Fattoria didattica
“AGRITURISMO BORGO LAURICE"

Help your English grow !!

Educational Farm

L'Azienda
L’azienda Agraria Marzaghi Marinella è una piccola azienda
familiare di 18 ettari di superficie, circondata dai boschi ripariali
del Fiume Tevere alle porte di Perugia. In azienda si coltivano
cereali, ortaggi, olivi e alberi da frutto; il tutto è accompagnato da
un'ospitalità familiare in cui si possono degustare i prodotti della
terra e tipici dell'Umbria :AGRITURISMO BORGO LAURICE.
A Borgo Laurice puoi preparare marmellate, cucinare il pane
partendo dal grano o accudire gli animali di fattoria.

Obiettivi della fattoria didattica
La fattoria didattica è incentrata sullo sviluppo di un’esperienza di
apprendimento dei valori storici, biologici, alimentari ed ambientali
propri della vita in campagna a bambini in età prescolare e scolare.
Il contesto ambientale e produttivo dell’azienda è al tempo stesso
obiettivo dei moduli didattici e strumento per un apprendimento
contestualizzato proprio del bambino.
Il rapporto empatico con gli animali, le dinamiche stagionali e i cicli
biologici naturali permettono al bambino di rapportarsi con la sua

curiosità, le sue abilità sensoriali e di superare paure derivanti dal
vivere lontano dalla natura.
La Fattoria metterà al centro dei percorsi didattici e di
acquisizione delle abilità, l’aspetto ludico d’incontro con la natura e
con i fondamenti di una corretta dieta alimentare. La vita della
Fattoria si coniuga perfettamente, inoltre, con l’apprendimento
della Seconda Lingua.

Tutti i moduli didattici
verranno proposti anche in
lingua
inglese
secondo
l’approccio didattico del
role-playing in cui ogni
bambino potrà assumere un
ruolo attivo e responsabile.

Breve profilo del referente e dei collaboratori:
La Dottoressa Marinella Marzaghi è laureata in lingue e letterature
straniere, è insegnante specializzata per l’insegnamento della lingua
inglese per la fascia della scuola dell’infanzia e primaria. Nel 2000
si è insediata come giovane agricoltore ed è titolare dell’azienda
agraria omonima e dal 2004 dà vita all'Agriturismo Borgo Laurice.
Ha frequentato corsi di formazione per la gestione dell'azienda
agraria, per il controllo dei rischi igienici, per la sicurezza sui luoghi
di lavoro e interventi di pronto soccorso.

E' socia di due cooperative e due consorzi per le attività agricole e
di commercializzazione dei prodotti. E’ stata operatrice di Centri
estivi per ragazzi. Nel 2012-13 ha frequentato un corso per
operatore di Fattorie didattiche organizzato dalla Confederazione
Italiana Agricoltori.
Le attività verranno svolte con la
collaborazione di familiari ed operatori esterni con attestati di
idoneità per operatore di fattoria didattica.

Settimana didattica
Inglese in Fattoria
Full immersion settimanale di Inglese in Fattoria

Obiettivi didattici formativi:
Duplice obiettivo di apprendere la lingua inglese in forma ludica
attraverso il metodo induttivo e scoprire le attività e mansioni della
vita in fattoria:





Comprendere il valore della responsabilità data e dei ruoli
ricoperti all’interno dei cicli produttivi della Fattoria
Favorire il dialogo ed arricchire il vocabolario della seconda
lingua.
Sviluppo della memoria della civiltà contadina e delle
tradizioni del mondo rurale dell’Umbria.
Avvicinamento alla musica attraverso i suoni della natura.

Descrizione delle fasi:





Durante la settimana nel corso della mattina dopo
l’accoglienza verranno svolte a turno attività diverse.
Pranzo in agriturismo con la partecipazione attiva dei
bambini
Pomeriggio dedicato al consolidamento delle attività svolte al
mattino e giochi all’aperto fino all’arrivo dei genitori.
(Accudire gli animali, raccogliere le uova, preparare le
razioni di fieno, potare gli olivi, annaffiare l’orto, le
manutenzioni e gli attrezzi di campagna, la ricerca dei
parassiti, la raccolta, la pulitura degli ortaggi, ecc.).

I nostri laboratori:
-

Produciamo natura
Ciclo del pane
Le verdure…non più nemiche!
Tutta la musica della natura
Animali...che grande scoperta
La storia siamo noi

Articolazione tipo della settimana:
Le attività saranno articolate alternando le tradizionali mansioni
della vita in fattoria (accudire gli animali, raccogliere le uova,
preparare le razioni di fieno, annaffiare l’orto, le manutenzioni e gli
attrezzi di campagna, la ricerca dei parassiti, la raccolta, la pulitura
degli ortaggi, ecc.) e singoli laboratori didattici:

Ore 8,30 colazione con i prodotti aziendali
Ore 9,00 Inizio attività giornaliera in base al programma
settimanale
Lunedì: organizzazione delle mansioni giornaliere
Martedì: il ciclo del pane (presentazione delle fasi e molitura del
grano con molino didattico)
Mercoledì: tutta la musica della natura: percorso naturalistico
lungo il fiume Tevere ascoltando i suoni della natura e riprodotti in
sala didattica con strumenti musicali
Giovedì: Gli animali ... che grande scoperta !
Venerdì: La storia siamo noi; Il Grande libro della Fattoria scritto
dai bambini.
Ore 12,30 Pranzo in Fattoria (1 ora)
Ore 14,00 attraverso giochi e racconti, consolidamento del
laboratorio del mattino.
Dopo un pomeriggio ad impastare anche i genitori vogliono
assaggiare il frutto delle nostre fatiche !!

Informazioni di servizio
“Le settimane in Fattoria” in lingua Inglese, per bambini da 5-11
anni, avranno inizio il 10 di Giugno fino al 9 Agosto con un gruppo
minimo di 5 ad un massimo di 15 bambini.
Dal lunedì al Venerdì, dalle 7,30 alle ore 15,30.
Prenotazione obbligatoria
Caparra alla prenotazione 30% dell’importo totale.
Per maggiori informazioni potete chiamare il 3394343593, Teacher
Marinella sarà lieta di darvi tutte le informazioni e i dettagli
necessari

TEACHER MARINELLA

"THE FARM IS WHERE YOU CAN REMEMBER
WHO YOU ARE"
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