIONe
MENZIONe
agricoltura
Assa porand o
Sco pre ndo
le deli zie
i seg reti dell a
dell a terra
buo na
pura
agr icoltura
Scoprendo
Esplorando
i segreti della
l’ambiente
buona
e la natura
Chicco è in classe con me, ed è il
agricoltura
per tutti: ogni giorno ci porta un
MENZIONe
MENZIONe
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Assaporando
le delizie le delizie
della terra
della terra
pura
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Assaporando
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della terra
pura
MENZIONe

Assaporando
le delizie
della terra
pura
più
goloso che c’è! Ha sempre la merenda

sacco di cose buonissime, Tanta frutta e tante
e
MEN
verdure colorate. Lo spuntino non è mai uguale, può cambiare
ad ZION
ogni stagione:
ieri ci ha portato la zucca. L’abbiamo tagliata a metà, una metà l’abbiamo
data alla cuoca e un’altra metà l’abbiamo usata per fare degli stampini.

MENZIONe
MENZIONe

Assaporando
le delizie
della terra
pura

EsplorandoFrancesco Abbondanza
Scoprendo
l’ambiente Fattoria didattica La Contarina
i segreti della
buona
e la natura
agricoltura

MENZIONe
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MENZIONe

A merenda con Chicco

Chicco è in classe con me, ed è il più goloso che c’è!
MENZIONe
Ha sempre la merenda
per tutti: Scoprendo
ogni giorno ci porta un sacco
Esplorando
di
cose
buonissime,
Tanta
frutta
tante verdure colorate.
ie segreti
della
l’ambiente
buona
Lo spuntino non è mai uguale, può
cambiare ad ogni stagione:
e la natura
ieri ci ha portato delle mele, dei agricoltura
biscotti, un panino
e delle croccantelle. Chicco è un pozzo senza fondo come un dinosauro!
Chicco un giorno mi chiede <<perchè non porti mai la merenda?>>
e io gli rispondo <<perchè la mia mamma si dimentica sempre!>>
Allora a Chicco viene un’idea: perché non vieni a casa mia,
Esplorando
così avrai sempre la merenda. Scoprendo
l’ambiente
E io stupito rispondo: ok, verrò ia segreti
casa tua. della
buona
e la natura
Da quel giorno, tutti, a scuola ebbero la merenda.

Esplorando
l’ambiente
e la natura

ZIONe

agricoltura

Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura
Assaporando
MENZIONe
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della terra
pura

Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura
Assaporando
le delizie
della terra
pura

Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura
Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

MENZIONe

MENZIONe
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Fattoria didattica Casa Ramello

Sco pre ndo
i seg reti dell a
buo na
agr icoltura

MENZIONe
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e

Melissa Rondina

s

Assaporando
le delizie
della terra
pura

Scoprendo
ando Filippo Dario
Fattoria didattica Borgoluce
i segreti della
te
buona
ura
agricoltura

