
CRESCERE IN
MASSERIA

A N N O  S C O L A S T I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 2

PROGETTO
DIDATTICO
LUDICO
RICREATIVO

3-6 ANNI

Per Maggiori informazioni 
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Giulia  3465783045
Arianna 3409464596

didattica@lamasseriadipolverara.it



ORARIO
GIORNALIERO

ACCOGLIENZA 0 8 : 0 0  -  0 9 : 0 0

GIOCHI - RISVEGLIO MUSCOLARE 9 : 0 0   -   9 : 3 0

USCITA TURNO GIORNATA INTERA 1 5 : 3 0  -  1 6 : 0 0

ATTIVITA' ARTE/ANIMALI 9 : 0 0  -  1 0 : 3 0

MERENDA - GIOCO LIBERO 1 0 : 3 0  -  1 1 : 0 0

ATTIVITA' MOTORIA E RELAX 1 1 : 0 0  -  1 2 : 0 0

PRANZO 1 2 : 2 0  -  1 3 : 0 0

USCITA TURNO 1/2 GIORNATA 1 2 : 0 0  -  1 2 : 3 0

ATTIVITA' RELAX 1 3 : 0 0  -  1 4 : 3 0

ATTIVITA' ARTE/ANIMALI O GIOCO LIBERO 1 4 : 3 0  -  1 5 : 2 0

RIORDINO 1 5 : 2 0  -  1 5 : 4 0

DAL LUNEDI AL VENERDI

FINO ALLE 13:00 O FINO ALLE 16:00

USCITA TURNO CON PRANZO 1 3 : 0 0  -  1 3 : 1 5  
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Pensare che basti un giardino o uno spazio aperto per stimolare la curiosità e la maturazione
di un bambino è scorretto: affinché questo avvenga e porti a un reale apprendimento è infatti
necessario predisporre attività mirate e, per quanto ludiche, tese all’insegnamento finale, un
po’ come la morale alla fine delle favole. 
Sono ormai vent'anni che La Masseria di Polverara organizza visite didattiche per le scuole di
ogni ordine e grado e da 4 anni organizza i Campi Estivi in fattoria, con la partecipazione di
diverse centinaia di bambini all'anno.
Il principio su cui basiamo le nostre attività non può che essere dell’imparare facendo: come?
Ad esempio, realizzando giochi e oggetti solo con l’uso di prodotti naturali, o adottando
soluzioni di riciclo creativo, ma anche attraverso l’orto didattico e la semina, il riconoscimento
delle diverse piante. 
La natura diventa quindi uno strumento pedagogico trasversale che riesce a trasmettere
efficacemente concetti apparentemente difficili come la biodiversità, il susseguirsi delle
stagioni, le energie rinnovabili, il km 0 contribuendo a formare la coscienza ecologica dei più
piccoli. 
Per quanto riguarda l’alimentazione, poi, i bambini sono così avvicinati in modo sempre più
consapevole ai processi di raccolta delle materie prime, di trasformazione e manipolazione,
nonché alle loro finalità. 
Finalità evidenti soprattutto quando coinvolgono gli animali: al pari degli alberi e delle piante,
infatti, anche il bestiame da reddito viene presentato come tale e all’eventuale nomignolo di
fantasia si affianca sempre quello di uso comune. 
Tutto questo è reso possibile da un contesto professionale attivo, in cui i bambini vengono
anche lasciati liberi di improvvisare e relazionarsi con gli altri e con quanto li circonda,
sfruttando così il carattere intrinsecamente educativo della spontaneità che già Maria
Montessori aveva individuato come fondamentale per una crescita armonica.

