SCUOLA DELL'INFANZIA
OFFERTA DIDATTICA

ANNO 2021-2022

FATTORIA SOCIALE AGRICOLA IL BROLO: Didattica e Viaggi d'Istruzione

FATTORIA SOCIALE IL BROLO
Una realtà agricola biologica che parla di intrecci. Intrecci dei tralci della vite che coltiviamo,
intrecci della seta nel bozzolo filato dei nostri bachi da seta, intrecci di persone che qui lavorano
e cooperano. Raccolta tra Monte Ortone e Monte Rosso, in azienda coltiviamo la vite e il
gelso ospitando persone fragili che attraverso l’agricoltura, trovano il modo per socializzare
e crescere. Il Brolo vuole essere una realtà aperta a 360°, offre a tutti l’opportunità di vivere
un’esperienza nuova sia nella coltivazione che nell’allevamento; l’approccio del “toccare con
mano” è per noi la metodologia che meglio ci rappresenta. Qui la tradizione si intreccia con
l’innovazione, rimanendo “natura” da riscoprire e rivivere grazie anche all’appoggio e alla
collaborazione da parte della cooperativa sociale Idee Verdi.

www.fattoriailbrolo.it

COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI
Condividiamo la seguente finalità istituzionale: svolgimento di attività diverse finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
I percorsi di inserimento lavorativo vengono realizzati all’interno dei nostri servizi svolti:
• gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;
• gestione servizi cimiteriali e manutentivi;
• attività di educazione naturalistica/ambientale;
• progetti di agricoltura sociale.
Miriamo a un elevato standard di qualità dei servizi, da realizzarsi attraverso un metodo di lavoro che
garantisce il benessere, la salute e la sicurezza dei lavoratori che vi operano; raggiungiamo tali obiettivi grazie
all’applicazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza.
Perseguiamo la finalità istituzionale ponendo al centro del nostro agire i seguenti punti di riferimento e azioni:
1. Centralità dell’Utente - fruitore;
2. Integrazione con il territorio;
3. Promozione della cultura della qualità e della sicurezza del lavoro;
4. Legalità
5. Promozione della tutela ambientale;
6. Promozione dell’Impresa sociale;
7. Miglioramento dei servizi;
8. Gestione delle professionalità e qualificazione professionale;
9. Miglioramento continuo dell’efficienza economica.
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Situata ai piedi dei Colli Euganei, la Fattoria al Brolo è un progetto che sta recuperando e restaurando un vecchio
casale di campagna con il fine di renderlo un luogo dove favorire l’inclusione sociale e l’aggregazione. Posto
ideale per una gita scolastica: prati ombreggiati dedicati a svolgere attività e laboratori didattici, un’ampia aula
multimediale e infine la possibililtà di passeggiare tra i filari delle viti che rapprensentano la tradizione e la storia
del territorio euganeo.

OBIETTIVI FORMATIVI
Osservare l’ambiente naturale e conoscerne piante e animali | Riscoprire la storia e le tradizioni agresti del territorio | Vivere esperienze
nella natura collaborando e coltivando relazioni con i compagni.

QUOTE INDIVIDUALI
MEZZA GIORNATA: prevede 1 attività didattica a scelta.
MEZZA GIORNATA E PRANZO: prevede 1 attività didattica a scelta più la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
INTERA GIORNATA: prevede 2 attività didattiche a scelta e la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
DA SETTEMBRE 2021 A FEBBRAIO 2022

DA MARZO 2022 A GIUGNO 2022

9:30 - 12:30

Mezza Giornata

8,00 €

9:30 - 12:30

Mezza Giornata

9:30 - 14:00

Mezza Giornata e Pranzo

9,00 €

9:30 - 14:00

Mezza Giornata e Pranzo

11,00 €

9:30 - 15:30

Intera Giornata

12,00 €

9:30 - 15:30

Intera Giornata

13,00 €

9,00 €

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.