cia

o
and
Assa por
La fattoria
di
Barbara
le deli zie

l

Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura

dell a terra
pura

La campagna è un vero spasso! Ci vado sempre con Chicco e ci divertiamo
Assaporando
Scoprendo
un mondo: corriamo all’aperto e impariamo
tante cose nuove sugli animali e sulle
Esplorando
le delizie
segreti
della
l’ambiente
piante << Indovina un po’>> mii dice
Chicco <<Chi
è la mamma dell’agnello?della
>>
terra
buona
e la natura
Io non so la risposta, ma ad aiutarmi arriva una voce femminile calma
pura
agricoltura
e tranquilla,
Barbara,
che
molto
gentilmente
mi
accoglie
nella
sua
fattoria
Assa porand o
Sco pre ndo
Espl ora ndo
didattica le
chiamata
Casa Ramello, situata nella campagna del Basso
zie
deliAgriturismo
a
dell
i seg reti
l’am bien te
a territorio del Parco del Delta del Po, a pochi
Polesine, dell
immersaanelterr
meraviglioso
buo na
e la natura
pur
km dal mare
lungoa la sponda destra del Po di Goro.
agr icoltura
Conquista subito la mia fiducia insieme ad altri amici, seguo emozionata
Assaporando
Esplorando
Scoprendo
il percorso consigliato tra le stelle,
maestosi alberi, verdeggianti vialetti
le delizie
l’ambiente
iQuello
segreti
della
e
fiorite
aiuole,
tutto
ben
curato.
che
mi
colpisce
subito
sono
i
pony,
della terra
buona
e la natura
pura
piccoli cavalli che mangiano volentieri
l’erba
che
porgo
agricoltura
o
and
por
Assa
alla loro bocca e che si lasciano accarezzare con tanta dolcezza.
Sco pre ndo
Espl ora ndo
zie
leil deli
Proseguendo
tragitto
incontrò
anche
un
gruppo
di
caprette
e
nelle
loro
stalle
a
dell
reti
i seg
l’am bien te
dell a terra
vedo e toccopur
le pecorelle
,
i
porcellini,
i
polli
e
tantissimi
altri
animali;
è
il
buo na
e la natura
a
agr icoltura
momento più emozionante con il profumo dell’erba e le voce degli animali intorno.
E cosa dire del pane al latte fatto
in casa con le mie manine e quelle dei mieiAssaporando
Scoprendo
Esplorando
le delizie
amici? E stata un’attività moltoi interessante
ed eccitante!
segreti
della
l’ambiente
della terra
buona
Nel pomeriggio quello che cattura
tutta la mia attenzione e curiosità è osservare
e la natura
pura
un’anziana signora, mamma dellaagricoltura
cuoca, realizzare cestini e borse con le foglie
ZION
MEN
essiccate
delleepannocchie, seduta su una panchina all’ombra di un albero...
MENZIONe
MENZIONe
Grazie a questa giornata in fattoria io e Chicco abbiamo ritrovato il contatto con
la natura e con l’ambiente e vissuto i ritmi, i sapori e le tradizioni di un tempo.
MENZIONe

MENZIONe

MENZIONe
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Il galletto chicchiricchì

splorando
ambiente
la natura

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Fattoria didattica Al Pozzo

Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

Esplorando
l’ambiente
e la natura

Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura

splorando
ambiente
la natura

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura

splorando
ambiente
la natura

Assaporando
Scoprendo
Marco e 3 amici si misero a lavorare
in fattoria con il trattore e il carretto.
le delizie
i segreti della
a restare
in quella fattoria perché c’era
della
terra
buonaC’erano tanti animali ma non riuscivano
pura
un
galletto
che
cantava
tutto
il
giorno.
Per
fortuna
il galletto smise di cantare
agricoltura
e i quattro bambini diventarono suoi amici. Lavoravano sodo, tutto
il giorno:
MENZIONe
mungevano le mucche, tagliavano l’erba, accudivano gli animali e il galletto

Assa porand o
le deli zie
dell a terra
pura

Sco pre ndo
i seg reti dell a
buo na
agr icoltura

Esplorando
l’ambiente
e la natura
Assa porand o
Sco pre ndo
le deli zie
i seg reti dell a
dell a terra
buo na
pura
agr icoltura
Esplorando
l’ambiente
e la natura
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MENZIONe

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Scoprendo
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buona
agricoltura
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Assaporando
le delizie
della terra
pura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

Assaporando
Scoprendo
le delizie
i segreti della
della terra
buona
pura
Nella bella fattoria “Al pozzo” vivevano
due contadini che avevano un orto.
agricoltura
Seminavano le carote, i piselli, i pomodori, i cavolfiori, la lattuga,ZION
le zucchine,
e
MEN

le patate, i broccoli, il sedano. Quando la verdura era matura andavano a venderla
al mercato. Tutte le signore arrivano e riempivano le loro borse di verdure, contente.
Poi andavano a casa a preparare il minestrone e i loro bambini mangiavano felici.

li seguiva dappertutto. Il galletto diventò l’animale più importante di tutta
la fattoria.

IONe

cia

Un fantastico orto

Assa porand o
le deli zie
dell a terra
pura

Sco pre ndo
i seg reti dell a
buo na
agr icoltura
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Levin Palushi

s

Fattoria didattica Al Pozzo

MENZIONe
e

Marco Gastaldin

MENZIONe

MENZIONe
17

MENZIONe

cia

l

Una fattoria in campagna

splorando
ambiente
la natura

Fattoria didattica La Genovesa
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pura

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura
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splorando
ambiente
la natura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Espl ora ndo
l’am bien te
e la natura

splorando
ambiente
la natura

Scoprendo
i segreti della
buona
Marco e il papà raccolsero
agricoltura

Assaporando
le delizie
della terra
lepura
mele nel loro frutteto presso la fattoria

“Al Pozzo”: Le lavarono e le sbucciarono. La mamma leZION
tagliò ee preparò
MEN
una buonissima torta di mele. Il giorno dopo Marco invitò tutti i suoi
compagni di classe, perché era il suo compleanno. I bambini si gustarono
la squisita torta.

