LABORATORI DIDATTICI
Facciamo il pane: i partecipanti avranno la possibilità di imparare, con l'aiuto degli
educatori, ad impastare acqua e farina per produrre il pane, uno dei principali alimenti
della nostra dieta. Durante il laboratorio verrà spiegata l'importanza di questo alimento, sia
come cibo che come metafora del lavoro dell'uomo.

Durata: 1h-1.30h

Periodo: tutto l'anno
Numero partecipanti: min.8 – max.25

Key Words: pane, educazione alimentare, lavoro, tradizioni, storia, esperienza,
sostenibilità.

La raccolta delle olive: i partecipanti avranno la possibilità di imparare, con l'aiuto degli
educatori, a raccogliere le olive ed a spremerle per produrre l'olio, principale alimento della
dieta mediterranea. Durante il laboratorio verrà spiegata l'importanza della raccolta delle
olive, che rappresenta sia una delle attività più diffuse in Italia, sia un momento di
aggregazione sociale e familiare che caratterizza la nostra cultura.

Durata: 2-3 h

Periodo: novembre-dicembre
Numero partecipanti: min.8 – max.25

Key words: olio, educazione alimentare, lavoro, tradizioni, esperienza, sostenibilità.
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Il fantastico mondo delle api: Con l’aiuto dei nostri operatori i ragazzi verranno introdotti
al fantasti o

ondo delle api

ella ona della Fattoria dedi ata all’alleva ento delle api i

sono le nostre arnie he produ ono un

iele

illefiori e di a a ia di elevata qualit

Gra ie

alle attrezzature didattiche presenti i partecipanti potranno conoscere e vedere la vita e il
lavoro delle api, la produzione del miele, del polline e della propoli.
Durata: 2 h
Periodo: primavera
Numero partecipanti: min. 8 – max. 25
Key words: tradizione, nutrizione, apicoltura

Dal fiore...al libro:
produrre

on solo i o non solo vita

olori attraverso i suoi stessi ele enti

a natura i offre an he la possi ilit di
ella Su ia o “Culla della Sta pa

italiana” i nostri operatori presenteranno ai raga i una serie di te ni he fantasiose ed
originali per produrre colori naturali, per poi rivivere insieme a loro la tradizione delle
miniature, ripercorrendo le vicende che dalla tradizione dei manoscritti hanno portato al
primo libro stampato in Italia.
Durata: circa 2h
Periodo: tutto l'anno
Numero partecipanti: min.8 – max.25

Key words: educazione ambientale, didattica, storia della stampa, miniature, colori
naturali, disegno.
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La valle Santa: Con l'aiuto dei nostri educatori i partecipanti saranno condotti in una breve
e piacevole escursione lungo il sentiero tracciato 671B del Parco dei Monti Simbruini, fino
a raggiungere i ruderi del monastero di Santa Chelidonia (sec. XI) e conoscere la storia
del suo eremitaggio. Un percorso di interesse non solo naturalistico, ma anche storico e
culturale. Un tuffo nella storia

edievale e nella sa ralit di questo territorio definito “ a

Valle Santa” per la presen a di nu erosi lega i on figure religiose tra ui spi

a San

Benedetto da Norcia.
Durata: circa 3h
Periodo: tutto l'anno (eccetto in caso di neve)
Numero partecipanti: min.8 – max.25

Key words: educazione ambientale, didattica, storia, monachesimo, San Benedetto, regola
benedettina, Santa Chelidonia, archeologia, medioevo, escursionismo, sentieri, Parco,
Simbruini, valle santa.

