PERIODO: SETTEMBRE MAGGIO
DURATA: MEZZA GIORNATA
CONSIGLIATO A: INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LA GOCCIA DI SOLE: DALLE API AL MIELE
Una parte del percorso didattico si svolge nell’aula didattica all’aperto per
poi proseguire in sala proiezione e nel laboratorio del miele dove si
partecipa alla realizzazione di oggetti in cera, che i ragazzi porteranno a
casa.
Ci sarà poi un momento dedicato all’educazione alimentare, dove saranno
spiegati i numerosi prodotti apistici (miele, polline, pappa reale, propoli
cera ecc.).
Merenda con pane e miele prodotto in fattoria
Quota di partecipazione euro 7,00
Possibilità di pranzo presso il ristorante all’interno della Scuola Agraria

PERIODO: SETTEMBRE MAGGIO
DURATA : MEZZA GIORNATA

CONSIGLIATO A: INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

COLORI E PROFUMI: LE PIANTE AROMATICHE ED
OFFICINALI (1)

Raccolta delle erbe utilizzate come aromi in cucina e nella cosmesi,
realizzazione di saponi artigianali in spazi coperti con personale qualificato.
Quota di partecipazione euro 7,00

CONTADINI PER UN GIORNO (2)

Zappare, trapiantare, innaffiare; I gruppi saranno coinvolti in attività
pratiche di orticoltura. I bambini con l'attrezzatura di piccoli contadini,
scopriranno le varie fasi di lavorazione del terreno. Semineranno una
piantina nel vasetto, che porteranno a casa
Quota di partecipazione euro 7,00

PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE
DURATA : MEZZA GIORNATA
CONSIGLIATO A: INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

UN FRUTTO IN BARATTOLO... DALL'ALBERO AL
VASETTO (3)

Vedere e toccare la frutta, sezionarla e prepararla per la trasformazione,
aggiungere lo zucchero e il limone, preparare l’impasto. Constatare il
passaggio e la trasformazione da frutta a marmellata, il confezionamento e
la conservazione
Merenda con pane marmellata e miele
Visita alle aree produttive della scuola
ore 13,00 partenza per il rientro in sede
Quota di partecipazione euro 7,00

NATALE

PERIODO: DAL 12 NOVEMBRE AL 20
DICEMBRE
I bambini vivranno un’esperienza ludica ed interattiva, consegneranno la
letterina all’ufficio postale, dove giungono le letterine dai bambini di tutto
il mondo.
Saranno condotti all’albero dei desideri, dove i bambini potranno apporre
un bigliettino con il proprio desiderio.

A seguire il laboratorio dedicato alle decorazioni natalizie attraverso il
linguaggio simbolico delle forme e dei colori. I bambini saranno guidati
nella creazione artigianale attraverso l’utilizzo di materiali naturali e di
riciclo coniugando lavoro e tradizione.
Quota di partecipazione euro 7,00

PERIODO: dal 28 febbraio all’8 marzo
DURATA: MEZZA GIORNATA
CONSIGLIATO A:INFANZIA,PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MASCHERE IN FATTORIA
Lezione teorica sul carnevale, realizzazione di una maschera con il
materiale prodotto in fattoria.
Lavorazione della carta pesta con la quale si realizzeranno delle
decorazioni da utilizzare per completare un piccolo carro allegorico

PROGRAMMA:
ore 9,30 arrivo presso la Scuola Agraria del Parco di Monza, accoglienza ed
inizio del percorso scelto
merenda con dolcetti di carnevale
Visita alle aree produttive della scuola, ore 13,00 partenza per il rientro in
sede
Quota di partecipazione euro 7,00
I bambini potranno partecipare in maschera

DURATA: MEZZA GIORNATA
PERIODO DA SETTEMBRE A MAGGIO
CONSIGLIATO A: INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

LABORATORI DI RICICLO
COSTRUIRE STRUMENTI MUSICALI

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

COSTRUIRE IL TEATRO DELLE MARIONETTE

COSTRUIRE NIDI PER LA FAUNA VOLATILE

Obiettivo: sensibilizzare i bambini sul tema della RACCOLTA
DIFFERENZIATA Finalizzata al reimpiego dei materiali per
fini artistici
PROGRAMMA:
ore 9,30 arrivo presso la Scuola Agraria del Parco di Monza,
accoglienza ed inizio del percorso teorico e pratico sul riciclo
merenda con pane e marmellata
Visita alle aree produttive della scuola
ore 13,00 partenza per il rientro in sede
Quota di partecipazione euro 7,00

