Azienda Agricola Santa Margherita

Gite Scolastiche
PROPOSTE PER LE SCUOLE A.S. 2016-2017

Obiettivo: avviare i bambini all’esperienza del mondo agricolo e approfondire nei ragazzi la conoscenza del mondo rurale.
Attraverso laboratori mirati e diversificati per età, si offre l’opportunità
alla generazione più giovane di conoscere l’attività agricola e il ciclo degli
alimenti, la vita animale, il mestiere e le conoscenze del mugnaio per
educare al rispetto dell’ambiente e a un uso consapevole e sostenibile
delle risorse.

PERIODO: da marzo al 9 giugno 2017
ORARIO: dalle 8:30 alle 12:30

(suscettibile di modifiche secondo le esigenze della classe)
COSTO: 6,50 euro a bambino
PACCHETTO TRASPORTO A/R + LABORATORIO MIN. 40 BAMBINI:

13€ a bambino da Siena
DOVE SIAMO: Il Vecchio Molino di Santa Margherita,

Strada Radi-Ville di Corsano 3309, 53014 - Monteroni d'Arbia (SI)
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Itinerari didattici per le Scuole d'Infanzia, 1° e 2° primaria
"Chi va al mulino... si infarina"
Tutto inizia con la scoperta del mulino, dei suoi strumenti (svecciatoio, macine, buratto) e della cascata,
poi si raccoglie un po'di legna perché il mugnaio possa accendere un fuoco scoppiettante, quindi ci si rimbocca le maniche e si inizia ad impastare il pane con il lievito madre. Quando le pagnotte saranno ben
gonfie, si modelleranno ancora una volta e poi il mugnaio le cuocerà nel forno a legna, e ogni bimbo porterà a casa il frutto del suo lavoro.

"A teatro con gli asinelli"
Bussiamo alla porta dei nostri 6 asinelli per invitarli a teatro, non prima però di averli coccolati e strigliati.
Messa la capezza al capo branco e alla sua mamma, passeggiamo insieme a loro sino al boschetto dove è
allestito un piccolo teatro: i bambini assisteranno a uno spettacolo di marionette (in scena anche gli asini!).
Divisa la classe in piccoli gruppi e affidata una marionetta a dito ad ogni bambino, animatrice e maestre (e
asinelli!) aiuteranno i bambini a creare piccoli spettacoli, che metteranno in scena a turno nel bosco.
Nel primo pomeriggio semplice laboratorio di creazione di marionette da portare a casa.

"Alla scoperta degli animali della fattoria: di terra, aria ed acqua "
Chiediamo ai nostri 6 asinelli di accompagnarci a conoscere i loro amici in fattoria, non prima però di
averli coccolati e strigliati. Messa la capezza al capo branco e alla sua mamma, passeggiamo insieme a loro nel bellissimo bosco fino al cuore della fattoria, dove ci presenteranno i cavalli, le capre, i becchi, i conigli, i tacchini… e di loro ci racconteranno storie vissute e simpatici aneddoti!
Salutati gli asini, scenderemo al Vecchio Molino per osservare un'arnia delle api studiandone le celle, assaggiando il miele e modellando poi la cera per costruire una barchetta di corteccia di pino.
Dopo il pranzo al sacco, prova sul ruscello delle barchette e ricerca degli animali in acqua…

"Dal latte ai formaggi di capra"
Conosciute le capre, la stalla e filtrato il latte appena munto, siamo pronti per osservare il lavoro nel caseificio. Ora imitiamo il mestiere del casaro: si mette il caglio nel latte, lo si fa riposare, quindi si fa la
cagliata e la si rompe per farle spurgare il siero, quindi si sgocciola più volte ed alla fine con un agile gesto
si capovolge la pasta ed ecco un formaggino fresco da portare a casa e assaggiare con mamma e babbo!

"Sapone al latte di capra e lavanda"
Assaggiamo lo squisito latte delle nostre capre (rigorosamente munte a mano) e poi lo trasformiamo in
sapone. Con le mani realizziamo tutti insieme delle graziose saponette dalle forme più diverse e le rotoliamo nella lavanda. Visita delle capre al pascolo ed al caseificio aziendale.