IONe

MENZIONe
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o avventura nel bosco fantastico
and
Assaepor
Chicco
la
strana
le deli zie
dell a terra
pura

Il nostro caro Chicco, in gita con l’asilo, un giorno andò alla fattoria

Scoprendo
Esplorando
didattica “La Genovesa”.
segreti
della
l’ambiente
Appena arrivato Aice a accolsei sorridendo
e lo accompagnò
buona
e la natura
assieme ai suoi compagni a visitare
tutta la fattoria.
agricoltura
Incontrò
un sacco
diand
animalionei vari recinti: maiali, mucche e vitellini,
por
Assa
Sco pre ndo
zie
deli
le asini, conigli, caprette e galline.
cavalli,
i seg reti dell a
a l’ingresso per iniziare il laboratorio
terrverso
dell
Mentre
stavaa tornando
buo na
pur
del pane
videauna splendida volpe rossa e decise di seguirla.
agr icoltura
Quale sorpresa quando entrato improvvisamente in un boschetto
Esplorando
Scoprendo
si trovò davanti tantissimi meravigliosi
animali: uccelli
di ogni tipo,
l’ambiente
i segreti
della
scoiattoli
volanti,
gufi,
lupi,
ricci,
picchi,
cervi
volanti,
buona
e la natura
volpi e barbagianni.
Rimase
così
incantato che volle subito tornare
porand o agricoltura
Assa
a raccontare
l’accaduto
Sco pre ndo
zie agli amici...ma quando iniziò a correre per
le deli
a
dell
raggiungerli,
i seg reti
terre…asi svegliò!
dell ainciampò
buo na
Era stato
solo
uno
splendido sogno!
pura
agr icoltura
Scoprendo
Esplorando
i segreti della
l’ambiente
buona
e la natura
agricoltura
e
ZION
MEN
MENZIONe

MENZIONe

MENZIONe
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Fattoria didattica Al Pozzo
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e
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Elisa Gazzola
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MENZIONe

PARTECIPANTE

Giacomo Nogarol

Esplorando l’ambiente
e la natura

Piccola tartaruga visita la fattoria

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

PARTECIPANTE
Scoprendo i segreti

della buona agricoltura
C’era una volta una piccola tartaruga di terra un po’ timida che
Assaporando
Scoprendo
lorando
aveva trovato un buonissimo campo di lattuga. Uscì dal campole
e delizie
i segreti
della
bienteproseguì a destra, chiedendosi
dove fosse
capitata. Le capre dissero:
della terra
natura
Non abbiamo mai vistobuona
un
animale
come
te!
<<Beh...neanche pura
io ho
Espl oran do
agricoltura
l’ambiente
mai visto creature come voi - disse la tartaruga - a proposito, dove
PARTECIPANTE
e la natura
mi trovo?>>
Le capre risposero: <<Sei nella fattoria didattica Al Vecio Moraro>> Assaporando le delizie
<<Ma che cos’è una fattoria? >> chiese la tartaruga. << È un posto
della terra PURA
dove gli animali domestici vivono in recinti vicino all’uomo. Nella
Assaporando
lorando
Scoprendo
nostra
fattoria,
che
è
didattica,
i
bambini
vengono
a
trovarci
per
le delizie
biente
i segreti della
Espl oran do
della
fare
laboratori
e
imparare
tante
cose
sugli
animali
>>
spiegarono
le terra
buona
natura
l’ambiente
pura
capre. La tartaruga ringraziò
e andò alla scoperta della fattoria
e
agricoltura
e la natura
incontrò un asino, un cavallo, delle quaglie, dei maiali, delle galline,
dei piccoli anatroccoli, dei tacchini, dei conigli e delle pecore. La
tartaruga alla fine della giornata aveva conosciuto così tanti amici
che decise di restare lì tutto il resto della sua vita.

lorando
biente
natura

Ne

PARTECIPANTE

Martina Bozzetto

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

MENZIONe

Assaporando
le delizie
della terra
pura
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Esplorando l’ambiente
e la natura