PERIODO DA SETTEMBRE A MAGGIO
DURATA: MEZZA GIORNATA
CONSIGLIATO A: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DALL’ARGILLA AL VASO
Prima Parte
Lezione di preistoria attraverso la conoscenza diretta di strumenti, in
particolare si approfondirà la ricerca, la produzione e la lavorazione
dell’argilla.
Seconda parte: laboratorio pratico
Gli alunni si cimenteranno nella lavorazione dell’argilla provvedendo alla
fabbricazione di un vaso con argilla fresca e a decorarlo con pelli, spago,
conchiglie e altre materie prime.

PROGRAMMA:
ore 9,30 arrivo presso la Scuola Agraria del Parco di Monza,
accoglienza ed inizio del percorso teorico e pratico sul riciclo
merenda con pane e marmellata
Visita alle aree produttive della scuola,
ore 13,00 partenza per il rientro in sede
Quota di partecipazione euro 7,00

Possibilità di pranzo presso il ristorante all’interno della scuola agraria

PERIODO DA SETTEMBRE A MAGGIO
DURATA: MEZZA GIORNATA
CONSIGLIATO A: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VITA DA ARCHEOLOGO

Un’insolita giornata alla scoperta del mestiere più bello del mondo vissuta
in modo che saranno gli stessi alunni ad ”operare” come veri archeologi,
simulando un piccolo scavo archeologico.
Teoria e pratica s’intrecciano in un’attività molto coinvolgente: dopo la
presentazione degli strumenti dell’archeologo, gli alunni verranno divisi in
squadre per iniziare ognuna un suo micro scavo per analizzare i differenti
strati, ognuno con proprie caratteristiche e peculiarità.
Nel corso della loro opera troveranno differenti reperti, che dovranno
essere ripuliti, classificati, datati ed eventualmente ricostruiti.
Ogni operazione, ovviamente, va annotata nell’apposito diario di scavo.

PROGRAMMA:
ore 9,30 arrivo presso la Scuola Agraria del Parco di Monza,accoglienza ed
inizio del percorso teorico .
merenda con pane e marmellata
Visita alle aree produttive della scuola,
ore 13,00 partenza per il rientro in sede
Quota di partecipazione euro 7.50

LABORATORIO DI PITTURA
da ottobre a maggio Età consigliata: dai 4 ai 14 anni

Dipingere aiuta a superare il muro della comunicazione e a liberare la
creatività, esercizio utile soprattutto per le persone timide ed introverse.
Dipingere rafforza l’autostima: se praticata in un ambiente non
competitivo e rilassante, la pittura aiuta ad acquistare fiducia in noi stessi e
a valorizzarci.
Dipingere migliora la motricità: maneggiare un pennello o una matita ci
aiuta a regolare i movimenti della mano e sviluppare connessioni cerebrali
relazionate con questa abilità.
Dipingere aumenta la concentrazione: si tratta di un lavoro minuzioso che
ci insegna a restare focalizzate.
Dipingere aiuta a far fluire le emozioni: la pittura aiuta a mettere a fuoco
ciò che proviamo e a raccontarlo, quando le parole non bastano.

TECNICHE UTILIZZATE
TEMPERA: i colori a tempera sono assolutamente atossici (ed economici) e
si rivelano un ottimo supporto per i primi esperimenti di pittura con i
bambini.
ACQUERELLO: la pittura ad acquerello è leggermente più complicata per i
principianti, ma permette di realizzare cromatismi altrimenti impensabili.
Si svilupperà un primo approccio al mondo della geometria semplice,
attraverso forme e colori, prendendo ispirazione dai grandi artisti del
passato..da Mirò, a Mondrian, a Matisse e Picasso.

TECNICHE DI PITTURA… SPECIALI!

PITTURA ALLA FARINA E SALE
PITTURA ALLA COLLA VINILICA
DIPINGERE CON VERDURE E SPEZIE
TIMBRI CON VERDURA E FRUTTA

PROGRAMMA:
ore 9,30 arrivo presso la Scuola Agraria del Parco di Monza, accoglienza
ed inizio del percorso teorico e pratico sul riciclo merenda con pane e
marmellata
Visita alle aree produttive della scuola
ore 13,00 partenza per il rientro in sede
Quota di partecipazione euro 7,00
Possibilità di pranzo presso il ristorante all’interno della scuola agraria.

