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FATTORIA SOCIALE IL BROLO
Una realtà agricola biologica che parla di intrecci. Intrecci dei tralci della vite che coltiviamo,
intrecci della seta nel bozzolo filato dei nostri bachi da seta, intrecci di persone che qui lavorano
e cooperano. Raccolta tra Monte Ortone e Monte Rosso, in azienda coltiviamo la vite e il
gelso ospitando persone fragili che attraverso l’agricoltura, trovano il modo per socializzare
e crescere. Il Brolo vuole essere una realtà aperta a 360°, offre a tutti l’opportunità di vivere
un’esperienza nuova sia nella coltivazione che nell’allevamento; l’approccio del “toccare con
mano” è per noi la metodologia che meglio ci rappresenta. Qui la tradizione si intreccia con
l’innovazione, rimanendo “natura” da riscoprire e rivivere grazie anche all’appoggio e alla
collaborazione da parte della cooperativa sociale Idee Verdi.

www.fattoriailbrolo.it

COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI
Condividiamo la seguente finalità istituzionale: svolgimento di attività diverse finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
I percorsi di inserimento lavorativo vengono realizzati all’interno dei nostri servizi svolti:
• gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;
• gestione servizi cimiteriali e manutentivi;
• attività di educazione naturalistica/ambientale;
• progetti di agricoltura sociale.
Miriamo a un elevato standard di qualità dei servizi, da realizzarsi attraverso un metodo di lavoro che
garantisce il benessere, la salute e la sicurezza dei lavoratori che vi operano; raggiungiamo tali obiettivi grazie
all’applicazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza.
Perseguiamo la finalità istituzionale ponendo al centro del nostro agire i seguenti punti di riferimento e azioni:
1. Centralità dell’Utente - fruitore;
2. Integrazione con il territorio;
3. Promozione della cultura della qualità e della sicurezza del lavoro;
4. Legalità
5. Promozione della tutela ambientale;
6. Promozione dell’Impresa sociale;
7. Miglioramento dei servizi;
8. Gestione delle professionalità e qualificazione professionale;
9. Miglioramento continuo dell’efficienza economica.

OBIETTIVI APPRENDIMENTO

Le attività didattiche proposte riflettono i contenuti delle Indicazioni Nazionali
per il curricolo della scuola primaria e, in particolare, tra i traguardi di sviluppo
delle competenze, viene preso in considerazione come l’alunno possa sviluppare
atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolino a cercare
spiegazioni di quello che vede succedere.

Come proposto dal curricolo della scuola primaria, le attività didattiche inoltre
permettono di esplorare i fenomeni con un approccio scientifico in modo autonomo,
in collaborazione con i compagni e con l’educatore, imparando a riconoscere le
principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.

L’obiettivo di svolgere infine laboratori sperimentali ed esperienziali vuole permettere
il rafforzamento della fiducia nelle capacità di pensiero dei ragazzi, imparando a
sperimentare le proprie idee, come descritto dalle Indicazioni Nazionali.

Inoltre le attività educative proposte si inseriscono anche negli obiettivi dell’Agenda
2030, in particolare, nei seguenti:
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FATTORIA SOCIALE IL BROLO

Situata ai piedi dei Colli Euganei, la Fattoria al Brolo è un progetto che sta recuperando e restaurando un vecchio
casale di campagna con il fine di renderlo un luogo dove favorire l’inclusione sociale e l’aggregazione. Posto
ideale per una gita scolastica: prati ombreggiati dedicati a svolgere attività e laboratori didattici, un’ampia aula
multimediale e infine la possibililtà di passeggiare tra i filari delle viti che rapprensentano la tradizione e la storia
del territorio euganeo.

OBIETTIVI FORMATIVI
Osservare l’ambiente naturale e conoscerne piante e animali | Riscoprire la storia e le tradizioni agresti del territorio | Vivere esperienze
nella natura collaborando e coltivando relazioni con i compagni.

