La “Giornata in fattoria” al Vecio Moraro è così organizzata:
 Arrivo 8:45 – 9:30
 Accoglienza e presentazioni iniziali
 Giro di conoscenza della Fattoria e degli animali
 Merenda speciale tutti insieme
 Laboratorio/percorso a scelta
 Pranzo della Fattoria sotto la pergola fiorita 12:30 – 13:30 (circa)
A seconda della numerosità dei bambini, le attività possono essere condotte in gruppi e organizzate in
modo/tempi diversi.
DOPO PRANZO…
Le classi possono restare in fattoria sotto la responsabilità degli insegnanti/accompagnatori ed usufruire di
alcuni spazi stabiliti fino alle 15:30.

Giro di conoscenza della Fattoria e degli animali

(circa

50’) – per tutte le classi!!
Visiteremo insieme caprette, galline, conigli, papere, oche, faraone, il pony
Bambi e altri animali; daremo loro da mangiare, li accarezzeremo, li
osserveremo da vicino per conoscerne i comportamenti, le caratteristiche e le
differenze. Conosceremo i segreti del contadino, l’orto, gli attrezzi, le piante
ecc…

Percorsi / Laboratori: le nostre proposte
Le classi possono partecipare a un percorso o a un laboratorio a scelta, tra quelli in questa sezione.
Le proposte sono di seguito spiegate.
Alcune prevedono un costo aggiuntivo, in tal caso è presente un * e il suddetto costo.

Laboratorio

Api e miele*

Parleremo di questi magici insetti e della loro organizzazione, di come siano importanti per
l’uomo e per la tutela della biodiversità, osservandoli da vicino in totale sicurezza. Useremo
tutti i sensi per conoscere le api, il miele e la cera. Percorso consigliato in Primavera.
La vita delle api ed il miele
- Conoscenza delle api, degustazione di diversi tipi di miele, fabbricazione della propria candelina
di cera. (sc. Primaria)
- Conoscenza delle api attraverso spiegazioni ed immagini, giochi a tema (sc. Materna dai 4 anni)
* + 1 euro a bambino

Percorso

I sensi

La campagna è un laboratorio sensoriale a cielo
aperto. Utilizzeremo gli elementi dell’ambiente
agricolo per far vivere ai bambini delle
esperienze sensoriali attivando tatto, olfatto,
vista ed udito.
Un’attività a scelta tra:
Le erbe aromatiche:
- Riconoscimento a naso e raccolta delle piante,
creazione di mazzetti profumati o bustine ed
assaggio di tisane
(sc. Materna e Primaria)
- Realizzazione di forme profumate con la
pasta di sale colorata e profumata con erbe e
spezie.
(sc. Materna)
I colori naturali
- Preparazione di pigmenti con piante e
verdure, realizzazione di coloratissime opere
profumate (sc. Primaria)
Nessun costo aggiuntivo

Laboratorio

Mani in pasta *

I laboratori di cucina. Rifletteremo sulla
provenienza di alcuni alimenti cha mangiamo e
sul processo che li porta dall’orto alla tavola.
Cosa c’è dietro? Parleremo della storia degli
alimenti, del lavoro contadino, delle
trasformazione dei prodotti. Un laboratorio a
scelta tra:
Il pane*
- Conoscenza degli ingredienti e lavorazione e
cottura (adatto a tutte le età)
I biscotti *
- Conoscenza degli ingredienti e lavorazione e
cottura (adatto a tutte le età)
Pizza e focacce *
- Conoscenza degli ingredienti, lavorazione e
cottura (adatto a tutte le età)
*pane + 1 euro a bambino
*biscotti/pizza/focacce + 2 euro a bambino
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Percorso

Intorno al Museo

La fattoria è un mondo in cui è possibile toccare con mano la storia osservando architetture,
paesaggio, antichi strumenti agricoli che al Vecio Moraro sono stati conservati come memoria del
passato. Parleremo di storia contadina, racconti di vita, tradizioni, usi e costumi. Un laboratorio a
scelta tra:
Storie e giochi di una volta:
-Racconti animati di vita contadina, leggende e giochi di una volta (il campanon, il lancio degli anelli,
tiro alla fune, sbarbacipolla...) (adatto a tutte le età)
-Il Filò:
Narrazioni di storie tra gli oggetti contadini e un'attività manuale a seconda delle disponibilità
stagionali (manufatti di lana, intreccio delle stroppie, sgranatura delle pannocchie...)
(sc. Primaria)
Nessun costo aggiuntivo

