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PROGETTO L.C. AFFRONTO LA VITA DA MAGGIORENNE …

1-IL PROGETTO : REVISIONE 4 (05  MAGGIO 2017)  

ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ D I L U C A N E L L’ A M B I E N T E
DELL’AZIENDA AGRICOLA

 ARRIVO AL MERCATO

Attività svolta (indicare la reazione di Luca):
Vengono riferiti ritardi di L.C. all'appuntamento del martedì con Luca Elilu per dirigersi in
fattoria. Questi ritardi, se importanti, si riflettono anche sulle successive attività pomeridiane
della fattoria,  organizzate sempre con puntualità dagli operatori.  Per resposabilizzare L.C.
viene suggerito di far sì che lui possa avere il contatto telefonico personale di Luca Elilu per
accorciare la catena di informazioni e far sì che possa essere lui stesso ad avvisare del proprio
ritardo e non la madre.

Reazione all’attività proposta:
Quando finalmente L.C. arriva all'appuntamento con Luca Elilu, viene ripreso per la scarsa
puntualità. Reagisce mostrando di capire l'errore e scusandosi comunque.

Obiettivi che si intendono raggiungere:
Si auspica maggiore puntualità di L.C. e che venga messo nelle condizioni di poter avvisare in
prima persona del possibile ritardo.
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ARRIVO IN FATTORIA

L'attività risulta acquisita, sarà pertanto da inserire nel Manuale di Luca “Le procedure in
fattoria”.

ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELL’ORTO

Attività svolte (indicare la reazione di Luca): 
Luca ha avuto la possibilità di affacciarsi al mondo delle coltivazioni ed in particolare dei
pomodori, osservando tutto l'iter che porta dalle attività iniziali di messa a terreno dei pali,
all'irrigazione,  fino alla raccolta.  Nella prima fase,  Luca Elilu  mostra a L.C.  come poter
piantare nella terra le file dei pali che saranno di aiuto alla pianta di pomodoro per crescere.
Una volta appresa la procedura, L.C. continua, con la supervisione di L.E./Paolo a piantare i
pali a terra.

Reazione all’attività proposta:
Il lavoro nel campo risulta piacevole per Luca, che si mostra interessato e volenteroso in questa
prima e precisa fase. 

Obbiettivi che si intendono raggiungere:
Si proseguirà nell'iter della coltivazione del pomodoro, quindi si auspica le attività possano poi
concentrarsi nella distribuzione della semenza, l'irrigazione e la successiva raccolta.
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ACCUDIMENTO 

Attività svolte (indicare la reazione di Luca):
Acquisite  le  procedure  inerenti  la  pulizia  dei  box dei  cavalli  e  cura di  questi  animali,  si
proseguono le attività di accudimento con altri animali presenti in fattoria. Nel dettaglio, polli,
vacche e suini. Luca, con la supervisione di Luca Elilu e di Paolo/Sara, impara ad interagire
con queste nuove categorie di animali svolgendo attività di pulizia degli ambienti comprensiva
anche di raschiamento, aggiunta di paglia ove utile ed alimentazione.

Reazione all’attività proposta:
Nella fase iniziale di proposta di queste nuove attività, Luca Elilu esegue la maggior parte
delle procedure mentre L.C. in un primo momento osserva interessato, per poi supportare le
attività stesse ( passa gli attrezzi a L.E., manovra carriole...) con entusiasmo.

Obbiettivi che si intendono raggiungere:
Si auspica una sempre maggiore autonomia con tutti gli animali coinvolti nelle attività ma
con particolare riferimento ai polli, dal momento che sono animali che vengono accuditi da
L.C. non solo nelle giornate del martedì con L.E. ma anche durante i venerdì con Paolo o Sara.
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APPROCCIO AL PROCEDIMENTO DELLA MOLITURA E DELLA PANIFICAZIONE

L'attività di molitura risulta acquisita, sarà pertanto da inserire nel Manuale di Luca “Le
procedure in fattoria”.

RILIEVO FOTOGRAFICO DELLE ATTIVITÀ
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Una mano per...Onlus

Responsabile di progetto Margherita Pizzorno

Il Presidente
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