Un incontro
eccezionale
con la natura
e la diversità
PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
ANNO SCOLASTICO 2019/20

NEL SEGNO DELL’OPEROSITÀ,
DELL’IMPEGNO E DEL RISPETTO
Ca’ Santino, nato nel 1997, è un
Centro Socio Riabilitativo diurno
e residenziale situato nel Comune
di Montefiore Conca, in Provincia di
Rimini. Sorge su un’area di 13 ettari,
dotata di infrastrutture qualificate
per lo svolgimento delle attività
inerenti ai vari servizi che organizza,
accreditati e convenzionati con
l’Azienda USL della Romagna.
Il progetto scuole è un momento
di educazione ambientale e
alimentare per i bambini in visita
ed è il prosieguo del lavoro che Ca’
Santino attua quotidianamente per
la dignità e la partecipazione dei
propri ospiti. Un momento di forte
integrazione, di educazione alla
natura ed alla diversità.
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Una sana merenda
A CA’ SANTINO maciniamo e setacciamo le farine per realizzare
insieme il pane. Con semplicità
prepariamo una sana merenda a
Km zero con pane e olio prodotto
a Ca’ Santino. Durante l’incontro i
bambini sceglieranno la merenda tra: muffin, biscotti, pane alla
frutta, crackers.

nel progetto, durante la ricreazione in un giorno stabilito, riceverà dai “Ragazzi Fornai” di Ca’
Santino la merenda. L’obiettivo
è un approccio al consumo sano
e consapevole, nel rispetto delle
tabelle nutrizionali.
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I prodotti confezionati verranno consegnati
e distribuiti nel rispetto delle normative vigenti.

A SCUOLA la classe coinvolta

RacCOLGO, imPASTO, inFORNO
A SCUOLA: presentazione del
ciclo dell’olio con gli esperti attraverso attività di gioco.
A CA’ SANTINO giornata intera:
raccolta delle olive nel nostro

uliveto, preparazione del pane e
degustazione con olio EVO prodotto a Cà Santino.
Periodo: Ottobre - Novembre
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FATTORIA

La fattoria degli animali
A SCUOLA: presentazione della
fattoria con gli esperti attraverso
attività di gioco.
A CA’ SANTINO si visita l’ovile,
il pollaio, il maneggio, la coni-

gliera. L’incontro con gli animali
(soprattutto con i cuccioli) può
trasformare la paura di sporcarsi,
il fastidio per gli odori o la fatica
delle passeggiate, in occasione
di scoperta e conoscenza.

Asinando si impara
A SCUOLA: presentazione del
mondo asinino con gli esperti attraverso attività di gioco.
A CA’ SANTINO i bambini entrano in maneggio per l’attività con
i nostri asinelli. “Entrare” nel loro

spazio fisico, nel loro mondo storico, culturale e affettivo. Cura e
conoscenza dell’animale, avvicinamento ed esercizi motori.
L’obiettivo è la gestione delle
proprie emozioni attraverso attività divertenti e piacevoli.

NATURA

Trekking someggiato
A SCUOLA: presentazione del
mondo asinino con gli esperti attraverso attività di gioco
A CA’ SANTINO passeggiamo in
compagnia degli asini sui sentieri
che circondano la nostra fattoria,
guidati dal “passo” lento e sicuro
di questi animali speciali. Montia-

mo il basto in groppa agli animali
come l’uomo faceva un tempo
per trasportare i materiali di prima necessità. Oggi trasportiamo
libri illustrati da leggere durante
le soste. È l’occasione per scoprire le bellezze della Valle di
Levola, per conoscere il territorio
che circonda la nostra fattoria.

Abitiamo il bosco
A SCUOLA: presentazione del
bosco con gli esperti attraverso
attività di gioco.
A CA’ SANTINO Il percorso lungo il sentiero natura permette ai
bambini di osservare le tracce

degli animali selvatici scoprendone il loro habitat e i reperti che
testimoniano la loro presenza.
Inoltre, gli ostacoli che si incontrano, rendono la passeggiata
avventurosa ed emozionante.

FORNO

Il piccolo fornaio
A SCUOLA: presentazione del
ciclo del grano con gli esperti
attraverso attività di gioco sensoriale.
A CA’ SANTINO
Mezza giornata, in laboratorio,
lavoriamo alla macinazione e al
setaccio delle farine ottenute e
realizziamo pizza o pane, per poi
gustarne i sapori dati dalle farine
utilizzate e dall’aroma delle piante officinali della serra.

Giornata intera: in mattinata in
laboratorio, lavoriamo alla macinazione e al setaccio delle farine,
realizziamo pizza o pane, per poi
gustarne i sapori dati dalle farine
utilizzate e dall’aroma delle piante officinali della serra;
nel pomeriggio attività in serra
(scoperta delle piante officinali
utilizzate in laboratorio, travaso...).

SCHEDA DI ADESIONE AI PERCORSI DIDATTICI
INVIARE COMPILATA E FIRMATA: FAX 0541 985905 oppure EMAIL info@casantino.it

Gentile insegnante,
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ti ringraziamo per aver scelto Cà Santino
come esperienza educativa per i bambini

SCUOLA:		

della tua classe, che unisce l’incontro con
i nostri ospiti, con i problemi di disabilità,

CLASSE:

N° ALUNNI:

TEL:

FAX:

alla natura ed alla cultura dell’ambiente
della fattoria. Per i bambini è l’occasione
per vivere un’esperienza di apprendimento
attivo avvicinandosi agli animali, alle culture,
alla storia ed alle tradizioni di questo
territorio accompagnati dai nostri ospiti
che con impegno e responsabilità fungono

E-MAIL SCUOLA:

INSEGNANTE REFERENTE:

E-MAIL INSEGNANTE:

da guide. Siamo certi che Cà Santino può
ancora una volta essere un’occasione di
socializzazione, di crescita e di divertimento.
Gli educatori e responsabili di Ca’ Santino
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ABITIAMO IL BOSCO

RACCOLGO, IMPASTO, INFORNO

ASINANDO SI IMPARA

TREKKING SOMEGGIATO

FORNO
DATA

IL PICCOLO FORNAIO

FIRMA

INFO E CONSIGLI UTILI
• proposta orario A h 9:30 - 12:00;
• proposta orario B h 9:30 - 15:00;
• per le attività all’aperto, si consiglia un ab-

• ogni percorso comprende un incontro introduttivo in classe e la visita a Ca’ Santino;
• le classi che aderiscono ai progetti devono

bigliamento adeguato (scarpe di ricambio,

raggiungere la fattoria con i propri auto-

k-way, etc.);

mezzi;

• per un migliore svolgimento degli incontri,
è preferibile ospitare una sola classe al
giorno;
• per gli incontri annullati il recupero è garantito fino a esaurimento date disponibili, con

preavviso di 10 gg.;
• una tempestiva consegna della presente
scheda, garantisce un più agevole posizionamento nel calendario.
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Cooperativa Sociale
Ca’ Santino a r.l. onlus
Via Ca’ Santino 2131
47834 Montefiore Conca (RN)
Tel./Fax 0541 985905
info@casantino.it

www.casantino.it