QUOTE INDIVIDUALI
MEZZA GIORNATA: prevede 1 attività didattica a scelta.
MEZZA GIORNATA E PRANZO: prevede 1 attività didattica a scelta più la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
INTERA GIORNATA: prevede 2 attività didattiche a scelta e la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
DA SETTEMBRE 2022 A FEBBRAIO 2023
9:30 - 12:30

Mezza Giornata

9:30 - 14:00
9:30 - 15:30

DA MARZO 2023 A GIUGNO 2023
9,00 €

9:30 - 12:30

Mezza Giornata

11,00 €

Mezza Giornata e Pranzo

10,00 €

9:30 - 14:00

Mezza Giornata e Pranzo

13,00 €

Intera Giornata

13,00 €

9:30 - 15:30

Intera Giornata

16,00 €

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.

PUNTO DI SOSTA PER IL PULLMAN E RITROVO CON LE GUIDE NATURALISTICHE
Ore 9:30 nel parcheggio in via A. Ruzzante 7-5, Abano Terme (PD)
Coordinate Google: 45.365106, 11.760285

FATTORIA IL BROLO
via IV novembre, 40
Teolo (PD)
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L’ATTIVITÀ SI
SVOLGE ALL’APERTO

L’ATTIVITÀ PREVEDE BUONA PARTE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

SE PIOVE L’ATTIVITÀ SI
SVOLGERÀ AL COPERTO

SE PIOVE SI SOSTITURÀ
L’ATTIVITÀ ALL’APERTO

AUTUNNO TEMPO DI VENDEMMIA
Scopriremo il vigneto de il Brolo e addentriamoci a piccoli passi tra i filari delle viti alla ricerca
di chi cerca furtivo i dolcissimi chicchi d’uva. Se la stagione lo permetterà proporremo un
piccolo assaggio di vendemmia con raccolta e pigiatura dell’uva; in alternativa incontreremo
uno strano personaggio che saprà raccontarci la storia della vendemmia nel nostro territorio
attraverso gli strumenti di un tempo.
Obiettivi: Conoscere e riscoprire la vita e tradizioni rurali della fattoria, imparare facendo
Materie: Italiano, storia e scienze
NOTE: Suggerito per bambini di 1° e 2°
		 Questa attività si svolge solo nei mesi di settembre e ottobre

DETECTIVE IN NATURA
Il Brolo è un piccolo scrigno di Natura incastonato nel bellissimo paesaggio euganeo;
osserveremo la biodiversità attraverso una passeggiata a passo lento, con orecchio fine
e occhio attento, tra prati e vigneto. A seguire, un laboratorio pratico ci permetterà di
osservare la Natura come non l’abbiamo mai vista, provare per credere!
Obiettivi: Conoscere piante e animali della campagna attorno alla fattoria, stimolare i
		 bambini a descrivere quello che vedono e sentono,
		 associare forme geometriche agli elementi naturali
Materie: Italiano, scienze.
NOTE: Suggerito per bambini di 1° e 2°

A CACCIA D'API
Le api sono piccoli insetti importantissimi per la vite e le piante del gelso. Dopo aver studiato
da vicino questi animali come dei veri scienziati, conosceremo un’arnia e la vita al suo
interno, con un divertente gioco dei mimi.

Obiettivi: Comprendere il ruolo e l’importanza dell’ape nell’ambiente. Osservarne la sua
		 organizzazione, conoscerne i prodotti e promuoverne il rispetto.
Materie: Scienze
Note: Suggerito per bambini di 1°, 2° e 3°
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ALLA SCOPERTA DELLA BACHICOLTURA
Conosceremo l’arte della bachicoltura: dall’alimentazione delle piccole larve fino alla formazione
del bozzolo. Durante una breve passeggiata tra i gelseti, ascolteremo la storia del baco da seta
e impareremo a prenderci cura di questo simpatico bruchetto. Attraverso un’attività pratica
vedremo il baco da seta allo stereomicroscopio per capire come può un piccolo bruco produrre
centinaia di metri di seta!
Obiettivi: Conoscere il baco da seta, il suo ruolo nell’economia contadina e il processo
		 di produzione della seta
Materie: Italiano, storia, geografia
NOTE: Suggerito per bambini di tutte le età della primaria
		 Questa attività si svolge solo nei mesi di aprile e maggio

