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GIORNATA TIPO IN MASSERIA

Per molti bambini la visita in masseria è la prima occasione che hanno di toccare con mano cosa
succede in natura e di venire a contatto con il mondo degli animali. Infatti abbiamo constatato che spesso le
scolaresche, entusiaste delle attività svolte durante la mattinata, vorrebbero continuare la loro permanenza
in masseria.
Si offre quindi la possibilità di scegliere un programma che duri tutta la giornata, in modo da poter tornare a
casa con un bagaglio maggiore e più ricco. I laboratori, così come impostati nell’allegato “Terra d’IncontroLaboratori didattici) sono un servizio ideale per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, ma gli
stessi laboratori sono modulabili anche per le scuole superiori, scegliendo argomenti e percorsi specifici in
base alle maggiori capacità cognitive degli studenti più grandi.
Come per ogni singolo laboratorio, il personale docente può concordare con gli operatori didattici
della masseria il programma della giornata.

Costo delle visita in fattoria per l’intera giornata
 12 €/persona – Comprende la colazione “Natura & Salute”, la partecipazione a tutte le attività
mattutine del laboratorio scelto, pranzo a sacco portato dagli ospiti, partecipazione alle attività di
laboratorio pomeridiane.
 16 €/persona – Comprende la colazione “Natura & Salute”, la partecipazione a tutte le attività
mattutine del laboratorio scelto, pranzo fornito dalla masseria (il pranzo può comprendere un piatto
unico completo e frutta oppure focacce, pane, conserve e frutta), partecipazione alle attività di
laboratorio pomeridiane.

Programma tipo
9:30 – Arrivo in masseria, breve presentazione delle attività dell’azienda, colazione “Natura & Salute”,
passeggiata panoramica in masseria
10:45 – Mattinata a tema – La scolaresca si dedicherà ad un tema laboratoriale concordato con gli
insegnanti a scelta tra “Il gusto della terra”, “Puglia inPasta…a merenda”, “Una vita d’asino”, “Campagna 5
sensi”, “Vita dei nostri nonni”, “L’ho costruito io”, “Erbameraviglia”.
12:30 – Preparazione della tavola per il pranzo e pranzo conviviale secondo le modalità dell’opzione di
adesione scelta.
14:00 – Tavola rotonda in cui i bambini si confronteranno sull’esperienza della mattinata, scambiando
opinioni e sensazioni.

14:30 – Pomeriggio a tema – Gli ospiti si dedicheranno al secondo laboratorio scelto tra quelli concordati in
precedenza.
16:30 – Saluti e partenza dalla masseria.

Dopo pranzo è consueto un calo d’attenzione da parte di tutti, grandi e piccini, per questo si consiglia
di svolgere nel pomeriggio i laboratori “L’ho costruito io” o “La mia giornata in masseria” poiché più manuali e
ludici.

