Siamo una fattoria didattica accreditata in Regione Lombardia, due sono i progetti che ci
contraddistinguono e che riproponiamo, con alcune novità, per l'anno scolastico 2018-2019:

ESPLORARE
Percorso sensoriale all’aria aperta alla scoperta
dell’azienda agricola. Semi, piante, animali, profumi e
sapori sono i protagonisti di una esperienza interattiva,
adatta soprattutto a chi visita una fattoria per la prima
volta. Dura 3 ore circa; costa 7 € a partecipante. È
possibile aggiungere la visita al lago de Le Cascine con un
trenino scoperto trainato dal trattore, costo 2 € a
partecipante e un laboratorio di cucina o sui vegetali,
costo 4 € a partecipante.
Adatto alla scuola dell’infanzia e primaria.

IL GIOCO DEI SAPORI
Articolata proposta di educazione alimentare basata sui
cinque sensi. Stimola i partecipanti a mettersi in gioco per
conoscere l’origine ed il tragitto, dal campo alla tavola, dei
principali ingredienti della nostra cucina. Presenta le sane
abitudini alimentari e educa ad un consumo sostenibile,
critico e consapevole. Particolare attenzione è data alla
stagionalità, alla lettura delle etichette e alle abitudini
alimentari del territorio.
Dura 5 ore circa, costa 12 € a partecipante.
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

ALTRE PROPOSTE
Abbiamo molte altre attività già collaudate, che possiamo personalizzare e co-progettare coi docenti per integrare e
supportare le diverse esigenze didattiche. A titolo indicativo: un percorso storico, ecologico ed antropologico sulla cascina
lodigiana, uno o più percorsi naturalistici sui diversi ambienti: il campo e il lago, in linea con le indicazioni nazionali.
Offriamo anche percorsi personalizzati per scuole secondarie di secondo grado.
Possiamo organizzare uscite didattiche di più giorni alla scoperta del lodigiano.
Non esitate a contattarci.

Per il pranzo due possibilità
• pranzare al sacco gratuitamente col vostro cibo
• sperimentare la nostra cucina, al costo di 8 €.
Le insegnati accompagnatrici (due per classe) non hanno costi.

Campo giochi
Nella bella stagione allestiamo un “campo giochi” speciale, con scivoli di paglia, trenini di fieno e piscina di mais perché
anche il gioco consenta un contatto diretto con la natura.

Abbigliamento consigliato
Scarpe pesanti o stivali in gomma, jeans o tuta, cappellino e kway.

Referente dei progetti
Paola Vailati Riboni, tel. 335 8074306, e-mail paola@lecascineriboni.it
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