AGRITURISMO “LA SORGENTE”
PROPOSTE ATTIVITA’ DIDATTICA
L’agriturismo “La Sorgente” offre l’opportunità di trascorrere una piacevole giornata nel
rispetto della natura. Accanto alle attività di laboratorio, nella fattoria i bambini possono
riscoprire ed apprezzare i “sapori di un tempo”, le caratteristiche di alcuni ambienti
naturali e non, le abitudini di alcuni animali, in uno scenario di tranquillità immerso nel
verde.

OBIETTIVI DELLA VISITA
Le nostre attività didattiche non seguono schemi fissi al fine di rispondere il più possibile
ai bisogni del bambino che emergono nel corso della giornata. Obbiettivi generali della
visita in azienda sono:
• Sensibilizzare i ragazzi al mondo agricolo;
• Apprendere il rispetto dell’ambiente circostante;
• Scoprire le caratteristiche e le abitudini dei vari animali presenti in azienda;
• Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione e l’origine di alimenti primari;
• Scoprire l’importanza della fattoria per capire il legame tra ambiente, agricoltura,
alimentazione e salute;
• Favorire momenti di socializzazione in ambienti e situazioni nuove.

LE NOSTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Alla base della nostra proposta educativa vi sono i principi della pedagogia attiva, per
mettere in condizione i piccoli ospiti di apprendere facendo. Le attività e le spiegazioni
saranno rapportate all’età degli studenti.

Percorso didattico (Modulo A)

Se non diversamente concordato, in mattinata i bambini saranno accompagnati in un
percorso guidato che li porterà alla scoperta della struttura. Sulla base degli interessi che
emergeranno dagli studenti si andrà ad approfondire l’uno o l’altro argomento.

Il percorso prevede diverse tappe, arricchite da piccole esperienze laboratoriali e creative:
BENVENUTI ALLA “SORGENTE”! : presentazione generale dell’azienda agrituristica,
l’organizzazione del lavoro agricolo e gli “abitanti” della fattoria
IL RUSCELLO IL LAGO E LO STAGNO: Perché ci chiamiamo “La sorgente”? Scopriamo
insieme la flora e la fauna del ruscello e dei laghetti. I pesci d’acqua dolce, le piante
aquatiche, i girini, le rane e…..
PIANTE E FIORI: osserviamo la natura circostante e riconosciamo le piante nel parco;
L’ORTO E IL FRUTTETO: l'orto di nonno Valter: entriamo nell’orto e scopriamo la frutta e
la verdura di stagione;
GLI ANIMALI DELLA FATTORIA: Anatre, fagiani, oche, capre. Sono tanti gli animali che
popolano la fattoria. Conosciamoli insieme!
Durante la mattina potranno essere concordate attività laboratoriali legate al successivo
pranzo in agriturismo (ad esempio un laboratorio di cucina).
La visita include il materiale didattico (Schede, fogli, pennarelli ecc..) e strumenti utili a
rendere interattiva la visita.

Pranzo in agriturismo (Modulo B)

Dopo la visita del mattino è possibile pranzare in agriturismo (sia per i bambini che per gli
insegnanti). Il menù che proponiamo include: un primo piatto, un secondo piatto, una
porzione di dolce casalingo e l’acqua per tutta la durata del pasto. Il menù è a scelta degli
insegnati e sarà uguale per tutti i bambini, esclusi eventuali intolleranti/allergici da
segnalare in anticipo. Eventualmente, è anche possibile pranzare a sacco e utilizzare i
tavoli interni in caso di pioggia.

Menù
PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

Gnocchetti di patate al ragù
Pasta al Pomodoro
Lasagne al ragù
Risotto allo zafferano

Cotoletta di Pollo con patate
Polpette di carne con pure
Lonza di Maiale al latte con patate
Arrosto di Tacchino con piselli
Torta dalla casa

.

Laboratori e attività ricreative (Modulo c)

Le attività laboratoriali sono consigliate per chi sceglie di passare l’intera giornata in
azienda. E’ possibile scegliere un laboratorio tra quelli proposti.
Scuola dell’infanzia e scuola primaria
L1: LABORATORIO DI RECICLAGGIO: Molti materiali che una volta finivano in discarica
se lavorati in nel modo giusto, possono diventare dei piccoli utili capolavori. Queste
creazioni nascono molto spesso nel cosiddetto "laboratorio del riciclo".
L2: ALLA SCOPERTA DELL’ARGILLA: Che cosa è l’argilla? Dove si trova? Conosciamo
insieme una materia prima utilizzata dall’uomo fin dalla preistoria. Guidati d’operatore i
bambini svilupperanno creatività e manualità realizzando un simpatico animaletto del
bosco.
L3: IL GIARDINO AROMATICO: alla scoperta delle erbe aromatiche e delle loro proprietà...
magiche. Percorso di riconoscimento olfattivo, e idee di utilizzo delle erbe.
L4: LAVORIAMO LA TERRA, CURIAMO L’ORTO: bambini armati di pale e palette! Si zappa
la terra e si coltiva..
L5: DALLE RADICI ALLE FOGLIE: impariamo a conoscere le parti dell'albero, le loro
funzioni e le piccole curiosità della vegetazione presente nel parco.
L6: CUCINIAMO: divisi in gruppi, i bambini si cimenteranno in piccole preparazioni
gastronomiche. Il laboratorio può offrire spunti di riflessioni di educazione alimentare.
Scuola primaria
L7: ORIENTEERING: GLI ANIMALI DEL BOSCO: i ragazzi saranno divisi in squadre e
messi alla prova in una gara di orientamento alla ricerca degli animali che animano il
parco.
L8: CACCIA AL TESORO: divisi in squadre i ragazzi saranno guidati alla scoperta del parco
da un nuovo punto di vista: quello del divertimento!

PROGRAMMA DI UNA GIORNATA TIPO
ORE 9,00/9:30: Arrivo in azienda
ORE 9,30: Inizio del percorso didattico (Modulo A)
ORE 12,00/13,30: Pranzo al ristorante dell’agriturismo (Modulo B)
ORE 13,30/16:00: Attività ricreative e laboratoriali (Modulo C)

Costi: Solo Modulo (A) o solo Modulo (C): 6€/ Moduli (A+B) o (B+C) o (A+C): 10€
Moduli (A+B+C): 14€