LA SOCIALITA' NEL MICROMONDO
Attraverso un gioco cooperativo impareremo a riconoscere i diversi ruoli presenti tra alcune
specie di insetti sociali e come essi siano utili alle colonie. Ognuno avrà quindi la possibilità di
immedesimarsi in un determinato ruolo e di comprendere come sia fondamentale l’interazione
con gli altri membri della colonia. Analizzeremo le similitudini e le peculiarità delle diverse
specie e di come siano influenzate dalla loro vita sociale.
Obiettivi: Comprendere il funzionamento di una colonia e come ciò possa essere
		 d’esempio per la nostra società, conoscere e analizzare le differenze
		 macroscopiche e microscopiche tra le diverse specie di insetti sociali.
Materie: Scienze, educazione civica
NOTE: Suggerito per bambini di 4° e 5°

ORIENTEERING TRA I VIGNETI
Divisi in gruppi, attraverso una sfida tra compagni, l’attività permetterà di sviluppare
capacità di orientamento e autonomia in natura, cercando le lanterne posizionate lungo il
percorso segnato in una cartina. Un’esperienza divertente che stimolerà ogni partecipante
a pianificare azioni, attuando strategie per vincere il gioco!
Obiettivi: Leggere le mappe, orientarsi nello spazio in natura, conoscere l’orienteering
		 come disciplina sportiva, elaborare strategie e pianificare azioni.
Materie: Scienze, educazione fisica, geografia.
NOTE: Suggerito per bambini di 3°
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ORIENTEERING NEI DINTORNI DI VILLA BEMBIANA
Divisi in gruppi, attraverso una sfida tra compagni, questa esperienza divertente permetterà
di sviluppare capacità di orientamento e autonomia, cercando le lanterne posizionate lungo il
percorso segnato in una cartina. L’orienteering farà scoprire come è importante trovare punti di
riferimento nell’ambiente circostante e come spesso la natura possa aiutarci in questo!
Obiettivi: Leggere le mappe, orientarsi nello spazio in natura, conoscere l’orienteering
		 come disciplina sportiva, elaborare strategie e pianificare azioni
Materie: Scienze, educazione fisica, geografia
NOTE: Suggerito per bambini di 4° e 5°
		 Non è possibile svolgere l’attività di lunedì

ESCURSIONE MONTE ORTONE - MEZZA GIORNATA
In questo facile sentiero scopriremo da vicino e impareremo a riconoscere un numero
sorprendente di specie vegetali. Osserveremo inoltre le testimonianze dell’intervento dell’uomo
in diversi momenti storici.
Durata:
Obiettivi:
Materie:
Partenza e arrivo:

Indicativamente 2,5 ore.
Conoscere le piante, gli animali dei Colli Euganei, conoscere storie e tradizioni del luogo.
Scienze, geografia
Fattoria Il Brolo
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PER PRENOTARE
COMODAMENTE

@

Sfoglia l’offerta didattica, organizza e
pianifica la tua gita con i colleghi.
Chiamaci o scrivici a questi contatti

049.9131781
scuole@ideeverdi.it

Lasciaci un recapito, comunicaci i giorni e il
numero di partecipanti del viaggio d’istruzione.
Appena possibile ti ricontatterremo per
confermare la disponibilità della data o proporti
un’alternativa che possa coincidere con le tue
esigenze.
Il pagamento è richiesto dopo aver svolto la
visita. Verrà emessa la Fattura Elettronica
conteggiando il numero degli alunni presenti
in quella giornata. Intanto chiediamo
all’amministrazione scolastica di anticipare i dati
fiscali e la modulistica necessaria per agevolare le
operazioni di fatturazione..

MAGGIORI INFORMAZIONI
Da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 14.00 | Tel: 049.9131781
scuole@ideeverdi.it