Scop rend o
i segreti dell a
buo na
agri coltura

La pecora grassotella

PARTECIPANTE

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

Scoprendo i segreti

della buona agricoltura
Ci vado sempre con Chicco e ci divertiamo un mondo: corriamo Assaporando
Scoprendo
Esplorando
all’aperto e impariamo tante cose nuove sugli animali e sulle le delizie
i segreti
della
l’ambiente
piante Assa
<< Indovina ndo
un po’
>> mi dice Chicco
<<Chi è la mammadella terra
pora
buona
e
la
natura
Scop rend o
dell’agnello?
>> Io
la risposta, ma ad aiutarmi arriva lapura
ie non so
Espl oran do
le deliz
agricoltura
i segreti dell a
a
terr
a
l’ambiente
pecora!dell
Media e un po’ grassottella con la lana con cui è fatto
buo na
PARTECIPANTE
e la natura
pura
il mio maglione! Ora che la risposta è dietro di me, io a Chicco
agri coltura
ora risponderò! Che divertimento la fattoria! Bella, naturale e
Assaporando le delizie
divertente, anche qualche volta un po’ puzzolente.
della terra PURA

Esplorando Assa pora ndo
Scoprendo
o
Scop rendl’ambiente
i segreti della
le deliz ie
a
i segreti dell
e la natura dell a terra buona
buo na
pura
agricoltura
ura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

agri colt
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Espl oran do
l’ambiente
e la natura
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Scop rend o
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agri coltura

Scop rend o
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Scop rend o
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PARTECIPANTE

Jahris Zanarotto

Esplorando l’ambiente
e la natura

La pecora e gli agnellini

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

PARTECIPANTE
Scoprendo i segreti

della buona agricoltura
La campagna è un vero spasso! Ci vado sempre con Chicco Assaporando
Scoprendo
lorando
e ci divertiamo un mondo: corriamo all’aperto e impariamo
le delizie
i segreti
bientetante cose nuove sugli animali
e sulle della
piante << Indovina un po’
>>
della
terra
buona
natura
pura
mi dice Chicco << Chi agricoltura
è la mamma dell’agnello?>>
Espl oran do
l’ambiente
Io non so la risposta, ma ad aiutarmi arriva Giorgio entusiasta
PARTECIPANTE
e la natura
della domanda e risponde: << La mamma dell’agnello è la pecora!
Andiamo a vedere se ha fatto altri agnellini?
Assaporando le delizie
Ok - Entrano nella stalla e controllano: << Guardate sono nascosti
della terra PURA
in mezzo alla paglia!
Assaporando
lorando
Scoprendo
Quanti
ce
ne
sono?
>>. Margherita ne ha contati cinque,
le delizie
biente
i segreti della
Espl oran do
della terra
Leo
ne
ha
trovato
un
altro
nascosto
dietro
la
carriola.
buona
natura
l’ambiente
pura
In tutto sono sei bellissimi
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po’>> mi dice Chicco << Chi è la mamma dell’agnello?>>
Io non so la risposta, ma ad aiutarmi arriva un drago.
Sputa il fuoco su una tavoletta di legno e io subito capisco che sta
disegnando una pecora.
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impariamo tante cose nuove sugli animali e sulle piante “Indovina un po’”
mi dice Chicco “Chi è la mamma dell’agnello?”
Io non so la risposta, ma ad aiutarmi arriva Nicolò e dice “é la pecora!”
E il papà resta meravigliato!
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Io non so la risposta, ma ad aiutarmi arriva Gabriel che mi dice
“La capretta!” “E il latte all’agnellino lo da la mucca!”
E Chicco dice: “MA sei sicuro?”
E Gabriel risponde: “Si! E si mettono a ridere!”.
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Sofi stava camminando su un bellissimo marciapiede.
Insomma era sul più bel sogno della sua vita.
Luì intanto sta preparando un bellissimo scherzetto.
Questo scherzetto lo scoprirete in questa storia. I me contro te.
MENZIONe
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impariamo tante cose nuove sugli animali e sulle piante “Indovina
un po’” mi dice Chicco “Chi è la mamma dell’agnello?”
Io non so la risposta, ma ad aiutarmi arriva la pecora che belando chiama
i suoi piccolini. Gli animali sono innocenti, non si fa male agli animali.
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Un agnellino da salvare
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una pecora saltellando e dice: “beeeee, sono io la mamma dell’agnello!
A proposito, mi aiutate a recuperare il mio cucciolo?
È scivolato in un fosso. Io e Chicco siamo andati a tirarlo su,
l’agnellino ci ha ringraziati ed è corso dalla sua mamma.
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Io mi chiamo LUdovica, ho due fratellini e mi piacciono gli animali.
Sono in classe terza e oggi pomeriggio sono andata a cercare
gli animali: la volpe, il tasso, il cervo, lo scoiattolo
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po’” mi dice Chicco “Chi è la mamma dell’agnello?”
Io non so la risposta, ma ad aiutarmi arriva Rino e mi mostra gli
animali: il tasso, il capriolo, la lepre, la volpe, lo scoiattolo
e la mamma dell’agnello, la pecora.
MENZIONe

