PERCORSI
DI DAT T ICI

UNA GIORNATA

IN FAT TORIA

ALLA SCOPERTA DEI CINQUE SENSI,
FACCIAMO ARTE CON LA NATURA
Soggetto
temi trattati durante il laboratorio

· I nostri cinque sensi;
· Lavoretto con pasta di sale;
· Erbe aromatiche.

descrizione precisa di argomenti
e attività proposti

· Stimolazione dei cinque sensi durante
tutta la mattinata;
· Descrizione degli strumenti “naturali”
con cui decorare la pasta di sale;
· Costruzione di un erbario pittorico.

Destinatari

· Scuola per l’infanzia;
· Scuola primaria di primo grado.

Contenuti

(in base al tipo di utenza le informazioni relative
agli argomenti saranno più specifiche)

Obiettivi pedagogici
cognitivi
ciò che ci si propone di trasmettere

Obiettivi pedagogici
educativi
aspetti formativi, relativi allo sviluppo
umano nella sua dimensione individuale e
sociale, che si vuole promuovere

· Sviluppare conoscenze base riguardo
il ciclo di vita delle piante;
· Sviluppare conoscenze base sulle proprietà
ed utilità delle erbe aromatiche.
· Modellare con le mani, prendendo confidenza
con esse e con il materiale;
· Scoprire come oggetti di uso quotidiano,
e non, possono diventare strumenti
per decorare;
· Avvicinarsi al mondo della natura.

Metodo

· Lezione dialogata;
· Laboratorio creativo.

Tempi

· 1 ora;
· Oggetti realizzati consegnati
al termine dell’attività.

Via San Gabriele, 30
37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
Tel. 045 6649003 - Fax 045 6639385
agriturismo@sangabriele.it

UNA GIORNATA

IN FAT TORIA

PERCORSI
DI DAT T ICI

LE TAGLIATELLE COME LA NONNA
Soggetto

· Pasta all’uovo

temi trattati durante il laboratorio

Contenuti
descrizione precisa di argomenti
e attività proposti

Destinatari

· Descrizione degli strumenti e
degli ingredienti per preparare le tagliatelle;
· Focalizzazione sull’uovo e sulla farina.

· Scuola per l’infanzia
· Scuola primaria di primo e secondo grado
· Scuola secondaria di primo e secondo grado
(in base al tipo di utenza le informazioni relative agli
argomenti saranno più specifiche)

Obiettivi pedagogici
cognitivi
ciò che ci si propone di trasmettere

Obiettivi pedagogici
educativi
aspetti formativi, relativi allo sviluppo
umano nella sua dimensione individuale e
sociale, che si vuole promuovere

· Sviluppare conoscenze sul frumento
e sull’uovo;
· Introduzione alla tradizione del cibo
prodotto in casa.
· Impastare con le mani, prendendo
confidenza con esse e con il materiale;
· Avvicinarsi al mondo della cucina,
superando la paura di sporcarsi le mani.

Metodo

· Lezione dialogata
· Laboratorio

Tempi

· 1 ora;
· Pasta cruda consegnata al termine dell’attività.
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PERCORSI
DI DAT T ICI

UNA GIORNATA

IN FAT TORIA
VIAGGIO DI UN CHICCO DI MAIS
Soggetto
temi trattati durante il laboratorio

Contenuti
descrizione precisa di argomenti
e attività proposti

Destinatari

· Il mais;
· Cooking show.
· Cos’è il mais (descrizione pianta, ciclo di vita,
luoghi di coltivazione);
· Lavorazione ed utilizzo del mais nel passato
e nel presente;
· Semina in vaso;
· Preparazione di polenta e popcorn;
· Filastrocche popolari.
· Scuola per l’infanzia;
· Scuola primaria di primo e secondo grado.
(in base al tipo di utenza le informazioni relative agli
argomenti saranno più specifiche)

Obiettivi pedagogici
cognitivi
ciò che ci si propone di trasmettere

Obiettivi pedagogici
educativi
aspetti formativi, relativi allo sviluppo
umano nella sua dimensione individuale e
sociale, che si vuole promuovere

· Sviluppare conoscenze riguardo l’origine e
l’utilizzo del mais (coltivazione, crescita,
varietà di mais);
· Riscoperta di cibi poveri tradizionali.
· Imparare a prendersi cura del chicco di mais;
· Far conoscere ai bambini la struttura sociale
della famiglia di un tempo.

