LA FATTORIA DIDATTICA DI VILLA FERIANI
Dare in mano ad un bambino un binocolo, fatto con due rotoli di cartone, ed osservare il
mondo con i suoi occhi... cosa c'è di più meraviglioso?
Prendere per mano e portare un bambino a scoprire la Natura, i ritmi, le stagioni, gli
animali, gli insetti e vedere la bocca spalancata con quell’espressione di stupore…cosa
c’è di più bello?
Far toccare e far creare qualcosa ad un bambino e vedere i suoi occhi che si
illuminano…cosa c’è di più importante?
Ecco la fattoria didattica significa conciliare due mie grandi passioni: natura e bambini.
Un luogo dove i più piccoli possono scoprire, giocare, innamorarsi della Natura in tutta
sicurezza seguendo dei percorsi ideali per la loro crescita come persone che avranno
rispetto del bene comune, la nostra Terra e di loro stessi imparando, con il gioco, la
corretta e sana alimentazione.
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UNA GIORNATA IN FATTORIA!

I PERCORSI CHE ABBIAMO STUDIATO PER LE SCUOLE!

Villa Feriani apre la propria Fattoria Didattica a tutti, dai 3 ai 99+ anni, con percorsi
dedicati alla conoscenza dell’azienda agricola e delle attività agricole, con laboratori,
giochi e degustazioni di prodotti agricoli sani!

PERCORSO DEI 5 SENSI

LA STRUTTURA DELLA GIORNATA IN FATTORIA
ACCOGLIENZA
Primi passi nell’azienda agricola e presentazione della giornata

Per le Scuole dell’Infanzia e per le Classi 1 e 2 Scuola Primaria
I bambini verranno accompagnati alla scoperta e all’utilizzo dei 5 sensi, allo stesso
tempo impareranno anche come gli animali utilizzano i loro sensi, alla fine non siamo
così diversi!
Il percorso si svolgerà all’aperto, all’aria pura e in totale tranquillità e sicurezza.
Il percorso vuole suscitare nei bambini alcune riflessioni come, ad esempio, il fatto che
in natura tutto ha un senso e nulla è lasciato al caso.

LABORATORIO CREATIVO CON I RAGAZZI
Mettiamo alla prova il loro ingegno!

PERCORSO DEI CEREALI

PAUSA MERENDA CON PRODOTTI A METRI 0!
Perché la salute la si insegna in campagna!

Introdurremo la giornata grazie ad una breve storia riguardante i cereali che porterà i
bambini a scoprire e imparare come i cereali siano un legame ancora forte tra presente
e passato.
Un punto importante dell’intera giornata riguarderà la spiegazione della stagionalità del
grano e, partendo da qui, i bambini scopriranno l’importanza dell’utilizzo consapevole e
oculato delle risorse.
Per approfondire meglio le tematiche affrontate, i bambini saranno condotti attraverso
un laboratorio esperienziale dove conosceranno, toccandoli, i singoli cereali.
Importante, oltre al riconoscimento tattile dei cereali, imparare a lavorarli con un
laboratorio dedicato alla maualità e alla creazione del pane.

GIOCHIAMO CON LA NATURA
Giochi a tema naturalistico
PRANZO AL SACCO
Negli spazi verdi si può mangiare a contatto con la Natura
GIOCARE? SEMPRE!
Un secondo momento ricreativo per passare il tempo divertendosi in
compagnia negli spazi dell’azienda agricola
SALUTIAMOCI E TORNIAMO A CASA!

Per le Classi 3, 4 e 5 Scuola Primaria

L’ALBERO COME CONDOMINIO
Per le Classi 1 e 2 Scuola Primaria

I bambini saranno accolti da una breve storia dedicata all’albero.
Un laboratorio manuale sarà incentrato sulla costruzione di un binocolo per osservare
un grande noce che sta nel bel mezzo della corte.
Durante l’attività di osservazione i bambini saranno condotti alla riflessione
sull’importanza degli alberi e di come gli alberi siano generosi con tutti.

