Azienda agricola e Fattoria Didattica elilu Agricultura familiare
Planetario di Castelnuovo Scrivia
Scheda di adesione - Anno Scolastico 2022-2023
Da inviare dopo aver concordato con i responsabili di elilu all’indirizzo info@elilu.it
Indicare con una X la didattica (o le didattiche) scelta/e:
Didattiche agricole
1

La culla della biodiversità: dal seme alla pianta

2

L'orto (sinergico, estivo e invernale)

3

I frutti antichi

4

Gli animali della fattoria: linguaggi, segni, impronte

5

Il cavallo

6

Patate... di tutti i colori!

7

Astronomia: le storie del cielo di notte

8

Ecoscienziati: i 4 elementi e il mondo che non vedo

9

Laboratorio di educazione visiva in campagna

10

Laboratorio dei 5 sensi + 1 in campagna

11

Laboratorio: I grani antichi e il respiro del pane

12

Laboratorio: Dalle stelle alle stalle - la Via Lattea Tortonese

13

Laboratorio: Blu naturale - il gualdo di Castelnuovo

14

Astronomia: Laboratorio catturare i colori del Sole

15

Laboratorio: La cucina della tradizione e del riuso

16

Laboratorio: Vita in fattoria dal Neolitico a oggi

17

La scuola in campagna Quattro Stagioni

18

Nord Sud Ovest Est: orienteering e socializzazione in fattoria

19

C'era una volta il gusto

Didattiche al planetario
1

I racconti del cielo notturno

2

L'agricoltura e l'astronomia

3

Viaggio sulla Luna

4

Nebulose e galassie

5

Cosmologie

6

Viaggio nel Sistema Solare
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7

Due piccoli pezzi di vetro

8

Misurare lo spazio

9

Il cielo di Dante

10 Archeoastronomia
11 Il Sole
12 I lunari
13 Leonardo e l'astronomia
14 I cieli dell'arte

Dati generali
Scuola_______________________________________________________________
Recapito telefonico scuola_______________________________________________
Nome insegnante di riferimento___________________________________________
Classe_________________composta da n.____alunni (da confermare 2 giorni prima)
Data della visita___________________________
Ora prevista di arrivo_________________Ora prevista di rientro_________________
Preconoscenze della materia oggetto della visita ☐ sì ☐ no
Percorso al planetario ☐ + visita all’azienda ☐ o avvicinamento al cielo ☐ o
osservazione al telescopio ☐
Pranzo al sacco ☐ sì ☐ no oppure in agriturismo ☐ sì ☐ no
Menu dell’orto (pasta al pomodoro, frittata con verdure, dolce/frutta)
Menu Tortonese (pasta al ragù, secondo di carne con verdure, dolce/frutta)
Presenza di bambini con allergie o intolleranze_______________________________
_____________________________________________________________________
Note_________________________________________________________________
Si ricordano ai partecipanti un comportamento rispettoso nei confronti dell’ambiente,
degli animali e delle piante della fattoria, abbigliamento e scarpe comode (in caso di
pioggia, stivali in gomma per l’esterno e scarpe di ricambio per l’interno), cappellini,
giacca impermeabile, ombrello,…
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