Patrocinato con:

Provincia Teramo

Città di Giulianova

Progetto
“UN GIORNO IN FATTORIA”

Premessa
In un’epoca contraddistinta dalla globalizzazione, dalle
trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali che hanno
modificato profondamente il rapporto con il territorio e di
conseguenza con il mondo della produzione primaria, è
sempre più difficile conoscere o riconoscere ciò che sta
attorno a noi.
Pertanto diviene di notevole importanza far vivere ai
ragazzi esperienze pratiche e non solo teoriche, indurli
verso esperienze concrete, all’aperto, a contatto con gli
ambienti naturali e con animali.
L’idea è quella di far vivere, almeno per un giorno “scuola
all’aperto”, con l’obbiettivo di offrire veri e propri itinerari
di educazione ambientale nei quali scoprire il mondo
che circonda i bambini, attraverso l’uso di tutti i sensi,
di ricostruire il legame col mondo naturale, col mondo
agricolo e quello animale.
Si usano quindi le scienze naturali, le tecnologie
appropriate, le scienze umane ed il gioco come strumenti
per comprendere i piccoli e grandi gesti quotidiani.
Si creano le relazioni fra la natura, la storia, la cultura del
territorio.

Prenotazioni
Le classi o i gruppi organizzati possono prenotano la visita
direttamente presso La Fattoria Didattica di Giocolandia,
concordando la data, i tempi, le attività da svolgere.
È opportuno che alla prenotazione faccia seguito una
conferma scritta (fax, e-mail) per evitare disguidi.
Costi
MEZZA GIORNATA – Bambino €.8,00 adulto €.5,00
comprende: visita alla fattoria, percorsi didattici,
educazione ambientale, casa delle farfalle, antichi
mestieri, spettacolo di falconeria e la colazione del
contadino. (pane, olio e zucchero)
INTERA GIORNATA – Bambino €.13,00 adulti €.5,00
comprende anche il laboratorio del pane e l’ingresso
a GIOCOLANDIA.
Ogni gruppo può essere accompagnato da uno o più
educatori che entrano gratis.
Pranzo
Pranzo: al sacco o su prenotazione presso il nostro
ristorante LA TAVERNA DEL CONTADINO
per un minimo di 30 persone
Trasporti
L’organizzazione e il costo del biglietto è a carico della
scuola. Le visite possono essere effettuate tutto l’anno
tramite prenotazione.
Abbigliamento
È necessario un abbigliamento sportivo, scarpe comode e
k-way adatti alle attività all’aria aperta e alla stagione.
Referenti del progetto
La FATTORIA di GIOCOLANDIA by Somersault
Via Traversa Sechini, 12 - 64021 GIULIANOVA
Tel. 085 8001827 – fax 085 8025370
Partita IVA 00996260675
www.giocolandia.biz - info@giocolandia.biz

GIULIANOVA - come arrivare a GIOCOLANDIA

SOMERSAULT s.r.l.

Fabbrica attrezzature per parchi giochi
www.somersault.com

il più grande parco giochi al coperto

parco a tema all’esterno

La TAVERNA Del CONTADINO
Ristorante - Pizzeria
specialità arrosticini fatti a mano
di Villa Celiera
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