TRE NUOVE PROPOSTE
- Anno Scolastico 2019 – 2020 GLI SPIRITI FOLLETTI DEL POLESINE. Dal mondo romano alla tutela del nostro ambiente.
Gli alberi secolari, il placido corso d’acqua, il frutteto a volte diventano un Bosco Magico, e noi giocheremo ed impareremo da alcuni dei loro abitanti, gli spiriti folletti, com’era la nostra campagna polesana qualche tempo fa e come
dovrebbe essere se seguiamo i loro consigli per rispettare il nostro ambiente.


Saluto di benvenuto e breve presentazione della Fattoria Didattica e del Bosco Magico.



Apparizione del cantastorie mascherato che racconta le storie degli spiriti folletti e spiega come e dove recuperare le tracce che hanno lasciato all’interno della Fattoria.

Laboratori didattici:
Con i materiali trovati dopo la caccia al tesoro si costruirà, a scelta e da concordare:


Una storia che verrà poi teatralizzata sul posto dai bambini.



Una maschera in cartoncino dello spirito folletto che si sceglierà, con colla di farina ed erbe e fiori.



Una teatralizzazione della storia realizzata dai bambini sul posto.



Un medaglione in argilla del proprio spirito folletto; cottura dei medaglioni su forno professionale a 980°, consegna dopo 4 giorni.
IN FATTORIA CON ANDREA PALLADIO. Agricoltura, ambiente e scienza nel Cinquecento.

Benvenuti al Fenilon, che per 408 anni è stato il principale sito produttivo di Villa Badoer, di Andrea Palladio. Facciamo un salto nel passato per osservare, ospiti graditi, il mondo che girava attorno alla villa e le principali attività
che vi si svolgevano.


Saluto di benvenuto e breve presentazione della Fattoria Didattica e del Fenilon.



Visita a Villa Badoer (facoltativa), con particolare attenzione al mondo vegetale e all’avifauna raffigurati negli
affreschi ed agli spazi aperti che cingono l’edificio.



Ritorno al Fenilon e merenda.

Laboratori didattici:


Trarre terra dall’acqua. Laboratorio sperimentale sulla bonifica.





Coloreremo le piante del Nuovo Mondo e gli animali dal Vecchio, tratti dagli affreschi di Villa Badoer.



Che bravo Palladio! Laboratorio di scienze (fisica, geometria, architettura) con disegno su medaglione di argilla della facciata del Fenilon o di Villa Badoer e successiva cottura in forno per ceramica.

Una volta qui c’erano le mucche! Laboratorio di produzione dimostrativa del formaggio.

GIOCHIAMO COI PROFUMI DELLA FATTORIA. Gli olii essenziali, le erbe officinali, le erbe aromatiche.
In primavera la campagna si riempie di colori, di luce e di profumi che le erbe ed i fiori ci regalano; dentro questi
profumi si celano molte qualità e molti benefici per noi. Scopriamoli insieme!


·Breve introduzione generale, con approfondimento storico, sugli olii essenziali e sulle piante officinali.



·Riconoscimento in loco delle principali piante da cui si può ricavare un olio essenziale, o una proprietà benefica, con raccolta dimostrativa.
Laboratori didattici:



Estrarre nuovi profumi e nuovi gusti da una pianta.



Costruire un portaprofumo di tipo romano in argilla con successiva cottura.



Realizzare un erbario di erbe aromatiche, officinali e commestibili.
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