La Fattoria delle “e” è un progetto didattico che si
realizza all’interno della cooperativa agricola
biodinamica “La Collina” (Codemondo, Reggio Emilia) e
nasce dalla collaborazione fra questa e la
coop.Reggiana Educatori, rivolgendosi a gruppi formali e
informali di bambini e preadolescenti di età compresa
tra i 4 e i 13 anni.

1. LA FATTORIA

GLI ANIMALI

1.b. Gli animali selvatici
Il percorso è rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie.
Le attività proposte nel percorso didattico sono adattate all’età dei partecipanti.

Finalità
Il percorso, avvalendosi di un’osservazione diretta, di una sperimentazione in loco e del racconto di
esperti, senza dimenticare un approccio ludico, accompagna a conoscere la fauna selvatica (uccelli,
insetti, ungulati, ecc).
La scoperta degli animali selvatici diventa il pretesto per cogliere e guardare alla Fattoria come un
contesto ampio in cui tutti gli elementi e gli esseri viventi diventano fondamentali (biodinamica).
I bambini saranno accompagnati a conoscere gli animali e le diverse specie al fine di:
- scoprire quali animali selvatici vivono in campagna;
- osservare e riconoscere i comportamenti e le abitudini etologiche delle varie specie;
- conoscere i legami che intercorrono tra gli animali e i loro ecosistemi;
- riconoscere e rispettare i bisogni degli animali in relazione al loro ambiente, riscoprendo una
relazione empatica con la natura;
- comprendere l’importanza e il valore delle scelte che l’uomo, può e deve fare nella
quotidianità, per garantire un contesto accogliente in cui le reciproche diversità si intrecciano
e rispettano.
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Svolgimento della giornata
Ore 9.00

ACCOGLIENZA
Presentazioni, sistemazione zaini e divisione a piccoli gruppi e preparazione delle
attività. Questo momento si svolge all’interno e nel giardino della “Casina”, spazio
attrezzato con bagno.

Ore 9.15

- ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI SELVATICI Laboratorio dinamico:
giochi interattivi, role-playing, laboratori espressivi e creativi per scoprire quali sono
gli animali selvatici presenti nell’ecosistema La Collina ed alcune delle loro
caratteristiche etologiche.

Ore 10.30

MERENDA OFFERTA DALLA COLLINA
Frutta e verdura di stagione

Ore 11.00

Ore 12.30
Ore 13.30

- ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI SELVATICI Escursione/visita alla scoperta degli animali selvatici che popolano la compagna
circostante. Un educatore e un esperto de La Collina attraverso specifiche tecniche
di osservazione (posizione controvento, postura del corpo, cammino lento,
modulazione della voce, utilizzo di binocoli, ecc.) accompagneranno i bambini a
comprendere il valore della cura e del rispetto dei luoghi dove gli animali vivono per
giungere a cogliere l’importanza dei concetti di benessere e relazione nel pensiero
biodinamico.

- PRANZO AL SACCO (portato da casa)
- GIOCO AL PASCOLO Attività rilassanti a contatto con la natura

Ore 14.30

- RACCONTI BIODINAMICI Le voci, i movimenti e i colori della fauna selvatica rivivono in una narrazione corale
dove ognuno fa la sua parte, porta le sue qualità e diventa parte fondamentale di un
gruppo.

Attrezzatura e abbigliamento richiesti
Abiti comodi, scarpe da ginnastica, stivaletti di gomma o K-way (in caso di maltempo), pranzo al
sacco (per le classi che scelgono la giornata intera). Binocolo o cannocchiale SOLO per chi già ne
possiede uno.

Orari e costi
•
•

Mezza giornata
Intera giornata

8.30/9.00-12.30
8.30/9.00-16.00

€ 8,00
€ 10,00

(Con merenda di frutta biodinamica offerta a metà mattinata in entrambe le alternative)

Contatti

E-mail:

didattica@cooplacollina.it

Telefono: +393279481983
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