presenta il progetto FATTORIA DIDATTICA…
Una fattoria didattica è l’ambiente ideale per consentire al bambino di stabilire un
contatto “vero” con la natura e il mondo agricolo.
Trascorrere una giornata in campagna, sdraiarsi sull’erba, visitare una stalla,
accarezzare una capretta, raccogliere pannocchie, seminare, annusare il mosto… sono
esperienze sconosciute alla maggior parte dei giovani d’oggi, capaci di suscitare forti
emozioni e, al tempo stesso, di sviluppare quella conoscenza ecologica necessaria per
un maggior rispetto per l’ambiente e per le risorse del territorio.
E’ proprio l’agricoltore, che vive giornalmente la realtà contadina, la figura più idonea
a trasmettere l’amore per la terra e allo stesso tempo stimolare la curiosità dei
bambini. Considerato inoltre che la scuola rappresenta una delle agenzie privilegiate
per formare il cittadino e infondere sani valori, questa iniziativa è anche l’occasione
per stabilire un connubio tra settore agricolo e scolastico.
E’ infatti necessario che insegnanti e imprenditori agricoli affianchino il bambino nelle
sue scoperte con l’aiuto del lavoro preparatorio in classe dei docenti e l’impegno degli
agricoltori a garantire la maggior accoglienza alle scolaresche.
Il bambino esplorando, osservando e riscoprendo il quotidiano, diventa in questa
esperienza, protagonista attivo, capace di esprimere le proprie percezioni ed emozioni.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AZIENDA
L’azienda agricola e agrituristica LA FATTORIA DAL BETEL è situata in una zona
pianeggiante alle porte di Chiuduno, a soli 800 metri dall’uscita autostradale di
Grumello – Telgate A4.
La Fattoria è lieta di ospitare i suoi visitatori in una cascina di vecchio stampo
contadino, ma recentemente restaurata, circondata da ampi spazi verdi, dove
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vengono allevati cavalli e pony oltre a capre, suini, daini, cinghiali, galline, asini, anatre
e bovini…
Inoltre dispone di:
•

Locali sicuri e al coperto,con riscaldamento
e aria condizionata;

•

Spazi delimitati dove i piccoli ospiti possono
giocare e/o consumare la merenda in completa
sicurezza;

•

Servizi igienici adeguati al numero di visitatori;

•

Locali e servizi a disposizione per i portatori di handicap.

OBIETTIVI DELLA VISITA
E’ importante sottolineare che le nostre attività didattiche non seguono schemi fissi,
poiché rispondere ai bisogni del bambino è uno dei nostri obiettivi primari.
• Sensibilizzare i ragazzi al mondo agricolo;
• Apprendere il rispetto dell’ambiente circostante;
• Scoprire le caratteristiche e le abitudini dei vari animali presenti in fattoria;
• Conoscere la trasformazione del lavoro dei campi dal passato al presente;
• 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
Ci teniamo a precisare che alla base della nostra proposta educativa vi sono i principi
della pedagogia attiva, per mettere in condizione i piccoli ospiti di apprendere
facendo.
Qui di seguito trovate le tematiche che vi proponiamo con i rispettivi laboratori:
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•

LA FATTORIA
Visita per le stalle alla scoperta delle caratteristiche e
delle abitudini degli animali (Cavalli, Pony, Daini,
Capre, Pecore, Asini, Mucche, Oche, Galline, Maiali,
Cinghiali...).

•

I CEREALI
Scopriamo cosa sono e da dove nascono i diversi tipi
di cereali. Possibilità di visita in campo aperto dei
terreni cerealicoli facenti parte dell’azienda

•

IL PANE
Impariamo a distinguere le diverse farine e la loro funzione.
Prepariamo il pane e creiamo tante e diverse forme.

•

L’ORTO E IL FRUTTETO
Passeggiata nell’orto e nel frutteto per imparare a riconoscere le diverse specie di
ortaggi e frutta.