Il viale dei profumi: Gli operatori della Fattoria guideranno i ragazzi lungo uno splendido
sentiero nel bosco, dove si potranno osservare molte delle numerose specie floreali e
vegetali presenti nel Parco dei Simbruini. I ragazzi si ritroveranno in uno spettacolo
naturale fatto di forme, colori e odori e apprenderanno le caratteristiche ed i molteplici
scopi per cui alcune specie vengono utilizzate, immersi nel profumo delle essenze floreali.
Durata: 2h
Periodo: tutto l'anno.
Numero partecipanti: min. 8 – max 25
Key words: educazione ambientale, sviluppo sensoriale, didattica, escursionismo.
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Al maneggio: I raga

i avranno la possi ilit di onos ere il avallo uno degli ani ali più

vi ini all’uo o fin dall’anti hit . Verranno spiegate le sue caratteristiche, le diverse ra e
esistenti e sar

narrata l’i portan a del

adia ente la Fattoria sar an he possi ile

avallo nella storia dell’uo o

el

aneggio

ontare in sella ad uno di questi ese plari della

prestigiosa ra a Haflinger osì da poter s attare una foto, in ricordo di questo incontro.

Durata: 2h

Periodo: tutto l'anno
Numero partecipanti: min. 8 – max 25

Key words: cavallo, gioco, storia.

LABORATORI “LA FATTORIA VA A SCUOLA”
I nostri operatori verranno a trovarvi direttamente nella vostra scuola, proponendo i
laboratori della Fattoria in una nuova forma, adattata per svolgersi direttamente in classe.
Di seguito le nostre proposte:
“Dal fiore al libro”
“ Il fantastico mondo delle api”
“ Nel bosco la vita – flora e fauna dei Monti Simbruini”

N.B. A seconda della distanza, supplemento per i costi di spostamento.
Orario e durata delle attività laboratoriali sarà calibrato per le esigenza e le fasce di età.
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I prezzi dell’attività educativa per le scuole e i gruppi


Pa

hetto “A ero”

2 laboratori + pranzo (cestino della Fattoria): 15 euro a persona


Pa

hetto “A a ia”

1 laboratorio + pranzo (cestino della Fattoria): 12 euro a persona


Pa

hetto “Quer ia”

2 laboratori (con pranzo al sacco): 10 euro a persona


Pa

hetto “Faggio”

1 laboratorio (con pranzo al sacco): 6 euro a persona


Pacchetto Fattoria + Rafting
1 laboratorio + pranzo + rafting: 25 euro a persona



Pacchetto Fattoria + Monasteri
1 laboratorio + pranzo + monasteri: 16 euro a persona

E’ previsto un supple ento di 2 euro per i la oratori “Al
delle api”.

aneggio” e “Il fantasti o

ondo

Informazioni:







Il cestino della fattoria prevede due panini, un frutto e un dolce.
’attivit dei la oratori è gratuita per i docenti.
’attività dei laboratori è gratuita per gli studenti in situazione di handicap di
parti olare gravit ri onos iute ai sensi dell’art 4 del De reto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.185 del 2006.
A richiesta è possibile usufruire di un unico pacchetto che include il trasporto da e
per la scuola in pullman.
Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte. In caso di maltempo i laboratori
e le attivit si svolgeranno nell’aula didatti a on possi ili odifi he del progra
a
concordato.
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Modulo di prenotazione
□ S uola dell’infan ia □ Pri aria □ Se ondaria di pri o grado □ Se ondaria di se ondo
grado
Dati della Scuola
SCUOLA/ISTITUTO________________________________________________________
PLESSO_________________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________
C.A.P._____________COMUNE______________________________ Provincia________
TELEFONO ______________________________EMAIL__________________________

Dati del docente referente
NOME/COGNOME _______________________________________
CELL_____________________EMAIL_________________________________________
_________
N° ALUNNI PARTECIPANTI _________ DI CUI in situazione di handicap di particolare
gravit ri onos iute ai sensi dell’art 4 del De reto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.185 del 2006 N°________ DOCENTI/ACCOMPAGNATORI N°__________
DATA PRESCELTA ________________________
TIPOLOGIA DI PACCHETTO_________________________________________
LABORATORI SCELTI (indicare sigla):
A)___________________
B)___________________

Data
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