PUNTO DI SOSTA PER IL PULLMAN E RITROVO CON LE GUIDE NATURALISTICHE
Ore 9:30 davanti alla chiesa di Monterosso: Piazza San Bartolomeo, 3 - Abano Terme (PD)
Coordinate Google: 45.365265, 11.761990
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FATTORIA IL BROLO
via IV novembre, 40
Teolo (PD)
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AUTUNNO TEMPO DI VENDEMMIA
Scopriamo il vigneto de il Brolo e addentriamoci a piccoli passi tra i filari delle viti alla ricerca
di chi cerca furtivo i dolcissimi chicchi d’uva. Se la stagione lo permetterà proporremo un
piccolo assaggio di vendemmia con raccolta e pigiatura dell’uva; in alternativa incontreremo
uno strano personaggio che saprà raccontarci la storia della vendemmia nel nostro territorio
attraverso gli strumenti di un tempo.
Obiettivi: Conoscere e riscoprire la vita e tradizioni rurali della fattoria.
Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Immagini, suoni e colori | Conoscenza del mondo.
NOTE: Suggerito per bambini di 4 e 5 anni
		 Questa attività si svolge solo nei mesi di settembre e ottobre.

FORME SUONI E COLORI DELLA NATURA
Il Brolo è un piccolo scrigno di Natura incastonato nel bellissimo paesaggio euganeo;
scopriamone la biodiversità attraverso una passeggiata a passo lento, con orecchio fine
e occhio attento, tra prato ombreggiato e vigneto. A seguire, un laboratorio pratico ci
permetterà di osservare la Natura come non l’abbiamo mai vista, provare per credere!
Obiettivi: Conoscere piante e animali della campagna attorno alla fattoria, stimolare i
		 bambini a descrivere quello che vedono e sentono.
Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Immagini, suoni e colori | Conoscenza del mondo.

IL MONDO DELLE API
Le api sono piccoli insetti importantissimi per la vite e le piante del gelso. Dopo essere
andati a “caccia” di queste preziose amiche conosceremo da vicino un’arnia e impareremo
a manipolare la cera per realizzare bellissime e profumatissime candele da portare a casa!

Obiettivi: Comprendere il ruolo e l’importanza dell’ape nell’ambiente. Osservarne la sua
		 organizzazione, conoscerne i prodotti e promuoverne il rispetto.
Campi d’esperienza: Immagini, suoni e colori | I discorsi e le parole | Conoscenza del mondo.
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LA BACHICOLTURA E LA SETA
Conosciamo l’arte della bachicoltura: dall’alimentazione delle piccole larve fino alla formazione
del bozzolo. Ascolteremo le storie del baco da seta e impareremo a prenderci cura di questo
simpatico bruchetto. Dopo aver sperimentato come si dipana la la bava di seta dal bozzolo,
vedremo come si colora il filo e come si raccoglie in fine in matassa.

Obiettivi: Conoscere e riscoprire la vita e tradizioni rurali della fattoria.
Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Immagini, suoni e colori | Conoscenza del mondo.
NOTE: Suggerito per bambini di 4 e 5 anni
		 Questa attività si svolge solo nei mesi di maggio e giugno.
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PER PRENOTARE
COMODAMENTE

@

Sfoglia l’offerta didattica, organizza e
pianifica la tua gita con i colleghi.
Chiamaci o scrivici a questi contatti

049.9131781
scuole@ideeverdi.it

Lasciaci un recapito, comunicaci i giorni e il
numero di partecipanti del viaggio d’istruzione.
Appena possibile ti ricontatterremo per
confermare la disponibilità della data o proporti
un’alternativa che possa coincidere con le tue
esigenze.
I pagamenti avvengono tramite bonifico dopo aver
emesso la Fattura Elettronica. Ti chiediamo
gentilmente di fornire i dati Fiscali, Codice CIG e il
Codice Univoco in fase di prenotazione.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 14.00 | Tel: 049.9131781
scuole@ideeverdi.it

