Fattoria Didattica ed Educazione ambientale
Percorsi didattici per le scuole

Il Progetto “La volpe sotto i gelsi” nasce a fine 2008 per raccogliere un’esperienza di percorsi
riabilitativi e di integrazione lavorativa e sociale, realizzati attraverso attività di orto-floricoltura
e vendita al minuto.
Da alcuni anni, in linea con i valori della cooperativa, è stata accreditata come Fattoria Didattica
e si sono sviluppati percorsi educativi e progetti rivolti ad alunni, famiglie ed adulti con l’obiettivo
di scoprire la ricchezza del nostro territorio, sviluppare una maggior consapevolezza delle
risorse della terra e favorire il rispetto dell’ambiente.
OBIETTIVI
•
•
•
•

aiutare bambini e ragazzi a riscoprire il legame con la natura
educare al rispetto dell’ambiente e ad una consapevolezza delle risorse della terra
scoprire la ricchezza del nostro territorio, i profumi e i sapori dei frutti della nostra terra
promuovere una riflessione critica sulle responsabilità di ognuno nella salvaguardia del pianeta e sull’adottare
uno stile di vita più sostenibile

Progetto Didattico “Nostra Madre Terra”
Tracce a scelta
•
•
•
•
•

AD OGNI STAGIONE IL SUO FRUTTO: l’orto in balcone e non solo
IL FIUME E I SUOI SEGRETI: escursione guidata al giardino
botanico del Tagliamento
L’ORTO DEI SEMPLICI: conoscere e apprezzare le piante aromatiche
L’ORTO SCOLASTICO: percorso di avvicinamento alle tecniche di
coltivazione delle orticole
Alla riscoperta dell’ AGRICOLTURA BIOLOGICA

A richiesta laboratori di...
•
•
•
•
•

CLAPS, I SASSI CREATIVI: laboratorio di pittura e/o sculture con sassi
LA NATURA COLORA: laboratorio di tintura di tessuti e filati con l’utilizzo di
piante e frutti
FUEIS, LE FOGLIE MAGICHE: laboratorio creativo con protagoniste le foglie
DALL’APE ALLE CANDELE: laboratorio di conoscenza dei prodotti delle api
IDENTITÀ NATURALI: laboratorio di identificazione piante e raccolta fiori, foglie, frutti per creare un erbario

Laboratori stagionali
•
•

LA ZUCCA RACCONTA: storie, ricette e intaglio (da settembre a novembre)
UN PRESEPIO DALLA NATURA: realizzazione di un presepio utilizzando ciò che offre la natura (novembre)

Se piove… improvvisamente
•
•

I SENSI SOTTO LA PIOGGIA: laboratorio sul silenzio e l’ascolto della pioggia sotto le serre, espressione
corporea, espressione grafica
LA LAVANDA: i profumi di un tempo, sgranare e confezionare i sacchettini di lavanda

Altre proposte
Percorsi specifici che vengono realizzati in collaborazione con associazioni partner della Cooperativa e
del progetto La volpe sotto i gelsi, da concordare con gli insegnanti: Lina la gocciolina e Una sana e
corretta alimentazione

Metodologia e contatti
• Orari di visita: da lunedì a sabato mezza giornata dalle 9.00 alle 12.00; da
•
•

•

lunedì a venerdì giornata intera 9.00 - 16.00. Periodo consigliato per la visita:
da febbraio a novembre
Visite adatte a: bambini e studenti di ogni ordine e grado, ad adulti ed anziani.
Sito con facilitazioni o attività per diversamente abili
Costo: da 4€ a 10€ a persona in base all’attività scelta, gratuito
per insegnanti e accompagnatori. Il prezzo può comprendere assaggi di
prodotti/merenda e ricordino personalizzato. Con un’aggiunta di 4€
ciascuno per la giornata intera è possibile prenotare pranzo al sacco
Prenotazioni: telefonare alla cooperativa allo 0434 85300. Concordare il
percorso, costi, orari, periodo. Compilare la scheda di prenotazione fornita
dalla cooperativa