"Barchette di corteccia e cera da provare sul ruscello"
Costruiamo graziose barchette con la corteccia degli alberi e le rifiniamo e coloriamo con la cera delle api.
Indossiamo gli stivaletti (o le scarpe da trekking) e a gruppetti andiamo a far “navigare” le barchette sulle
acque limpide del ruscello del mulino. Possibilità di fare una bella passeggiata nel bosco lungo il ruscello e
vedere le cascate.

"Olio aromatico alle erbe"
Impariamo a riconoscere le erbe aromatiche (salvia, rosmarino, timo, elicriso, menta, lavanda...) nel giardino del mulino. Raccogliamo alcune di queste erbe, le sminuzziamo per bene, poi nel mortaio prepariamo aglio e pepe, infine riempiamo i nostri vasetti e copriamo con olio extravergine di oliva. Un bel regalo
per mamma e papà! Possibilità di passeggiate a riconoscere gli arbusti e gli alberi del bosco o a vedere gli
asini e le capre.
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Itinerari didattici per le Scuole Primarie
"Facciamo il pane con i 4 elementi"
Dopo aver scoperto come funzionano il mulino e i suoi antichi macchinari azionandoli (svecciatoio, macina
manuale, buratto...), impareremo a maneggiare i 4 elementi per fare un buon pane: insieme al mugnaio
macineremo il grano, raccoglieremo la legna e accenderemo il fuoco, impasteremo con l'acqua e lasceremo lievitare all'aria ottimi panini da gustare poi a fine mattinata.

"Sapone al latte di capra ed olii essenziali"
Assaggiamo lo squisito latte delle nostre capre (rigorosamente munte a mano) e poi lo trasformiamo in
sapone. Con le mani realizziamo tutti insieme delle graziose saponette dalle forme più diverse e le rotoliamo nella lavanda. Visita delle capre al pascolo ed al caseificio aziendale.
"A

teatro con gli asinelli"

Bussiamo alla porta dei nostri 6 asinelli per invitarli a teatro, non prima però di averli coccolati e strigliati.
Messa la capezza al capo branco e alla sua mamma, passeggiamo insieme a loro sino al boschetto dove è
allestito un piccolo teatro: i bambini assisteranno a uno spettacolo di marionette (in scena anche gli asini!).
Divisa la classe in piccoli gruppi e affidata una marionetta a dito ad ogni bambino, animatrice e maestre (e
asinelli!) aiuteranno i bambini a creare piccoli spettacoli, che metteranno in scena a turno nel bosco.
Nel primo pomeriggio semplice laboratorio di creazione di marionette da portare a casa.

"Alla scoperta degli animali della fattoria: di terra, aria ed acqua "
Chiediamo ai nostri 6 asinelli di accompagnarci a conoscere i loro amici in fattoria, non prima però di
averli coccolati e strigliati. Messa la capezza al capo branco e alla sua mamma, passeggiamo insieme a loro nel bellissimo bosco fino al cuore della fattoria, dove ci presenteranno i cavalli, le capre, i becchi, i conigli, i tacchini… e di loro ci racconteranno storie vissute e simpatici aneddoti!
Salutati gli asini, scenderemo al Vecchio Molino per osservare un'arnia delle api studiandone le celle, assaggiando il miele e modellando poi la cera per costruire una barchetta di corteccia di pino.
Dopo il pranzo al sacco, prova sul ruscello delle barchette e ricerca degli animali in acqua…

"Dal latte ai formaggi di capra"
Conosciute le capre, la stalla e filtrato il latte appena munto, siamo pronti per osservare il lavoro nel caseificio. Ora imitiamo il mestiere del casaro: si mette il caglio nel latte, lo si fa riposare, quindi si fa la
cagliata e la si rompe per farle spurgare il siero, quindi si sgocciola più volte ed alla fine con un agile gesto
si capovolge la pasta ed ecco un formaggino fresco da portare a casa e assaggiare con mamma e babbo!
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