•

LA MARMELLATA
La trasformazione del frutto! Prepariamo la marmellata.
• CHI E’ IL PONY
Visita alla scuderia, conosciamo il pony e le sue abitudini.
Saltiamo in sella!

•

BATTESIMO DEL PONY
Impariamo a preparare e a sellare il pony.
Battesimo del Pony (la prima volta in sella).

•

LA VENDEMMIA
Visita e raccolta dell’uva alla scoperta dei vigneti e
dell’origine del vino.(nel periodo autunnale).

•

LA CAPRA E…
Distinguiamo insieme le differenze tra la Capra e la
Pecora. E poi mungiamo delle capre!

•

E CON IL LATTE COSA SI FA?
Scopriamo le molteplici funzioni del latte, in modo
particolare il Formaggio.
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Oltre alle attività sopra elencate la nostra fattoria didattica, propone i seguenti corsi:
• L’EDUCAZIONE STRADALE
Un modo innovativo per insegnare ai ragazzi l’educazione stradale, con
l’aiuto degli animali della fattoria.
• L’EQUITAZIONE con i pony games
L’obiettivo è quello di far imparare i futuri cavalieri ad
andare a cavallo, con un muovo metodo/gioco.
• I CAMPUS ESTIVI in tenda
Il modo migliore per far capire ai giovani di oggi il mondo contadino,
passando 24 ore su 24 immersi nella natura.
• MINI C.R.E.
2 o 3 Giornate verdi, per far impiegare il tempo libero dei bambini all’aria
aperta.
Per sintetizzare la Fattoria dal Betel vuole trasmettere ai suoi piccoli amici
l’importanza del mondo contadino, che permette il legame tra ambiente, agricoltura,
alimentazione e salute.
A tal fine la nostra fattoria didattica offre l’opportunità di conoscere l’attività agricola
ed il ciclo degli alimenti, la vita animale e vegetale, i mestieri ed il ruolo degli
agricoltori, per educare al consumo consapevole ed al rispetto dell’ambiente.
Ricordandovi che le attività sopra elencate possono essere modificate in base alle
esigenze dei nostri visitatori, vi proponiamo il programma di una giornata tipo:

PROGRAMMA DI UNA GIORNATA IN FATTORIA
ORE 9,00

Arrivo in azienda e piccola presentazione
I ragazzi verranno suddivisi in gruppi

ORE 9,30

Inizio delle attività didattiche:
LA FATTORIA
I CEREALI
LA CAPRA E…

ORE 12,00 / 13,30 Pranzo al sacco
ORE 13,30 Continuazione delle attività didattiche:
L’ORTO E IL FRUTTETO
IL PANE
CHI E’ IL PONY
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ORE 15,45 Tempo libero per giochi e divertimenti.
ORE 16,00 Partenza
Ogni attività ha la durata di 45 minuti.
Vi ricordiamo che siamo aperti tutto l’anno e vi diamo la possibilità di scegliere se
effettuare visite di mezza o intera giornata .

PREZZI
6,50 euro a ragazzo per la mezza giornata. (iva esclusa)
8,50 euro a ragazzo per l’intera giornata. (iva esclusa)
9,50 euro a ragazzo per l’intera giornata con merenda. (iva esclusa)
La Fattoria ha la capacità di accogliere circa 60 persone.
Il programma della giornata potrà essere modificato su richiesta delle insegnanti ed in
relazione all’andamento meteorologico e stagionale per le attività in campo aperto.
E’ consigliabile scegliere sei attività per l’intera giornata e tre per la mezza giornata.

COME RAGGIUNGERCI
A 800 metri dall’uscita Grumello / Telgate autostrada A4 – Località Chiuduno

PER PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI
Contattateci ai numeri:
Tel.: 035 832396
Cell.: 333 3327196
E-mail: francescafcl@hotmail.com
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