PERCORSI ED ATTIVITA' DIDATTICHE PER LE SCUOLE
Negli ultimi anni sta crescendo sempre di più una rinnovata sensibilizzazione all'ambiente
ed all'agricoltura, non solo come necessità, ma anche come ritrovato rapporto con la
natura ed i suoi tempi
La nostra Associazione, Terra d'Orto Onlus, lavora già da anni in questa direzione
coinvolgendo persone con disabilità intellettiva e soci che sono interessati alle tematiche
dell'agricoltura sociale e della pet-therapy.
L'esperienza acquisita, ci ha permesso di sviluppare dei percorsi didattici differenziati da
proporre alle scuole dell'infanzia e dell'obbligo. Di seguito elenchiamo le possibili modalità
di visita e partecipazione alla fattoria didattica.
1) VISITA ALLA FATTORIA
La visita si propone di avvicinare i bambini o i ragazzi alla realtà produttiva e ad un
approccio alle attività sociali svolte secondo il seguente programma:
ore 9,30: arrivo ed accoglienza, breve introduzione alle attività della fattoria sociale
0re 10,00: visita agli orti ed alla serra con attività pratica di semina e messa a dimora delle
piantine
ore 12,00: attività dimostrativa con le asine
ore 13,00: pranzo al sacco
ore 14,00: tempo libero e attività ludica di laboratorio sensoriale
ore 15,00: saluti
Costo della giornata 10€ cad., esclusi gli accompagnatori e per gruppi di minimo 20
studenti

2) FACCIAMO I FORNAI!!!
Visita alla fattoria con attività di panificazione o dolciaria, con il seguente
programma:
ore 9,30: arrivo ed accoglienza, breve introduzione alle attività della fattoria sociale
ore 10,00: laboratorio del pane, oppure laboratorio di pasticceria
ore 11,00: visita agli orti ed alla serra
ore 12,00: rientro in laboratorio per il controllo della lievitazione e piccola lavorazione
preparatoria alla cottura
ore 13,00: pranzo al sacco
ore 14,00: tempo libero e/o attività dimostrativa con le asine
ore 15,00: saluti
costo della giornata 10€ cad., esclusi gli accompagnatori, e per gruppi di minimo 20
studenti
3) OGGI CUCINO IO!
Visita alla fattoria con laboratorio di cucina e pranzo in fattoria. Programma:
ore 9,30: arrivo ed accoglienza, breve introduzione alle attività della fattoria sociale
ore 10,00: visita agli orti ed alla serra con attività pratica di semina e messa a dimora delle
piantine
ore 11,00: laboratorio di cucina e preparazione del pranzo
ore 13,30: pranzo
ore 14,00: tempo libero o attività ludica di laboratorio sensoriale
costo della giornata 15€ cad., esclusi gli accompagnatori, e per gruppi di minimo 20
studenti

4) IL NOSTRO ORTO
Quest'attività propone una serie d'incontri sul “campo” di 4/6 ore durante i quali si
svolgeranno delle lezioni di scienze naturali, scienza dell'alimentazione ed ecologia svolte
direttamente in fattoria, sia all'aperto che nelle nostre sale.
Per lezioni ovviamente, non s'intende la classica lezione frontale, bensì un'attività mista
teorica e pratica, che potrà essere svolta da una o più classi, alternate , con una frequenza
mensile, bisettimanale o settimanale.
Lo sviluppo delle lezioni sarà preventivamente concordato con le insegnanti all'inizio del
progetto, al fine di calibrare al meglio le attività sia per le finalità didattiche che sociali,
secondo le esigenze del gruppo-classe, con aggiunta di laboratori di cucina, analisi
sensoriale e/o cura degli animali; inoltre, data la favorevole posizione geografica della
nostra Onlus, sarà possibile concordare con le vostre insegnanti anche dei percorsi
artistico/archeologici sulla via Appia Antica, escursioni e passeggiate finalizzate alla
conoscenza del territorio e dei suoi aspetti geografici e naturalistici.
Per informazioni ed appuntamenti contattare la referente del progetto:
dott.ssa Laura Paganini
cell: +39 3496969646
e-mail: vitla@libero.it; terradortoonlus@libero.it
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