PERCORSO DIDATTICO:
ANIMALI DI BASSA CORTE

PERCORSO DIDATTICO:
DALLA TERRA ALLA FARINA

PERCORSO DIDATTICO:
DAL FRUTTO DELLA VITE AL VINO

Il percorso dall’uovo al pulcino

Obiettivi
Scopo principale è quello di educare ad un buon
rapporto con la terra, di conoscere l'origine degli
alimenti che solitamente troviamo sulle nostre tavole.

Obiettivi
Il percorso ha l’obiettivo di riscoprire, dalle più
antiche tradizioni alle tecniche più moderne, la
viticoltura.
Il percorso che proponiamo parte dal vigneto, per
arrivare attraverso domande, giochi e prove
pratiche, fino alla cantina e al vino.

Con questo percorso gli alunni potranno vedere da
vicino le uova che le galline depongono in fattoria.
Nell’aula didattica poi spiegheremo in specifico il ciclo
della vita: dalla deposizione all’incubazione mostrando il
funzionamento di un’incubatrice, fino alla nascita del
pulcino. Mostreremo inoltre diverse uova dalle più
piccole alle più grandi, spiegando i vari tempi di cova ….
e poi faremmo accarezzare i pulcini nati da poco.

Validità del percorso: tutto l’anno
Durata: 2,5 ore circa

Validità del percorso: da settembre a ottobre
Durata: 2 ore circa

Validità del percorso: da marzo a luglio
Durata: 2 ore circa

Su richiesta, possono essere realizzati dei laboratori creativi inerenti i percorsi presentati ai bambini oppure al programma didattico.

PERCORSO DIDATTICO:
L’ORTO, IL FRUTTETO E I SUOI
SEGRETI
Obiettivi
Lo scopo del percorso è quello di introdurre i bambini
alla conoscenza dei prodotti della terra e
soprattutto di quelli tipici del nostro territorio, di
far riconoscere ed insegnare ad apprezzare la frutta
e la verdura di stagione per un’alimentazione più
sana, economica, gustosa e ricca di vitamine.

PERCORSO DIDATTICO:
I LABORATORI ARTISTICI

PERCORSO DIDATTICO:
GLI ALTRI ANIMALI DELLA FATTORIA

Obiettivi
Favorire lo sviluppo di una sensibilità attraverso il
riutilizzo e la manipolazione dei materiali di scarto.

Obiettivi
Avvicinare i bambini al mondo degli animali, perché
possano conoscerli, ed imparare ad amarli nelle loro
diversità.

Reinventare materiali esistenti modificandoli e
spostandoli dalla loro funzione primaria, al fine di
stimolare nell’individuo il processo di ricerca di
soluzioni creative ed elastiche.

Durata: 1,5 ore circa
Validità del percorso: da aprile a luglio

E ALTRI ANCORA….

NUMEROSI GIOCHI ALL’APERTO

Su richiesta, possono essere realizzati dei laboratori
creativi inerenti i percorsi presentati ai bambini
oppure al programma didattico.

…. E tanto altro ancora!
Validità tutto l’anno…
Questi laboratori vengono formulati in base alle
esigenze delle scolaresche

PERCORSI PER
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GIOCANDO
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