Percorsi didattici





La fattoria delle favole
La fattoria dei sensi
Se tu fossi il contadino
Il Molino e la sua energia

Per piccoli gruppi




Una giornata nell’orto
Facciamo il pane
Quando si accende la lampadina

02 9006132 (Francesca)
comunita.molino@libero.it
www.comunitailmolino.it
Cascina Segrona
20082 Mairano di Noviglio (MI)

Siamo una comunità terapeutica per
tossicodipendenti. All'interno del nostro programma educativo ormai da
anni abbiamo inserito con ottimi risultati l'esperienza delle fattorie didattiche.
La costante presenza di educatori e
di ragazzi che si occupano del percorso didattico fa si che i vostri bambini siano seguiti in ogni momento
della visita.

La fattoria delle favole

un percorso ricco di storie e fantasia dove ogni animale della fattoria avrà un ruolo e sarà il
protagonista insieme ai bambini di meravigliose avventure.
Consigliato a bambini fino ai 5 anni

La fattoria dei sensi

aiutiamo i nostri bambini a crescere
imparando a conoscere, riconoscere ed allenare i sensi a contatto con gli animali e gli elementi della natura. Laboratori
esperienziali.
Consigliato a bambini dai 3 ai 5 anni

Se tu fossi il contadino

In questo percorso i bambini potranno sperimentare ed immergersi nella vita quotidiana (ma
straordinaria!) della Cascina, dando da mangiare agli animali,
raccogliendo le uova, trapiantando e raccogliendo i prodotti
del nostro orto.
Consigliato a bambini dai 5 ai 10 anni

Il Molino e la sua energia

oltre alla visita degli altri luoghi
della cascina ci soffermeremo sul nostro molino con laboratori
didattici sulle energie alternative.

Inoltre per piccoli gruppi e singole classi proponiamo:

Una giornata nell’orto

la preparazione della terra, la semi-

na e il raccolto.

Facciamo il pane

dalla macinatura del grano fino alla cottura
del pane, tutto con prodotti naturali e biologici.

Quando si accende la lampadina

come si produce l’ener-

gia elettrica.
E tanti altri laboratori didattici pensati ad hoc per le vostre esigenze e per qualsiasi fascia d’età.

Le visite possono essere di mezza giornata (9.00-12.00) o giornata intera (9.00-16-00).
In quest’ultima tipologia è possibile includere una visita didattica guidata alla vicina fattoria dove si possono ammirare mucche da latte, vitellini e tori ed il sistema di mungitura automatico.
In Cascina sono presenti un ampio spazio esterno per pranzi,
pic-nic e merende, e un’ area attrezzata per il gioco.

Contatti:
02 9006132

(Francesca)

comunita.molino@libero.it
www.comunitailmolino.it

Quota individuale:
Mezza giornata 4 euro
Giornata intera 8 euro
Accompagnatori gratis

