SPECIALE EXPO
PERCORSI DIDATTICI
nell’anno dedicato a Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita

Via Belfiore 248 - 37135 Cà di David Verona
tel. 045.8550565 cell. 348.3031328
info@corteallolmo.it
facebook.com/fattoriadidatticacorteallolmo

LA NATURA AIUTA LA NATURA
LA NATURA E’ LA NOSTRA MIGLIORE INSEGNANTE: BASTA OSSERVARLA!
Percorso ideato per la scuola dell’infanzia, può essere adattato ad altri ordini e gradi.
Nella coltivazione a conduzione biologica non vengono utilizzati pesticidi ed il compito di preservare la salute delle colture è assegnato ad
altri mezzi. Protagonisti assoluti di questo scenario sono gli insetti.
Come?! Gli insetti non sono esseri schifosi che, se li vedi, vale la pena di ammazzare?!?
No! Ogni forma di vita ha un suo posto ed un suo ruolo in un equilibrio di forze che, se ben amministrato, consente vita e sviluppo.
Programma*
9:00-9:15
9:15-9:30
9:30-10:00
10:00- 10:45
10:45-11:15
11:15-11:30

arrivo e accoglienza
apertura lavori
attività
merenda e uso servizi
attività
chiusura, saluti e partenza

attività1: collettiva, sociale, collaborativa
attività2: individuale, creativa, manuale
Obiettivi
1. Lavoro sulla socialità
2. Stimolazione sensoriale
3. Sensibilizzazione al rispetto delle varie forme di vita
4. Lavoro sul senso di autoefficacia individuale
5. Mentalizzazione di eventi e contenuti
* NB: se adattato ad altro ordine e grado, viene fatto riferimento al programma presentato nella pagina dell’ordine e grado cui si
intende adeguare il programma. Viene qui proposto il programma da 3 ore, ma esiste anche quello da 6, per il quale si rimanda
al sito http://www.corteallolmo.it/fattoria-didattica/

LA PIRAMIDE ALIMENTARE
Percorso ideato per la scuola primaria, può essere adattato ad altri ordini e gradi.
Siamo abituati a mangiare; una delle nostre fortune è esser nati nella parte del mondo che può permettersi di mangiare 5 volte al giorno.
Non siamo abituati ad alimentarci. In altri termini, talvolta scegliamo il cibo più sulla base del piacere gustativo che sulla scorta dei nutrienti che ci fornisce.
Diventa dunque importante sapere che esistono gruppi di cibi aventi funzioni diverse nel nostro sviluppo; che ogni cibo ha posto nella nostra
dieta, ma non sempre con la stessa frequenza e nella stessa quantità.
Programma*
9:00-9:15
9:15-9:45
9:45-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00

arrivo ed accoglienza
attività d'aula
merenda
attività
attività
chiusura lavori
saluti e partenza

attività1: collettiva, sociale, collaborativa
attività2: individuale, creativa, manuale
Obiettivi
1. Lavoro sulla socialità
2. Fornire conoscenze rispetto ai 4 gruppi di nutrienti principali
3. Sensibilizzazione all’importanza della scelta dei cibi
4. Lavoro sul senso di autoefficacia individuale
5. Mentalizzazione di eventi e contenuti
* NB: se adattato ad altro ordine e grado, viene fatto riferimento al programma presentato nella pagina dell’ordine e grado cui si
intende adeguare il programma. Viene qui proposto il programma da 3 ore, ma esiste anche quello da 6, per il quale si rimanda al sito
http://www.corteallolmo.it/fattoria-didattica/

SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO.. IERI ED OGGI
Percorso ideato per la scuola media, può essere adattato ad altri ordini e gradi.
Pensiamo che tutto il mondo produca e mangi nello stesso identico modo e con gli stessi tempi fin dall' inizio delle prime attività agricole e
di allevamento, ma così non é!
Ogni paese ha avuto e ha una storia agricola e di allevamento ben diversa che lo ha portato ad essere quello che è.
È importante conoscere e confrontare metodiche diverse di allevamento e di coltivazione per far emergere identità e differenze tra i vari paesi
con cui attualmente veniamo sempre più a contatto.
Programma*
9:00-9:15
9:15-9:45
9:45-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00

arrivo ed accoglienza
attività d'aula
merenda
attività
attività
chiusura lavori
saluti e partenza

attività1: collettiva, sociale, collaborativa
attività2: individuale, creativa, manuale
Obiettivi
1. Lavoro sulla socialità
2. Fornire conoscenze sulle diverse tipologie di coltivazione e allevamento
3. Sensibilizzazione all’importanza delle diversità allimentari
4. Lavoro sul senso di autoefficacia individuale
5. Mentalizzazione di eventi e contenuti
* NB: se adattato ad altro ordine e grado, viene fatto riferimento al programma presentato nella pagina dell’ordine e grado cui si
intende adeguare il programma. Viene qui proposto il programma da 3 ore, ma esiste anche quello da 6, per il quale si rimanda al sito
http://www.corteallolmo.it/fattoria-didattica/