SE ASCOLTO DIMENTICO,
SE OSSERVO RICORDO,

SE FACCIO CAPISCO.
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Dai primi anni del 2000, in Italia, varie aziende agricole hanno cominciato a proporre servizi
educativi per l’infanzia in modo da permettere alle nuove generazioni di sviluppare fin da
subito un forte rapporto con la natura. Si tratta di agrinidi e agriasili.
E’ un’iniziativa molto interessante, soprattutto per chi vive in città, ma anche per chi, pur
trovandosi in campagna, vuole che i propri figli sviluppino le loro doti manuali ed espressive
restando in contatto con la natura anche durante le ore scolastiche. Vediamo di preciso cosa
sono.
Cosa sono Agrinidi e Agriasili
Agrinidi e Agriasili sono un servizio socio-educativo per l’infanzia e di supporto alla
genitorialità che si distinguono dai nidi e dagli asili tradizionali per il fatto di essere offerti da
delle aziende agricole che propongono ai bambini esperienze educative integrate con la loro
attività. I primi si rivolgono a bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni, i secondi a
bambini dai 3 ai 6 anni.
Come funzionano?
L’educazione dei bambini ha luogo in un contesto agricolo reale, dove si possono relazionare
col mondo animale e vegetale. Oltre alle normali attività ludiche ed educative, a seconda del
tipo di struttura, i bambini possono imparare a conoscere gli animali e i loro versi, oppure a
fare il pane.
Si possono predisporre dei piccoli orti autogestiti per stimolare la manualità, nei quali i
bambini impareranno a piantare i semini ed a raccogliere le verdure che poi saranno utilizzate
per il pranzo o per la merenda, come si faceva in passato nelle campagne. Sono previsti inoltre
laboratori didattici dove si può imparare a costruire una casetta per uccelli o a realizzare
piccoli lavoretti con frutta o materiale di recupero.
Per assicurare tutta la cura e le possibilità di fruizione del verde, le classi sono composte da
piccoli gruppi per un massimo di 10 bambini, a differenza delle scuole dell'infanzia
"tradizionali", nelle quali il rapporto è di 1 a 28.

AGRINIDI E AGRIASILI
IN ITALIA.
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ascolto dei bisogni del bambino: la nostra strategia educativa nasce a partire dal
protagonista dell’apprendimento, il bambino, e quindi dalla sua identità e dai suoi bisogni
e desideri;
imparare facendo;
educazione alla serenità;
gioco come strumento d’apprendimento;
acquisizione di competenze specifiche: capacità di riflessione attraverso l’esplorazione,
sensibilità per le creature naturali e animali, manipolazione.

stimolazione artistico creativa: predilezione per l’uso di materiali poveri e di riciclo,
stimolazione della collaborazione e dell’autonomia nell’uso dei materiali, avviamento alle
tecniche base della pittura contemporanea;

OBIETTIVI GENERALI
Il progetto ludico ricreativo per bambini dell’infanzia si propone di offrire un’esperienza di
crescita per i bambini dai 3 ai 6 anni nel contesto della fattoria didattica "La Masseria di
Polverara".
"Crescere in Masseria" nasce dalla volontà di accompagnare lo sviluppo del bambino in un
contesto strettamente legato alla natura, coinvolgendolo in esperienze che prediligono
attività svolte all’aria aperta.
Il piano pedagogico non si organizza con una serie di contenuti schematici da trasferire al
bambino, ma con un programma di laboratori pianificati per stimolare la creatività e
promuovere il legame con la natura, gli animali e il territorio. 
Il nostro programma di attività, pur strutturandosi alla luce delle indicazioni nazionali per la
Scuola dell’Infanzia, pone l'attenzione sui concetti che più sono vicini allo spirito della Fattoria
didattica:

STRUMENTI
Attività di laboratorio basate su:
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attività di laboratorio in natura: orto, frutteto, apiario sono le aree coinvolte per
l’organizzazione dei laboratori a stretto contatto con la realtà della fattoria. Ogni
laboratorio mira alla comprensione del funzionamento della vita in fattoria e
all’apprendimento del lessico specifico che coinvolge la realtà contadina;
attività con gli animali: raccolta uova, cura dell’igiene e dell’alimentazione degli animali,
apprendimento del lessico specifico che riguarda gli animali e le loro caratteristiche.

La disponibilità di un ampio spazio esterno permette di stimolare l’intelligenza spaziale.
I bambini hanno la possibilità di confrontarsi con una vera e propria “isola felice” rappresentata
da 5 aree legate alla vita dell’Azienda Agricola:

aia: è il punto di accoglienza dei bambini che accedono alla Masseria, nonché dimora
privilegiata dei piccoli amici a quattro zampe della Masseria: il cane Billy e i due gatti Valpo
e Chiara;

Ricordiamo che ogni attività artistica o con gli animali sarà accompagnata da contenuti
didattici che guideranno i bambini nella crescita personale e forniranno competenze
necessarie per la scuola primaria.