30

Esplorando l’ambiente
e la natura

Scop rend o
i segreti dell a
buo na
agri coltura

Assa pora ndo
le deliz ie
dell a terra
pura

L’asinello Tobia

PARTECIPANTE

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

Scoprendo i segreti

della buona agricoltura
La campagna è un vero spasso! Ci vado sempre con Chicco
Assaporando
Scoprendo
Esplorando
e ci divertiamo un mondo: corriamo all’aperto e impariamo tante cose
le delizie
i segreti
della
l’ambiente
nuove sugli
animali
e
sulle
piante
“Indovina
un
po’”
mi
dice
Chicco
della terra
Assa pora ndobuona
pura
Scop rendeola natura
“Chi è le
la deliz
mamma iedell’agnello?”
Io
non
so
la
risposta,
Espl oran do
agricoltura
i segreti dell a
a
terr
a
l’ambiente
ma ad dell
aiutarmi arriva l’asinello Tobia e insieme cerchiamo
buo na
PARTECIPANTE
e la natura
pura
la risposta. Ad un certo punto vediamo una pecora arrivare
agri coltura
e riflettiamo un attimo. L’asinello Tobia dice che forse è la pecora
Assaporando le delizie
la mamma dell’agnello, così riflettiamo un altro po’ e diciamo insieme: della terra PURA
“ma certo! La mamma dell’agnellino è la pecora”.
Assaporando
Esplorando
Scoprendo
ndo
Assacipora
Così
Chicco
dice
che
la
nostra
risposta
è
giusta
e
tutti
le delizie
o
Scop rendl’ambiente
i segreti della
ie
delizfesta
le
Espl oran do
della terra
insieme
facciamo
e
ci
divertiamo
un
sacco.
i segreti dell
e laanatura dell a terra buona
l’ambiente

buo na
agri coltura

MENZ IONe

pura

MENZ IONe
Esplorando
l’ambiente
e la natura

MENZIONe

agricoltura

pura

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

MENZIONe

MENZIONe
31

e la natura

MENZ IONe

Scop rend o
i segreti del
buo na
agri coltura

Scop rend o
i segreti del
buo na
agri coltura

Scop rend o
i segreti del
buo na
agri coltur

MENZ IONe

PARTECIPANTE

Noemi Faricelli

Esplorando l’ambiente
e la natura

La mucca e l’agnellino

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

PARTECIPANTE
Scoprendo i segreti

Ci vado sempre con Chicco e ci divertiamo un mondo: corriamo
della buona agricoltura
all’aperto e impariamo tante
cose nuove sugli animali e sulle Assaporando
Scoprendo
lorando
le delizie
i segreti
della
mi dice Chicco.
Chi è la mamma
bientepiante “Indovina un po’”
della terra
natura
dell’agnello?” Io non sobuona
la risposta, ma ad aiutarmi arriva unpura
Espl oran do
contadino che dice “vieniagricoltura
con me”.
l’ambiente
PARTECIPANTE
e la natura
Io lo seguo incuriosita… camminiamo, camminiamo e arriviamo
in un enorme capannone dall’odore non proprio carino!!! Siamo
Assaporando le delizie
giunti in una stalla…
della terra PURA
La mamma del vitellino era proprio di fronte a me…
Assaporando
lorando
Scoprendo
LA MUCCA!!!
le delizie
bienteChi l’avrebbe mai detto, ilasegreti
della
Espl oran do
mucca, proprio
l’animale che producedella
il
terra
buona
natura
l’ambiente
latte che bevo tutti i giorni!
pura
agricoltura
e la natura
Due passi più in là… un belato! Ecco intravedo una pecorella…
è lei la mamma dell’agnellino!