Laboratorio

Arte in fattoria *

Come far essere l’arte in fattoria? La natura ispira e libera la creatività,la fantasia e
l’immaginazione; la ricchezza delle sue forme e dei suoi materiali aggiunge stimoli al pensiero
creativo dei bambini e degli adulti. Si stimolano i bimbi attraverso linguaggi grafici, pittorici e
plastici diversi che permettono loro di sperimentare ed esprimersi. Un laboratorio a scelta tra:
Riutilizzo creativo
- Creazione di sculture inusuali con materiali di riciclo
di riciclo (scuola Primaria)
Decorazioni in libertà*
- Decorazione di un vaso, una zucchina speciale, un piatto o altro per abbellire i balconi, le
entrate o gli orti delle Scuole (scuola Materna e Primaria)
- Pittura libera su supporto scelto in fattoria – muri, fioriere, vecchie botti, ecc
Creazioni di natura
- Realizzazione di “mobile”-sculture sospese- con rami, foglie, spago ed elementi naturali
(scuola Primaria)
- Collage artistico con semi, foglie, legnetti e altro (adatto a tutti)
Scultura creativa*
- Manipolazione dell’argilla e creazione di sculture speciali con elementi della natura (scuola
Primaria)
- Manipolazione e realizzazione di piccole forme artistiche con pasta di sale, anche colorata
(scuola Materna)
*+ 2 euro a bambino.

Percorso

Orto e natura

Parleremo di biodiversità, ecosistemi, agricoltura
biologica e ciclo delle piante. Impareremo ad
osservare e riconoscere ortaggi, semi, alberi e
piante autoctone.
Un laboratorio a scelta tra:
L’orto biologico dei Bambini
-Seminiamo, piantiamo e lavoriamo insieme con
terra, semi e piantine. Realizzazione di un
vasetto da portare a casa per ogni bambino e di
un piccolo orto in cassetta per la classe (adatto a
tutte le età).
Palline di semi stupende e volanti:
- Conosciamo i semi, le loro forme strane, le
diverse dimensioni e realizziamo piccole palline
contenente semi che possono essere seminate
nell'orto, sparse in grandi aree verdi o messe in
un vaso per osservare la germinazione.
Alberi, foglie e fiori:
- Caccia al tesoro e creazione di un piccolo
erbario per la classe (3-4-5 sc. Primaria)
- Calchi di foglie e cortecce con gessi o pastelli a
cera (sc. Materna e Primaria 1-2)
Nessun costo aggiuntivo

Laboratorio

Costruzione *

Ogni contadino sa costruirsi da solo molti degli oggetti, arredi, attrezzi che utilizza in
fattoria. Abbiamo immaginato laboratori che offrano la possibilità di sperimentare la
manualità coi materiali; un’occasione per fare esperienza pratica e sviluppare il saper
fare e la manualità.
Casette per gli uccelli e per gli insetti*
- Costruzione di alcune casette per uccelli con materiale di riciclo ( sc. Materna e 1-2-3
sc. Primaria)
- Costruzione di alcune casette per uccelli con legno (4-5 sc. Primaria )
Aiuole artistiche per le farfalle
- Realizzazione di un’aiuola con i fiori e piante che attirano le farfalle e che sarà
interamente progettata e realizzata dai bambini (adatto a tutti)
*2 + euro a bambino.
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Per il PRANZO dei piccoli e degli accompagnatori
Super proposta: pranzo della fattoria preparato con ingredienti genuini e sani dal cuoco Gianni!
Menù: pastasciutta favolosa e dolce della casa.
Costo: 5 euro a bambino. Gratuito per 2 insegnanti per ogni classe. Gratuito per gli accudenti.
Accogliamo eventuali richieste di menù particolari (bimbi con allergie, intolleranze, vegani o vegetariani)
Se preferite il pranzo al sacco, l’utilizzo degli spazi è gratuito.

Prezzi de La Giornata in fattoria:
Il costo della visita a bambino è:
6 euro per mezza giornata fino alle 13:00
8 euro con permanenza fino alle 16:00

In caso di assenza “ingiustificata” si è sentito di chiedere un contributo simbolico di 2 euro a bambino.

Gratis per maestre/i e accompagnatori/trici
In caso di visita con genitori: 2 euro per i genitori.
Costo laboratori speciali* I laboratori con questo simbolo prevedono un costo aggiuntivo di 1 o 2 euro a
bambino, a seconda del laboratorio come specificato nella descrizione dei singoli laboratori.

Il contributo alla Gita in Fattoria, va versato direttamente il giorno dell’uscita al titolare della
Fattoria stessa.

IN CASO DI PIOGGIA la visita può essere spostata a seconda della disponibilità.

Informazioni/richieste/prenotazioni
 Mail (siete pregati di indicare nome scuola in oggetto)
fattoriadidatticaveciomoraro@prospettivacreativa.it
 Telefono
Chiamare preferibilmente dalle 11 alle 13 il n°3478572014 (Valentina Macaluso) oppure inviare un sms con
nominativo Scuola e Insegnante, in modo da essere richiamati.

Il meraviglioso giardino del Vecio Moraro

