 La Fattoria animata...
Attraverso questo percorso, un po' gioco, un po' storia...i bimbi più piccoli potranno
sperimentare giocando i luoghi, gli animali e i personaggi della fattoria. I campi coltivati, i
mezzi agricoli, le stalle delle Mucche chianine con i loro vitellini, le stalle dei cavalli col fieno e la
paglia, il mulino e il caseificio...ogni luogo è tappa e occasione di gioco e scoperta dell'ambientecampagna e a tenere alta l'attenzione e la motivazione dei bambini una storia che li rende
protagonisti attivi e che fa da filo conduttore a tutto il percorso.
Obiettivi Specifici:
- Dare la possibilità ai bambini di sperimentare e scoprire l'ambiente agricolo, creando con
esso un legame.
- Imparare a conoscere gli Animali della Fattoria e il legame che esiste tra il lavoro
dell'agricoltore e noi che ogni giorno...mangiamo...
-Provare ad utilizzare tutti i sensi nell'approccio con l'ambiente naturale
Obiettivi Trasversali:
- Imparare a darsi del tempo per osservare con curiosità l'ambiente in cui viviamo, per
apprezzarlo e quindi preservarlo anche attraverso piccoli gesti quotidiani.
- Apprezzare la bellezza del paesaggio agricolo e valorizzare il lavoro dell'agricoltore anche
come custode di questo paesaggio
Attività : Passeggiata guidata da un operatore qualificato, attraverso i Campi e le Strutture
dell'Azienda, alla scoperta degli Animali che qui vivono. L'Ambiente agricolo si trasforma in un
laboratorio in cui fare esperienze nuove e originali, attraverso tutti i sensi: ascoltando i
rumori, annusando i profumi e osservando i movimenti. La passeggiata sarà costellata da
piccole prove, giochi e attività pratiche da fare insieme per scoprire le caratteristiche degli
animali e degli ambienti della fattoria. I bambini vivono così la sorpresa di ogni nuova
scoperta e osservazione nata dall'esperienza all'aperto.
Durata: 2 h circa. E' possibile pranzare al sacco nelle aree pic-nic dell'azienda.
Costo:Gratuito
Destinatari: Bambini della scuola dell'Infanzia e primo ciclo della Scuola Primaria.