lorando
biente
natura

Ne

PARTECIPANTE

Paolo dal Cin

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

MENZIONe

Assaporando
le delizie
della terra
pura

MENZIONe

MENZ IONe

Esplorando l’ambiente
e la natura

Scop rend o
i segreti dell a
buo na
agri coltura

Un giorno in fattoria

PARTECIPANTE

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

Scoprendo i segreti

della buona agricoltura
Il 13 ottobre sono andato a Farra di Soligo alla fattoria
Assaporando
Scoprendo
Esplorando
didattica “Colle Regina”.
le delizie
i segreti
l’ambiente
Prima Assa
di tuttopora
siamondo
andati
a raccoglieredella
il mais,
della terra
buona
pura
Scop rendeola natura
dopo holedato
da
mangiare
ad
un
asino
del
buon
fieno
deliz ie
Espl oran do
agricoltura
i segreti dell a
a
terr
a
l’ambiente
dell
e successivamente
ho imparato a fare la treccia con le foglie
buo na
PARTECIPANTE
e la natura
pura
di mais che avevamo raccolto.
agri coltura
Subito dopo ho sgranato il mais e dopo ancora ho visto
Assaporando le delizie
che tagliavano il pelo di una pecora.
della terra PURA
Infine, ho dato da mangiare agli animali.
Assaporando
Esplorando
Scoprendo
ndo
pora
Assa
Non
avevo
mai
visto
una
pecora
stare
tanto
ferma
per
così
tanto
tempo.
le delizie
o
Scop rendl’ambiente
i segreti della
ie
deliz
le
Espl oran do
della terra
Anche
se
vivo
in
campagna
non
avevo
mai
visto
i segreti dell
e laanatura dell a terra buona
l’ambiente
pura
buo na
tutto questo
e ne sono stato
molto felice.
pura
agricoltura
e la natura

agri coltura

MENZ IONe

MENZ IONe
Esplorando
l’ambiente
e la natura

MENZIONe
32

Assa pora ndo
le deliz ie
dell a terra
pura

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

MENZIONe

Assaporando
le delizie
della terra
pura

MENZIONe
33

MENZ IONe

Scop rend o
i segreti del
buo na
agri coltura

Scop rend o
i segreti del
buo na
agri coltura

Scop rend o
i segreti del
buo na
agri coltur

MENZ IONe

lorando
biente
natura

lorando
biente
natura

lorando
biente
natura

Ne

PARTECIPANTE

Alice Brotto

PARTECIPANTE

Samanta Sinameta

Esplorando l’ambiente
e la natura

Il mio cavallo
Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

PARTECIPANTE

Scoprendo i segreti
della buona agricoltura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

PARTECIPANTE

Esplorando l’ambiente
e la natura

Scop rend o
i segreti dell a
buo na
agri coltura

Assa pora ndo
le deliz ie
dell a terra
pura

In fattoria!

PARTECIPANTE

Due bambini andarono alla fattoria “Al pozzo”.
Scoprendo
Esplorando
Michela cominciò ad accarezzare
i cavalli e gli asinelli.
i segreti
dellaun bellissimo
l’ambiente
NicolaAssa
avevapora
un po’ ndo
di paura
ma poi accarezzò
buona
Scop rendeola natura
coniglietto
biancoiee la paura
scappò via.
le deliz
agricoltura
i segreti dell a
a
terr
a
Da queldell
giorno Michela e Nicola vanno sempre a trovare
buo na
pura
gli animali della fattoria.
agri coltura

Scoprendo i segreti
della buona agricoltura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

PARTECIPANTE

Assaporando le delizie
della terra PURA

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

Assaporando
Scoprendo
MENZ IONe
le delizie
i segreti della
della
terra
Prima
faccio lezione e dopo salto con il
buona Io sono Alice e vado a cavallo.
pura
cavallo. Gli faccio mangiare un po’ d’erba e dopo lo faccio giocare alla
agricoltura

