AZIENDA AGRICOLA “LA SORGENTE”
FATTORIA DIDATTICA
Dal 2015, l’azienda agricola “La Sorgente” offre agli studenti e alle studentesse delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria ma anche a gruppi di centri estivi e ricreativi, l’opportunità di trascorrere una
piacevole giornata all’insegna dell’apprendimento esperienziale nella natura. Accanto alle attività
laboratoriali, in azienda, i partecipanti potranno scoprire ed apprezzare i profumi e “sapori di un tempo”, le
caratteristiche di alcuni ambienti naturali e non, le abitudini degli animali e tanto tanto altro, in uno scenario
di tranquillità e sicurezza, immerso nel verde. L'azienda è accreditata nel circuito fattorie didattiche di
Regione Lombardia.
OBIETTIVI DELLA VISITA
Al fine di rispondere il più possibile ai bisogni del gruppo che emergono durante il colloquio pre-visita, le
nostre attività didattiche non seguono schemi fissi. Obiettivi generali della visita in azienda vogliono
essere:
Avvicinare i partecipanti al mondo agricolo, con l'obiettivo di sradicare alcuni stereotipi legati ai lavori
e ai lavoratori agricoli, stimolando la riflessione sulle connessioni tra agricoltura e società
promuovendo uno sguardo "complesso" della realtà.
Sensibilizzare i partecipanti al rispetto degli animali e quindi del diverso da sé favorendo e
stimolando un atteggiamento inclusivo.
Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione, l’equilibrio tra produzione e consumo e
l’origine di alcuni alimenti primari in ottica di consumo responsabile e sviluppo sostenibile (ONU
agenda 2030)
PROGRAMMA TIPO, PREZZI E LOGISTICA SONO RIPORTATI NELL'ULTIMA PAGINA

Modulo Base:
Visita Interattiva (2 Ore Circa)
Durante la visita interattiva i partecipanti saranno accompagnati in un percorso guidato che li porterà alla
scoperta della nostra azienda. La visita è sempre diversa e cambia a seconda del focus scelto dal gruppo. Il
modulo base può essere legato al successivo modulo di approfondimento. Il percorso prevede diverse tappe,
arricchite da piccole esperienze laboratoriali e creative che andranno a completare il diario di viaggio che
verrà fornito ad ogni partecipante ad inizio visita
BENVENUTI ALLA “SORGENTE”!
Presentazione degli operatori e delle operatrici. Conoscenza del gruppo e presentazione
generale dell’azienda agricola, l’organizzazione del lavoro agricolo e gli “abitanti” della
fattoria, Metodo e proposte: Piccoli assaggi di benvenuto, presentazione di strumenti
agricoli convenzionali e non

PERCORSO ACQUA

PERCORSO TERRA

Acqua Amica della Natura
Il ciclo dell'acqua, I pozzi, le Irrigazioni, acque dolci e salate, i
fenomeni erosivi, le risorgive....

Dalla terra alla tavola
Le coltivazioni agricole, le piante da frutto, il mais, le
verdure, le erbe aromatiche

IL RUSCELLO IL LAGO E LO STAGNO: Perché ci
chiamiamo “La sorgente”? Conoscete il lago Gerundo?
Scopriamo insieme la flora e la fauna del ruscello e dei laghetti
presenti in azienda. I pesci d’acqua dolce, le piante aquatiche,
i girini, le rane e...
Metodo e proposte: Supporti video, Plastici, Cartellonistica,
Camminata esplorativa, Esperimenti

L’ORTO E IL FRUTTETO: l'orto di nonno Valter:
entriamo nell’orto e scopriamo la frutta e la verdura di
stagione. Tra fragole, mirtilli, fiori, Il giardino aromatico e le
trasformazioni agricole.
Metodo e proposte: Assaggio di prodotti agricoli freschi e
trasformati. Riconoscimento ortaggio/pianta con gioco
interattivo di collocazione

Cenni Relativi al percorso di approfondimento non scelto
GLI ANIMALI DELLA FATTORIA:
Anatre, fagiani, Oche, Capre e Asini. Sono tanti gli animali che popolano la fattoria.
Conosciamoli insieme e prendiamocene cura. Metodo e proposte: Attivazioni teatrali legate al
mondo animale. Riconoscimento suoni da audio e dal vivo. Attivazione dei sensi.
COSA ABBIAMO IMPARATO?
Momento di Verifica dell'apprendimento
Circle-Time : cosa mi è piaciuto? Cosa ricorderò?

Modulo di Approfondimento:
Laboratorio creativo (1 Ora circa)
Il laboratorio creativo completa la giornata per chi sceglie di trascorrere con noi l'intera giornata.
Solitamente viene fatto nel pomeriggio salvo nel caso in cui si scelga la visita del campo dei piccoli frutti.

Scuola dell'infanzia e primi due/tre anni della scuola Primaria:
L1: LABORATORIO DI RECICLAGGIO: Molti materiali che spesso finiscono
nel cestino, se lavorati nel giusto modo, possono diventare dei piccoli e utili
capolavori. Queste creazioni nascono dal cosiddetto "laboratorio del riciclo". E’
possibile scegliere tra diverse proposte:
L1/A: Mostro Bottiglia: una bottiglia di plastica, terriccio, cartoncino e semi di
prato. Con questi materiali realizzeremo un mostriciattolo a cui con pazienza e
cura cresceranno i capelli verdi!
L1/B:Vetro Lanterne (solo primaria): vasetti in vetro delle nostre confetture,
carta colorata, foglie e altri elementi naturali. Con questi materiali realizzeremo
lanterne per illuminare la notte o diventare un bellissimo centrotavola
L1/C: Diorami In Bicchiere (solo primaria): qualche foglia, qualche bastoncino e
un piccolo mondo viene racchiuso in un bicchiere di plastica.