L'AMBIENTE
L’ambiente per il progetto "Crescere in Masseria" non rappresenta solo uno sfondo, ma è parte
integrante del programma di laboratori dedicati ai bambini. Offrire non solo un luogo sicuro e
protetto, ma anche una realtà vivace a stretto contatto con i ritmi scanditi dalla natura, ben
diversi da quelli tradizionalmente scanditi dalla frenesia del mondo contemporaneo, è parte
integrante del progetto.
I bambini sono invitati ad interiorizzare una routine di momenti specifici (accoglienza, pranzo,
merenda, laboratorio, relax), ma sono altresì incentivati a recuperare ciò che il mondo
contemporaneo ha perso: il tempo della natura. Avvicinarsi alla dimensione e ai tempi della
natura significa abbandonare il principio che vede il bambino come un contenitore da
riempire di informazioni, promuovendo, invece, l’autoapprendimento tramite il “fare” attivo e
l’esperienza concreta con la realtà della fattoria.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
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erbaio e orto: riconoscere e raccolta delle erbe aromatiche e cura delle piante dell'orto; 
percorso sensoriale: stimolare le facoltà tattili;
zona animali: attività con gli amici animali della Masseria;
vigneto: luogo privilegiato per i giochi di esplorazione;

In questa immersione nel verde il bambino ha la possibilità di sviluppare appieno i 5 sensi,
strumenti base per la conoscenza della realtà che lo circonda:

educazione all’alimentazione: merende a base di frutta e prodotti di stagione;
educazione al movimento: L'ampio spazio esterno consente attività ludico motorie che
stimolano la consapevolezza della gestione del corpo nello spazio e in relazione al
confronto con l’altro;
educazione all’ascolto: la natura non risponde solo a tempi particolari, ma è anche
caratterizzata da suoni del tutto esclusivi. Imparare a riconoscerli significa: migliorare la
percezione del contesto circostante; attivare la propria sensibilità per i messaggi che
riceviamo dalla natura e dai compagni; stimolare il senso del pericolo, indispensabile per
attivare nel bambino l’autogestione dell’imprevisto;
educazione alla vista: la natura si modifica con le stagioni. Saper cogliere i cambiamenti
del ciclo delle colture e delle piante permette di comprendere la scansione del tempo
(breve, medio e lungo periodo);
educazione affettiva: chi ama la natura e gli animali ama l’uomo. Certi di questa verità,
l’entrare in contatto diretto con gli animali stimola il bambino a rispettare i suoi coetanei.
L’affettività e la relazione sono alla base di ogni esperienza di laboratorio.

METODO
Metodo esplorativo: la stimolazione della curiosità, il gusto della scoperta, la propensione ad
accogliere con apertura e senza timore ciò che non si conosce sono le basi del nostro progetto.
Il contesto in fattoria incoraggia la curiosità e lo stupore, valori indispensabili per la crescita del
bambino.
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Metodo scientifico/sperimentale: i bambini attraverso l'osservazione di un fenomeno o
evento, la sperimentazione, la verifica e la verbalizzazione di ciò che si è studiato
miglioreranno la propria capacità di apprendimento.
Metodo della ricerca-azione: consiste nella riflessione, nella pianificazione e nell'azione
all'interno di un progetto condiviso dal gruppo, imparando la cooperazione
Ad arricchire le nostre giornate in fattoria saranno sempre presenti momenti di narrazione che
comprenderanno racconti guida, rime, filastrocche e giochi linguistici che stimoleranno la
conoscenza e l’apprendimento della nostra madrelingua.
Saranno presenti attività ludiche mirate a coinvolgere il bambino all'esplorazione e alla
scoperta, aiuteranno il bambino a sperimentare, a cercare informazioni e a formulare le prime
ipotesi.