MENZIONe

Esplorando Assa pora ndo
Scoprendo
o
Scop rendl’ambiente
i segreti della
le deliz ie
a
i segreti dell
e la natura dell a terra buona
buo na
pura
agricoltura
ura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

agri colt

MENZ IONe

MENZ IONe
Esplorando
l’ambiente
e la natura

MENZIONe
34

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

Scop rend o
i segreti del
buo na
agri coltura

Scop rend o
i segreti del
buo na
agri coltura

Assaporando le delizie
della terra PURA

corda. Il mio cavallo si chiama Furia, prima gli metto la testiera e dopo
la sella. Quando ci salgo sopra è divertente!
Con il mio cavallo faccio delle belle passeggiate nei campi della fattoria
“Al pozzo”.
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Il contadino disse “venite, venite!”. In quella fattoria c’erano i conigli, le
caprette e tanti altri animali. Una delle tre amiche disse: “Voglio un coniglio!”
e il contadino disse di sì, così Mimì era felice. Dopo fecero merenda e infine le
tre ragazze andarono a casa. Le ragazze si salutarono con un grande Ciao!
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Il cane lupo non aveva paura dello sconosciuto.
Lo sconosciuto entrò nella fattoria a infastidire gli animali.
Il cane lupo andò dal fattore.
Il fattore mandò via lo sconosciuto e gli animali furono salvi.
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Quando vedeva le ochette faceva il loro verso “Qua Qua!”.
A delle caprette voleva tirare la barbetta ma loro gli facevano
paura mostrando le corna e lui scappava a nascondersi dietro
al mucchio di paglia.
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punto videro un campo di mais e decisero di giocare a nascondino.
Era bellissimo rincorrersi tra le piante, sembrava di essere in una
foresta. Rimasero là dentro molto tempo finchè uno dei due bambini si
ricordò che doveva fare i compiti. Allora tornarono a casa di corsa.
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andavano a prendere le uova e a dare da mangiare alle galline.
In autunno seminavano il frumento.
In inverno le piantine stavano sotto la neve a dormire e i bambini
leggevano le storie agli asini che erano nella stalla.
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c’era un contadino che si chiamava Nino
e aveva tanti cavalli. Il contadino dava ai suoi cavalli delle mele buone
e i cavalli lo portavano a fare delle belle passeggiate in campagna.
In mezzo ai campi si stava bene, perchè l’aria era fresca, c’erano tante
piante e tanti animali. Nino amava molto la natura.
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e abbiamo riempito molte ceste.
L’uva era matura e molto succosa. Poi siamo andati nel campo
di pannocchie e abbiamo preso dei chicchi per darli alle galline.
Dopo siamo andati a vedere gli animali. C’erano i conigli,
i cavalli, le mucche, i maialini, le galline e gli asini.
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Lì vicino c’è un vigneto del contadino.
Il contadino ci racconta sempre tanti segreti sulla natura: un giorno ci
ha detto: << Sapete, ragazzi, l’autunno è una vera magia!
Perché l’uva è buona, succosa e fa molto bene >>.

MENZIONe
46

Assa pora ndo
le deliz ie
dell a terra
pura

MENZIONe

MENZIONe
47

MENZ IONe

lorando
biente
natura

lorando
biente
natura

lorando
biente
natura

Ne

PARTECIPANTE

Alma Nicole Cadoni

PARTECIPANTE

Veronika Kozak

Scoprendo i segreti
della buona agricoltura

L’uva magica

Espl oran do
l’ambiente
e la natura
Assaporando le delizie
della terra PURA

PARTECIPANTE
Assaporando
le delizie
della terra
pura

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

Scoprendo
i segreti della
buona
Io e Chicco siamo amici,
agricoltura

Assaporando
MENZ IONe
le delizie
della terra
epura
andiamo sempre in campagna a giocare.

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

Scoprendo i segreti
della buona agricoltura

Scop rend o
i segreti dell a
buo na
agri coltura

MENZIONe

buo na
agri coltura

e la natura
Assaporando le delizie
della terra PURA

Assaporando
le delizie
della terra
pura

dell a terr
pura

Esplorando Assa pora ndo
Scoprendo
o
Scop rendl’ambiente
i segreti della
le deliz ie
a
i segreti dell
e la natura dell a terra buona
buo na
pura
agricoltura
ura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