L2: ALLA SCOPERTA DELL’ARGILLA: Che cos’è
l’argilla? Dove si trova? Conosciamo insieme una materia
prima utilizzata dall’uomo fin dalla preistoria. Guidati dagli
operatori i partecipanti svilupperanno creatività e manualità
realizzando un piccolo oggetto/animale o quello che la
creatività del partecipante suggerirà. Il Laboratorio può
essere legato al percorso acqua.
L3: IL GIARDINO AROMATICO: alla scoperta delle erbe
aromatiche e delle loro proprietà... magiche. Percorso di
riconoscimento olfattivo (sia di erbe fresche che di erbe già
essiccate), e utilizzo per piccole preparazioni. Sale aromatico,
sacchetti profuma ambienti e tisane (durante il laboratorio è
previsto l’assaggio di preparazioni a base di erbe aromatiche).

Proposte Scuola Primaria primo/quinto anno- I laboratori possono comunque essere ri-adattati in base alle
fasce d'età:

L4: STRAPIANTO E PIANTO: armiamoci di vasetto e
palette! Si zappa la terra e si coltiva l'orto. Come avviene il
trapianto? Come farlo nel migliore dei modi? A lavoro
ultimato i bambini porteranno a casa la piantina (oppure il
bulbo) che hanno trapiantato. (DISPONIBILITA'
PIANTINA STAGIONALE)

L5: NON CHIAMIAMOLE ERBACCE:
Impariamo a conoscere in modo più approfondito la flora
presente nel parco. Tarassaco, Salvia selvatica, “Luertis”,
Ortiche, Equiseto, Camomilla, Sambuco e tante altre.
Scopriremo le loro funzioni e le piccole curiosità sul loro
utilizzo. Prepareremo e Assaggeremo alcune preparazioni a
base di queste erbe.

L6: A SCUOLA DI CUCINA: divisi in piccoli gruppi, i
partecipanti si cimenteranno in vere e proprie preparazioni
gastronomiche.
(La preparazione gastronomica varia al variare delle stagioni e del
numero dei partecipanti. Può essere legata all'attività mattutina.
Esempi: Confettura, Pane, Pizza, Torte, Muffin, Biscotti. )

L7: ORIENTIAMOCI NEL PARCO (2 livelli di difficoltà a
seconda dell'età dei partecipanti): Una mappa del parco, punti
di riferimento, oggetti da cercare, animali da riconoscere. In
piccoli gruppi, i partecipanti dovranno studiare soluzioni ad
hoc per raggiungere un'obbiettivo comune!

PER I PIU' AVVENTURIERI (QUARTO - QUINTO ANNO SCUOLA PRIMARIA)- O PER TUTTI
I PARTECIPANTI ABITUATI A FARE LUNGHE CAMMINATE
L8:DAL CAMPO DEI PICCOLI FRUTTI ALLA SORGENTE : In questo caso la giornata parte dal
campo dei piccoli frutti e dei fiori edibili situato a circa 3km dalla struttura dell’agriturismo. Ritrovo del
gruppo direttamente nel campo con piccola colazione. Al termine delle attività di scoperta (*) inizio della
camminata verso la struttura agrituristica. Durante la camminata si osserverà il frutteto aziendale e si
scopriranno tante curiosità sul territorio. Dopo il pranzo nel parco dell’agriturismo nel pomeriggio si
proseguirà con il Modulo base
(*) Il campo presenta numerose varietà di erbe aromatiche, fiori edibili, lamponi, more

Programma giornata e logistica
Ore 9:15/9:45: Arrivo/Accoglienza
10:00/12:00: Modulo Base
Ore 12:00/14:00: Pranzo a sacco e tempo libero
Ore 14:00/15: Attività di approfondimento
Ore 15:00/15:30: Attività di chiusura giornata
Ore 15:30: Saluti.

Tariffe:
Solo Modulo Base (Permanenza fino alle 14:00): 8€
Modulo base+ Approfondimento (Intera giornata): 15€
Accompagnatori: Gratis

Info e Prenotazioni
Generalmente le attività didattiche vengono svolte i Martedì e Giovedì. Si Valutano altre
aperture su richiesta.
In caso di pioggia possono essere pensate attività interne oppure fissare un'altra data "di
salvataggio" sin dalla prenotazione. La struttura dispone di zone attrezzate per il pranzo a
sacco sia all'aperto che al chiuso. Servizi di ristorazione al sacco o al tavolo serviti
dall’agriturismo vengono valutati caso per caso. Il numero massimo di partecipanti è fissato a
30 unità.
Gli operatori valutano l'organizzazione di laboratori stagionali quali ad esempio: festa della
zucca, laboratori natalizi oppure durante il periodo dello zafferano. Siamo aperti alla
valutazione di idee da parte di docenti/educatori legate a specifiche attività già avviate in
classe. Non esitate a chiedere!