Metodo

· Lezione dialogata;
· Laboratorio;
· Dimostrazione culinaria rievocativa.

Tempi

· 1 ora;
· Pasta cruda consegnata al termine dell’attività.
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PERCORSI
DI DAT T ICI

UNA GIORNATA

IN FAT TORIA

ALLA SCOPERTA DI FRUTTA E VERDURA,
ERBE AROMATICHE E SEMI...
Soggetto
temi trattati durante il laboratorio

Contenuti
descrizione precisa di argomenti
e attività proposti

Destinatari

· Frutta e verdura di vari colori;
· Erbe aromatiche.
· Suddivisione di frutta e verdura in base
a colore e proprietà;
· Gioco dell’assaggio;
· Costruzione di un erbario pittorico.
· Scuola per l’infanzia;
· Scuola primaria di primo grado.
(in base al tipo di utenza le informazioni relative agli
argomenti saranno più specifiche)

Obiettivi pedagogici
cognitivi
ciò che ci si propone di trasmettere

Obiettivi pedagogici
educativi

· Sviluppare conoscenze base riguardo il
contenuto di vitamine in frutta e verdura;
· Riconoscere le erbe aromatiche
maggiormente utilizzate in cucina e non;
· Educazione all’alimentazione;
· Educazione olfattiva.

aspetti formativi, relativi allo sviluppo
umano nella sua dimensione individuale e
sociale, che si vuole promuovere

Metodo

· Lezione dialogata;
· Laboratorio creativo.

Tempi

· 1 ora;
· Erbario consegnato al termine dell’attività.
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PERCORSI
DI DAT T ICI

UNA GIORNATA

IN FAT TORIA
DAL CHICCO AL PANE

Soggetto
temi trattati durante il laboratorio

Contenuti
descrizione precisa di argomenti
e attività proposti

Destinatari

· Il frumento nell’arte panificatoria;
· Il pane.
· La storia del pane;
· Descrizione degli strumenti
e degli ingredienti.
· Scuola per l’infanzia;
· Scuola primaria di primo e secondo grado;
· Scuola secondaria di primo e secondo grado.
(in base al tipo di utenza le informazioni relative agli
argomenti saranno più specifiche)

Obiettivi pedagogici
cognitivi
ciò che ci si propone di trasmettere

Obiettivi pedagogici
educativi
aspetti formativi, relativi allo sviluppo
umano nella sua dimensione individuale e
sociale, che si vuole promuovere

· Sviluppare conoscenze sugli ingredienti
utilizzati;
· Introduzione alla tradizione del cibo
prodotto in casa.
· Impastare con le mani, prendendo
confidenza con esse e con il materiale;
· Avvicinarsi al mondo della cucina,
superando la paura di sporcarsi le mani.

Metodo

· Lezione dialogata;
· Laboratorio.

Tempi

· 1 ora;
· Pane consegnato dopo la cottura,
al termine dell’attività.
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PERCORSI
DI DAT T ICI

UNA GIORNATA

IN FAT TORIA
GLI ANIMALI DELLA FATTORIA
Soggetto

· Gli animali della fattoria.

temi trattati durante il laboratorio

Contenuti
descrizione precisa di argomenti
e attività proposti

Destinatari

· Percorso sensoriale con gli animali
di bassa corte;
· Descrizione ed osservazione delle principali
caratteristiche degli animali;
· Visita ai recinti degli animali.
· Scuola per l’infanzia;
· Scuola primaria di primo e secondo grado;
· Scuola secondaria di primo e secondo grado.
(in base al tipo di utenza le informazioni relative agli
argomenti saranno più specifiche)

Obiettivi pedagogici
cognitivi

· Conoscere gli animali di bassa corte.

ciò che ci si propone di trasmettere

Obiettivi pedagogici
educativi

· Insegnamento alla convivenza ed
al rispetto degli animali.

aspetti formativi, relativi allo sviluppo
umano nella sua dimensione individuale e
sociale, che si vuole promuovere

Metodo

· Lezione dialogata con visita ai recinti
degli animali.

Tempi

· 45 minuti circa.
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