agri colt

MENZ IONe

MENZ IONe
Esplorando
l’ambiente
e la natura

Scoprendo
i segreti della
buona
agricoltura

Assaporando
le delizie
della terra
pura

MENZIONe

MENZIONe
49

Scop rend o
i segreti del
buo na
agri coltura

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

Scop rend o
i segreti del
buo na
agri coltura

Espl oran do
l’ambiente
e la natura

Scop rend o
i segreti del
buo na
agri coltur

MENZ IONe

Io e Chicco siamo amici, e andiamo sempre in campagna a giocare.
Lì vicino c’è un vigneto del contadino. Il contadino ci racconta sempre
tanti segreti sulla natura: un giorno ci ha detto: << Sapete, ragazzi,
l’autunno è una vera magia! Perché l’uva è veramente buona >>.
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Lì vicino c’è un vigneto del contadino. Il contadino ci racconta sempre
tanti segreti sulla natura: un giorno ci ha detto: << Sapete, ragazzi,
l’autunno è una vera magia! Perché l’uva è matura >> .
E quindi è magica perché c’è un compleanno speciale!
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alla fattoria “Al Pozzo”.
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I bambini hanno accarezzato i conigli e le caprette.
Poi hanno preso i semini di insalata e li hanno seminati.
Dopo molti giorni la luce del sole e l’acqua hanno fatto crescere le piante.
I bambini hanno portato a casa l’insalata e l’hanno mangiata.
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La semina
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Lì vicino c’è un vigneto del contadino. Il contadino ci racconta sempre
tanti segreti sulla natura: un giorno ci ha detto: << Sapete, ragazzi,
l’autunno è una vera magia! Perché l’uva fa il vino e per fare il vino
ci vuole: l’uomo, l’uva, una bottiglia e una brocca >>.
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potersi colorare tutta la faccia, invece di essere sempre arancione.
Carota voleva farsi gli occhi azzurri e un ciuffo viola.
Alla gara c’era tanta gente e si potevano iscrivere
solo in 5 ma per fortuna lei era la quarta a iscriversi.
La gara era fatta di molte sfide e lei sapeva tutto.
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Però, visto come aveva agricoltura
gareggiato, le diedero comunque
il primo premio e potè andare al corso di pittura.
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Chicco è in classe con me, ed è il più goloso che c’è! Ha sempre la merenda
per tutti: ogni giorno ci porta un sacco di cose buonissime. Tanta frutta e
tante verdure colorate. Lo spuntino non è mai uguale, può cambiare ad ogni
stagione: ieri ci ha portato le castagne. Erano molto buone!
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della buona agricoltura
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La merenda d’autunno
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uva senza semi.
Abbiamo condiviso tutti insieme una merenda sana e autunnale.
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merenda per tutti: ogni giorno ci porta un sacco di cose buonissime.
Tanta frutta e tante verdure colorate. Lo spuntino non è mai uguale,
può cambiare ad ogni stagione: ieri ci ha portato l’uva e abbiamo
mangiato tutti insieme
MENZIONe
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per tutti: ogni giorno ci porta un sacco di cose buonissime.
Tanta frutta e tante verdure colorate. Lo spuntino non è mai uguale,
può cambiare ad ogni stagione: ieri ci ha portato l’uva, le castagne
arrostite e una bella spremuta di arance!
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I frutti autunnali
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merenda per tutti: ogni giorno ci porta un sacco di cose buonissime.
Tanta frutta e tante verdure colorate. Lo spuntino non è mai uguale,
può cambiare ad ogni stagione: ieri ci ha portato le mele e i succhi
di frutta all’albicocca e domani delle albicocche e delle pesche.
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la merenda per tutti: ogni giorno ci porta un sacco di cose buonissime.
Tanta frutta e tante verdure colorate. Lo spuntino non è mai uguale,
può cambiare ad ogni stagione: ieri ci ha portato biscotti alla nutella
che erano una delizia e in cambio l’abbiamo aiutato a fare i compiti.

MENZIONe
58

Che deilizia i biscotti!
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Tanta frutta e tante verdure colorate. Lo spuntino non è mai uguale,
può cambiare ad ogni stagione: ieri ci ha portato biscotti con le castagne
e zucchero a velo. Chicco ne ha portati davvero tanti e li abbiamo
mangiati tutti. Alla fine ne volevamo ancora!
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Tutti a fare il pane!

Chicco è in classe con me, ed è il più goloso che c’è!
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può cambiare ad ogni stagione: ieri ci ha portato il melone e domani
ne porterà un altro. Chissà quale, o forse ce li porterà tutti quanti.
Ce ne sono di così buoni che il sole fa maturare, andrò in campagna
per poterli coltivare.
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delle pannocchie e le portarono a casa per fare i popcorn.
I bambini erano felici e da quel giorno andarono sempre nella fattoria
al pozzo a prendere le pannocchie per fare i popcorn per tutti gli amici.
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Salviamo le galline

C’era una volta un contadino che si chiamava Giacomino e aveva tante
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