COLTIVAZIONE E PRODUZIONE A CONFRONTO:
TRADIZIONALE, BIOLOGICA, OGM
Percorso ideato per la scuola superiore, può essere adattato ad altri ordini e gradi.
Ogni giorno siamo bombardati da moltissimi spot pubblicitari che vorrebbero dirci cosa portare sulle nostre tavole, ci dicono quali
prodotti comprare perché "innocui", "salutari", "genuini" e quali evitare perché "dannosi", "pericolosi per la salute"...
Ma noi ci siamo chiesti qual è la differenza tra le varie produzioni? Sappiamo cos' é un prodotto OGM o uno biologico?
È importante, prima di acquistare un alimento, conoscere e confrontare le varie modalità produttive per poter fare una scelta consapevole
degli alimenti in commercio.
Programma*
9:00-9:15
9:15-9:45
9:45-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00

arrivo ed accoglienza
attività d'aula
merenda
attività
attività
chiusura lavori
saluti e partenza

attività1: collettiva, sociale, collaborativa
attività2: individuale, creativa, manuale
Obiettivi
1. Lavoro sulla socialità
2. Fornire conoscenze sulle diverse produzioni: tradizionale, biologica e ogm
3. Permettere lo sviluppo di un individuale senso critico
4. Lavoro sul senso di autoefficacia individuale
5. Mentalizzazione di eventi e contenuti
* NB: se adattato ad altro ordine e grado, viene fatto riferimento al programma presentato nella pagina dell’ordine e grado cui si
intende adeguare il programma. Viene qui proposto il programma da 3 ore, ma esiste anche quello da 6, per il quale si rimanda al sito
http://www.corteallolmo.it/fattoria-didattica/

PERCORSI AD HOC
Percorso costruito sulla base delle richieste della/e classe/i richiedente/i
Ogni classe, sulla base dell’autonomia didattica, può scegliere di approfondire alcuni temi; siano essi legato ad expo, siano essi liberi.
La speranza di Corte all’Olmo e dei suoi collaboratori è proprio riuscire a creare un ponte tra scuola e fattoria didattica per far sì che le uscite
didattiche non siano eventi a sé stanti ma si raccordino col lavoro fatto in classe o che in classe si farà.
Ciò premesso, è possibile chiedere l’approfondimento di un tema che è stato affrontato nei mesi scolastici o la sua presentazione per poi
poterlo approfondire in classe durante l’anno.
Programma*
9:00-9:15
9:15-9:45
9:45-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00

arrivo ed accoglienza
attività d'aula
merenda
attività
attività
chiusura lavori
saluti e partenza

attività1: collettiva, sociale, collaborativa
attività2: individuale, creativa, manuale
Obiettivi
1. Lavoro sulla socialità (attività1)
2. Lavoro sull’autoefficacia personale (attività 2)
3. Fornire conoscenze e sviluppo del tema scelto
4. Ulteriori, da definire con l’insegnante referente
* NB: se adattato ad altro ordine e grado, viene fatto riferimento al programma presentato nella pagina dell’ordine e grado cui si
intende adeguare il programma. Viene qui proposto il programma da 3 ore, ma esiste anche quello da 6, per il quale si rimanda al sito
http://www.corteallolmo.it/fattoria-didattica/

