CORTE AGRICOLA MONRO’
Via B. Avesani 21 - 37135 Verona
Part. IVA (VAT) 03194650234
Mob +393485815001
E.mail : info@corteagricolamonro.com

CHI SIAMO E DOVE CI TROVIAMO
Corte Agricola Monrò è una piccola azienda agricola
e agrituristica con appartamenti, ampi spazi verdi,
area camper, parco giochi, aula didattica di 70 mq e
da quest’anno è presente anche la fattoria didattica
con molti progetti e attività su misura per tutti i
bambini.
Ci troviamo in via B. Avesani n21, nel parco
dell’Adige Sud e ad 1 km dal centro di Verona.

PERCORSI DIDATTICI DI CORTE AGRICOLA MONRO’
IL MONDO DI MONRO’
Monrò è il contadino della nostra corte
e farà conoscere ai bambini come sono
le
sue giornate tra orto e fattoria.
Cureremo l’orto togliendo le erbacce,,
innaffiando,, conosceremo i suoi prodotti e li
porteremo nel punto vendita.
Poi
oi ci occuperemo degli animali dandogli da
mangiare, raccogliendo le uova e spazzolando il
pony. Obbiettivi: Far conoscere ai bambini il mondo
rurale, favorire la relazione tra bambini e realtà
circostante e stimolarli ad adottare comportamenti
responsabili,
li, compatibili e rispettosi verso
l’ambiente.

ALLA SCOPERTA DEL FIUME

ADIGE
Insieme faremo una bella passeggiata lungo il
fiume Adige e i bambini andranno alla
scoperta di fauna e flora. Conosceranno la
storia, l’uso del fiume della nostra città e il
bene primario acqua. Faranno attività guidate
per rielaborare quello che si è osservato
ervato e
faremo qualche esperimento per
conoscere l’acqua.
Obbiettivo: avvicinare i più
piccoli alla realtà del proprio
territorio, stimolare l’osservazione
della natura e sensibilizzare al rispetto e alla
conservazione dell’ambiente.

CONOSCIAMO QUELLO CHE MANGIAMO
Attraverso questo percorso i bambini scopriranno
giocando da dove provengono gli alimenti che troviamo
nei nostri piatti. Andremo nell’orto e studieremo i suoi
prodotti con l’aiuto dei 5 sensi. Andremo a raccogliere
le uova e faremo insieme una buonissima frittata
fr
e poi
faremo il pane.
Obbiettivo: Valorizzare i prodotti
agro- alimentari e educare i bambini ad una
corretta
etta e sana alimentazione basata su
prodotti naturali.

NATURARTE
Insieme ai bambini più piccoli studieremo
frutta e verdura attraverso i colori
e con l’aiuto dei 5 sensi. Con attività
e laboratori conosceremo i prodotti
dell’orto e li trasformeremo in
materiale per dipingere e per dare sfogo alla
creatività.
Obbiettivo: Iniziare a prendere dimestichezza con i
prodotti della terra e i suoi colori,
color sviluppare nuovi
linguaggi, avvicinando così i bambini al mondo rurale.
rurale

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA
I bambini conosceranno i nostri animali
a
e faranno attività nelle quali
verranno stimolati ad utilizzare i propri sensi, le proprie conoscenze
ed emozionii per mettersi in contatto con gli animali. Impareranno a
prendersi cura di loro: daranno a loro il cibo, l’acqua, puliranno le loro
casette e capiranno come interagire correttamente con loro.
Obbiettivo: avvicinare i bambini al mondo rurale e acquisire un comportamento corretto per
interagire con gli animali della fattoria e non solo.

IL RICICLAGGIO E L’AMORE PER L’AMBIENTE
I bambini studieranno
eranno che cosa sono i rifiuti, sperimenteremo con attività e
laboratori la raccolta differenziata imparando a riconoscere gli oggetti e
materiali da buttare o riutilizzare. Insieme scopriremo
sc
anche la
compostiera, come funziona e a cosa serve. Infine
I
faremo tanti giochi
inerenti al tema e realizzeremo dei lavoretti utili e creativi con materiali
riciclati che i bambini potranno portare a casa.
Obbiettivi: Favorire la crescita di una mentalità ecologica prendendo
coscienza che la salvaguardia dell’ambiente
biente è il
futuro dell’uomo,, capire cosa nel nostro piccolo
possiamo fare per limitare i rifiuti ed esprimere
creatività con materiali riciclati.

LA CURA DELL’ORTO
I bambini si metteranno gli stivaletti e andranno insieme al contadino nell’orto a
innaffiare, zappare e poi raccogliere
cogliere la verdura per portarla nella bottega,
conosceranno tutti i tipi di verdure e le loro caratteristiche, tramite
attività ed esperimenti. Infine costruiranno tutti insieme uno
spaventapasseri da mettere
ttere nell’orto per proteggerlo da ospiti
indesiderati.
Obbiettivi:: Avvicinare i bambini al mondo rurale, conoscere i
prodotti e imparare a prendersi cura dell’orto.

AMICI ALBERI
I bambini potranno conoscere l’albero
in tutte le sue parti, tramite
l’osservazione diretta, scoprire quanti
anni ha, le sue foglie e le sue radici.
Impareremo il ruolo degli alberi
nell’ecosistema della nostra città.
Scopriremo insieme i doni che gli alberi
ci regalano:
alano: i frutti, che assaggeranno e
poi tutti insieme pianteremo
pi
i semi
dando origine a nuovi alberi.
alberi
Obbiettivi: Favorire l’esplorazione e il
piacere della scoperta creando
occasioni di apprendimento
e acquisire comportamenti
responsabili e sostenibili
per l’ambiente.

Vi aspettiamo nella nostra allegra fattoria !!!

