AZIENDA DIDATTICA

Accreditata al n. 26 Regione Sicilia

PROGRAMMA DIDATTICO Anno Scolastico 2014-2015
L’Agriturismo S. Margherita è lieto di presentarVi i laboratori didattici
per il prossimo anno scolastico.

1. IL MONDO DELLE API
Le api…… I piccoli avranno modo di
conoscere il fantastico mondo delle api, la
produzione del miele e le sue proprietà
organolettiche. Il percorso didattico è
orientato alla conoscenza delle api, con
particolare attenzione agli strumenti usati
dall’apicoltore
(arnia
didattica,
tuta,
maschera, guanti, affumicatore, porta
sciami, telaini, cassettine, leve, fogli cerei,
propoli).
Lezione
illustrativa
dalla
produzione alla raccolta del miele.
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2. I SEGRETI DELLA CAMPAGNA

Il laboratorio è pensato affinché i bambini possano riscoprirsi parte integrante della
natura attraverso il contatto diretto ed imparare a conoscere gli equilibri che
regolano gli agro-sistemi attraverso il gioco, l’osservazione e la stimolazione dei sensi.
Potranno conoscere i ritmi ed i cicli della campagna e l’importanza della dieta
mediterranea, la salvaguardia ambientale per mezzo di attività ludiche legate alla
conoscenza del territorio ed al rispetto della natura, sviluppare il senso estetico
accrescendo la conoscenza di se nella relazione col mondo esterno.
Il fine è di educare al rispetto per l’ambiente attraverso la condivisione di stili di vita
sostenibile.
(Passeggiata guidata all’interno delle nostra azienda)
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3. A SCUOLA NELL’ORTO CON IL CONTADINO………

Per imparare a riconoscere gli odori, i sapori e gli
aromi della natura (laboratori di aromaterapia e
gusto terapia).
I bambini pianteranno, con noi, nell’orto le
pianticelle e scopriranno insieme ai nostri educatori
il mondo del compostaggio con sosta nell’area di
concimazione naturale.

4. CON LE MANI IN PASTA PER FARE I BISCOTTI DI NONNA ANGELA

Seguendo le antiche tradizioni tramandate dalla nonna Angela i bambini
realizzeranno i biscotti “all’antica” (cudduredde, ‘ntrizze, niuretti e ‘nzudde),
saranno infornati e ….. divorati!!!
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5. GLI ULIVI, LE OLIVE E LE LORO TRASFORMAZIONI

I piccoli ospiti potranno conoscere le piante delle olive i metodi tradizionali di
coltivazione, la spremitura a freddo e la trasformazione in olio.
Verrà mostrato come le olive possono essere impiegate anche per altre conservazioni.
E’ prevista una lezione-gioco sugli ulteriori utilizzi delle olive raccolte (alive a mmoddu,
alive in suppressu, alive scacciate, passuluni ed infine la realizzazione del buon sapone
di casa).

6. QUELLA MAGICA ARTE DELLA MANIPOLAZIONE DELLA CRETA…
COLORIAMO INSIEME

Questa attività vuol favorire, attraverso il gioco e l’incontro
con una ceramista, la conoscenza di un’arte tipica della nostra
area (Patti terra di ceramica), e con la stimolazione dell’estro
creativo, i bambini saranno aiutati a realizzare delle
decorazioni su oggettini in terracotta. Da questo laboratorio i
bambini svilupperanno notevoli capacità creative e daranno
libero sfogo alla fantasia.
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PROGRAMMI DIDATTICI ORIENTATIVI

UN PRIMO PROGRAMMA

Arrivo in azienda ore 10:00 – partenza ore 13:00
colazione
(CON PANE DI CASA, MARMELLATA, MIELE, ACQUA e SUCCO D’ARANCIA)
e 2/3 attività ludiche.
€ 9,00 a bimbo/persona.

UN SECONDO PROGRAMMA

Arrivo in azienda ore 10:00 – partenza ore 16:00
colazione
(CON PANE DI CASA, MARMELLATA, MIELE, ACQUA e SUCCO D’ARANCIA),
4/5 attività ludiche e pranzo
(ACQUA, SUCCO D’ARANCIA, PANE DI CASA, MACCHERONI ALLA S. MARGHERITA,
COTOLETTA CON PATATINE FRITTE E DOLCINO DELLA NONNA).
€ 15,00 bimbo/persona.

ED UNA GRATUITA’ OGNI 15 PERSONE IN ESENZIONE D’ IVA

Comunicateci eventuali intolleranze alimentari od ambientali.

AFFRETTATEVI……

VOGLIAMO ESSERE I VOSTRI PARTNERS
E PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTATECI

Tel 0941 39703
Cel 335 1285155 (Giuseppe)
Mail infosantamargherita@tiscali.it
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…per il gusto della cultura…
…ed i sapori della natura…

