
La Cooperativa Sandalia Green è felice di presentare ad alunni e insegnanti le proposte didattiche
per l’anno scolastico 2017/2018 realizzate presso la Fattoria didattica partner "S'Imbiligu”. 

Situata a Sennariolo (OR), tra le verdi colline del Montiferru, la Fattoria è iscritta all’albo regionale
delle fattorie didattiche e vincitrice nel 2014 del primo premio regionale dell’ “Oscar Green” per la
categoria “Non solo agricoltura”. 

I PERCORSI DIDATTICI DELLA FATTORIA

I percorsi proposti sono:

 -Il Pane nuragico:
In questo percorso verranno affrontati alcuni degli aspetti della panificazione in età nuragica. Dalla
molitura dei cereali con l’uso di “macine a sella”, alla realizzazione dell’impasto e delle forme con
le  pintadere.  Dimostrazione  di  cottura  a  fuoco  vivo  e  visita  all’archeofattoria.  Euro  15  a
partecipante
-Maestri vasai:
I  partecipanti  oltre  a  realizzare  un  manufatto  in  ceramica  mediante  l’utilizzo  della  tecnica  “a
colombino” usata in età preistorica,  potranno provare le diverse tecniche di  decorazione della
ceramica usate in epoca nuragica. Saranno anche loro illustrate le diverse modalità e tecniche di
cottura in epoca preistorica. Euro 15 a partecipante

-Restauro ceramico:
Dopo  aver  visitato  l’archeofattoria  e  compreso  l’importanza  del  ruolo  della  ceramica  nella
ricostruzione delle fasi del passato i bambini potranno sperimentare tutte le fasi del restauro della
ceramica:  dalla  pulizia  dei  cocci  al  riconoscimento  delle  parti  di  un  vaso  fino  alla  sua
ricomposizione. Euro 13 a partecipante

  





-Scavo didattico: 
Il  percorso  si  propone  di  spiegare  ai  bambini  l’importanza  del  lavoro  dell’archeologo  nella
ricostruzione della storia. Dopo aver visitato l’“archeofattoria” e aver preso dimestichezza con i
vari aspetti della vita quotidiana di una comunità preistorica, i bambini potranno eseguire lo scavo
didattico a terra e scoprire le varie fasi della ricerca archeologica. Armati di paletta e pennello si
occuperanno di tutte le fasi dello scavo, dalla raccolta dei materiali alla compilazione delle schede
di unità stratigrafica. Euro 15 a partecipante

-Laboratorio sulla carta riciclata. Produzione della "pasta-carta", utilizzando carta da
macero  (solitamente  quotidiani  o  periodici  vecchi),  e  produzione  dei  fogli  di  carta  riciclata.  Il
laboratorio  permette  di  osservare  e  capire  l'intero  processo  di  trasformazione  della  carta  da
macero  da  rifiuto  a  risorsa.  Dopo  la  realizzazione  dei  fogli  i  bambini  potranno  decorarli  con
collanti, colori e decorazioni naturali. Euro 12 a partecipante

-Il magico pastificio:
Percorso di  educazione alimentare in cui ai bambini sarà presentata l'origine  degli  ingredienti
(farina, uova, formaggi o ricotta, etc.) che utilizzeranno per realizzare diversi tipi di pasta fresca:
dai ravioli di ricotta, agli gnocchetti, per finire con i napoletani realizzati con una trafila del 1800.   
I bambini degusteranno i ravioli da loro prodotti. Euro 12 a partecipante

-Piccoli panettieri crescono:
Scoprire il  mondo agricolo,  spesso poco considerato e conosciuto, perché lavora nel silenzio. I  prodotti
genuini  sono frutto di un rapporto «amichevole» di agricoltori  e allevatori  con la terra,  che ricambia il
rispetto con sapori autentici e veri.  Dopo aver imparato a riconoscere i diversi tipi di sfarinati  e il
lievito madre attraverso i sensi, i bambini si cimenteranno prima nell’utilizzo delle antiche “macine
a sella” usate nella preistoria per macinare i  cereali  e,  poi,  nella realizzazione delle forme più
tradizionali di pane partendo dall'impasto. I bambini conosceranno tutte le fasi di realizzazione:
accensione del forno, riposo della pasta, forme tradizionali del pane. I bambini porteranno a casa
porteranno a casa il pane realizzato  e il diploma di “Mastro fornaio della fattoria” come ricordo
della giornata trascorsa insieme. Durante la fase di cottura del pane i bambini potranno conoscere
gli animali della fattoria e le loro divertenti avventure. Euro 13 a persona

  



 -  Dalla terra alla tavola: 
Nella  società  e  nell’era  del  take-away,  del  fastfood  e  del  mordi  e  fuggi,  fermarsi  a  riflettere
sull’alimentazione diventa fondamentale. Mangiare sano incide non poco sulla qualità della vita umana.
Percorso  in  cui,  attraverso  la  piantumazione  e  la  cura  di  un  piccolo  orto,  si  cercheranno  di
affrontare tematiche quali la stagionalità dei prodotti e il legame indissolubile hanno con la terra.
Ai  bambini  verrà  spiegato  e  mostrato  l’intero  ciclo  produttivo  di  un  piccolo  orto  stagionale,
partendo dalla semina in fitocella fino alla messa a dimora in pieno campo. Ad ogni bambino,
insieme al diploma di ortolano, sarà consegnata anche una piantina da portare a casa. Euro 12 a
partecipante

-La tintura della lana con l’estrazione dei colori dalle piante 
Dalla raccolta delle piante alla tintura della lana: i bambini potranno scoprire la bellezza dei colori
naturali e le proprietà delle piante presenti in natura. Laboratori per scuola dell’infanzia. Euro 12 a
partecipante.

-La merenda la facciamo noi:
Visita al frutteto di Fattoria S’Imbiligu, dove i bambini inizieranno a conoscere le differenze tra i
vari alberi da frutto a cui seguirà un laboratorio dove i bambini attraverso il gioco  imparano a
conoscere la provenienza dei vari frutti e l’importanza di preferire quelli locali e a km 0 oltre a
preparare aiutati dagli operatori di fattoria didattica una gustosissima macedonia. Laboratori per
scuola dell’infanzia. Euro 12 a partecipante

Modalità di erogazione e costi:

Il costo di ogni percorso è comprensivo della merenda a km0,  a base di prodotti aziendali e di stagione e
della visita agli animali della fattoria in modo che i bambini possano comprendere meglio le varie attività
svolte  all’interno  dell’azienda  agricola.  In  fattoria  è  possibile  soggiornare  per  il  pranzo  nella  sala
dell’ agriturismo al costo di 13 euro a persona.

  



Il menù è così composto :  gnocchetti  freschi della casa con ragù, polpette con contorno di patate al forno
oppure spezzatino di vitello con patate, gelato (il menù può essere variato e concordato con le insegnanti
compatibilmente con le esigenze dell’azienda agricola).

Per tutti i percorsi è garantita la presenza di un operatore di fattoria didattica, e per i percorsi a carattere
storico archeologico è garantita la presenza dell’archeologo.

 PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Sandalia Green Società Cooperativa Sociale

amministrazione@sandaliagreen.it

Tel. 3313403776
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