ALTRE ATTIVITA’
SPAZIO LIBERO
L’azienda agrituristica mette a disposizione parte dei propri luoghi per una giornata a stretto contatto con la natura.
Nell’area pic-nic è possibile giocare, riposarsi, divertirsi e molto ancora!
L’agriturismo non offre però il servizio di ristorazione, questo è il motivo per cui il pranzo è da portare al sacco e potrà essere
consumato anche nelle aree antistanti la corte all’ombra dei portici sui tavoli predisposti. E il caffè?! .. quello è disponibile presso
la sala colazioni.
La fattoria è raggiungibile con facilità, a pochi chilometri dalla città, in un’oasi biologica in cui flora e fauna si armonizzano con
eleganza e bellezza.
Ci saluteremo con una piccola merenda a base di prodotti biologici della Corte come le gustose marmellate e il goloso succo di mele.
VENGO ANCH’IO
Questo percorso si differenzia dal precedente perché prevista la presenza di un accompagnatore per conoscere meglio la flora e
la fauna locale.
La fattoria aprirà le sue porte alle 10.30 e chiuderà alle 16.00.
ALTRI PERCORSI
Animalia
Apertamente
Con buon senso
Apicoltura
L’Acqua e il Fontanile
Le erbe spontanee
NB: per ulteriori informazioni si rimanda al sito http://www.corteallolmo.it/fattoria-didattica/

Via Belfiore 248 - 37135 Cà di David Verona
tel. 045.8550565 cell. 348.3031328
info@corteallolmo.it
facebook.com/fattoriadidatticacorteallolmo

MODULO ISCRIZIONE

DATI ANAGRAFICI
NOME SCUOLA / GRUPPO.............................................................................................................................................................................

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola media

Scuola superiore

indirizzo............................................................................................................................................................... c.a.p.......................................
città...................................................................................................................................................................... provincia...............................
e-mail........... .........................................................................................................................................................................................................
telefono................................................................................................................................................................ fax..........................................
nome e cognome referente...........................................................................................................................................................................

DATI PRENOTAZIONE
giorno concordato telefonicamente ........ / ........ / ............ n° bambini / ragazzi .........................................................................
n° insegnanti .............................. n° accompagnatori ............................. n° disabili ...................... n° pullman ............................

DATI PERCORSO/I

durata

3h

6h

n° percorsi ............................................... classe / i .......................................... n° bambini / ragazzi ....................................................
n° percorsi ................................................ classe / i .......................................... n° bambini / ragazzi ...................................................
n° percorsi ................................................ classe / i .......................................... n° bambini / ragazzi ...................................................
richieste speciali ...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
intolleranze alimentari....................................................................................................................................................................................

Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti e inviato via fax al numero 045 855 0565.
Corte all'Olmo accetta richieste per i percorsi didattici solo a mezzo del presente modulo.
La prenotazione è da ritenersi confermata al ricevimento dell’approvazione scritta dalla segreteria.
In caso di previsto maltempo è possibile concordare una data alternativa con almeno 7 giorni di anticipo.
Il programma potrebbe subire delle modifiche per permettere allo staff un’organizzazione ottimale.
L'importo dovuto fa riferimento alla somma indicata nel preventivo inviato per conferma della prenotazione.
Il pagamento è da effettuarsi anticipatamente tramite bonifico bancario o in contanti dal referente del gruppo all’arrivo in fattoria.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03

DATA E FIRMA REFERENTE
..................................................................................

Metodo di lavoro:
Viene abbracciato il modello bio-psico-sociale e, per questo, viene considerato ogni individuo come portatore di caratteristiche biologiche
e di funzionamento psicologico che lo rendono unico e come elemento inserito in un contesto sociale che può modulare tale unicità.
Laddove venissero coinvolti animali nelle attività, queste ultime sarebbero progettate e realizzate rispettando
i canoni della zooantropologia cognitiva.
Si cerca di garantire un rapporto operatore-di-corte:ospiti di circa 1:15, per avere gruppi di lavoro di numerosità adeguata (indicativamente:
1 operatore di corte, 15 ospiti, 1 insegnante)

Consigli pratici
- si consiglia un lavoro in classe di preparazione degli alunni alla visita;
- si consiglia l’adozione di abbigliamento e calzature adeguati, comodi e sporcabili;
- in caso di pioggia si consiglia l’uso di abbigliamento e calzature impermeabili;
- in caso di sole, si consiglia l'utilizzo di un cappellino.;

Accoglienza e logistica
- la corte offre uno spazio di parcheggio interno che può ospitare fino a 10 pullman;
- le attività si svolgono su appuntamento;
- le date vengono concordate con i referenti della corte;
- la numerosità minima per ogni gruppo è di 20 partecipanti paganti;
- nei percorsi da 6 ore, il pranzo non è fornito dalla corte e si consiglia di portarlo al sacco.

Contatti e Indirizzo
Via Belfiore 248 37135 Verona Italy
T. +39 045 855 0565 / Cell. +39 348 3031328
Email: info@corteallolmo.it
Sito: http://www.corteallolmo.it
Facebook: http://www.facebook.com/FattoriaDidatticaCorteallOlmo