COSA SONO I CAMPI DI ESPERIENZA
Gli obiettivi per fasce d’età sono organizzati secondo campi d'esperienza definiti dalle
indicazioni nazionali. I campi di esperienza delineano settori specifici di competenza che
vengono definiti “i diversi ambienti del fare e dell’agire del bambino e, quindi, settori specifici
ed individuabili di competenza nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici
attività, sviluppa il suo apprendimento, acquisendo anche le strumentazioni linguistiche e
procedurali, e persegue i suoi traguardi formativi, nel concreto di un'esperienza che si svolge
entro i confini definiti e con il suo costante svolgimento”.
I campi di esperienza favoriscono lo sviluppo delle competenze da intendersi in modo unitario
e globale. 

I campi d’esperienza sono: il sé e l’altro; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo; le
immagini, i suoni e le parole; il corpo e il movimento.

Riteniamo importante integrare ai campi d'esperienza un ulteriore elemento, quello della
salute, che coinvolgerà le discipline di educazione alimentare e igiene personale.
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superare il distacco dalla famiglia, facilitato dalla presenza degli animali che si fanno da tramite tra il
nucleo familiare e il mondo esterno -> rapportarsi con ambiente esterno;
giocare con i compagni in modo sano e costruttivo -> rispettare le regole sociali e quelle che vigono nel
rapporto con la natura;
riconoscere il diverso, anche attraverso il rapporto uomo-animale -> confrontarsi con la diversità come
risorsa;

arricchire il proprio vocabolario con nuovi termini
ricorrere al linguaggio verbale per esprimersi -> saper raccontare esperienze vissute, saper ascoltare ciò
che viene raccontato, intervenire;
comprendere narrazioni

CAMPI D'ESPERIENZA ED OBIETTIVI PER FASCIA D’ETA’

PULCINI (3-4 anni)

IL SE' E L’ALTRO: 
Discipline coinvolte: Storia e geografia 
(area socio-affettiva)
 
Tema principale: io e gli altri viviamo nel tempo e abitiamo lo spazio, io vivo in relazione con gli altri
 
Obiettivi

 
I DISCORSI E LE PAROLE
Disciplina coinvolta: Italiano
(area comunicativa)
 
Tema principale: il testo
 
Obiettivi:
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individuare nello spazio sè stessi, i compagni, le cose;
muoversi con autonomia;
osservare i cambiamenti del tempo e delle stagioni, degli esseri viventi (con specifico riferimento agli
animali della Masseria);
raggruppare secondo un criterio dato;
mettere in successione ordinata fatti della realtà;
indicare e nominare colori e numeri.

avvicinamento al linguaggio pittorico -> capacità di esprimersi attraverso il disegno libero, i colori e la
manipolazione di materiali diversi;
apprendimento dei suoni legati al mondo animale e della natura;

conoscere il corpo -> imparare le parti del corpo umano e di alcuni animali;
muoversi nello spazio -> coordinare movimenti base;

CONOSCENZA DEL MONDO
Discipline coinvolte: Matematica, scienze, tecnologia
(area cognitiva e logico-matematica)

 

Temi principali: numeri, spazio e relazioni; esseri viventi ed ambienti; i processi di produzione.
 

Obiettivi:

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI
Disciplina coinvolta: Musica, arte e immagine
(area creativa)

 

Temi principali: i suoni dell'ambiente; io e l'arte
 

Obiettivi:

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO
Disciplina coinvolta: Educazione fisica
(area psico-motoria)

 

Tema principale: io e il mio corpo
 

Obiettivi:
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giocare con i compagni in modo sano e costruttivo -> rispettare le regole sociali e quelle nel rapporto con
la natura;
superare la fase egocentrica della crescita -> stimolare alla collaborazione;
riconoscere il diverso, anche attraverso il rapporto uomo-animale -> confrontarsi con la diversità come
risorsa;

arricchire il proprio vocabolario con nuovi termini
ricorrere al linguaggio verbale per esprimersi -> saper raccontare esperienze vissute, saper ascoltare ciò
che viene raccontato, intervenire adeguatamente;
comprendere narrazioni

PAVONI (4-5 anni)

IL SE' E L’ALTRO:
Discipline coinvolte: Storia e geografia
(area socio-affettiva)
 
Tema principale: io e gli altri viviamo nel tempo e abitiamo nello spazio, io vivo in relazione con gli altri
 
Obiettivi:

I DISCORSI E LE PAROLE
Disciplina coinvolta: Italiano
(area comunicativa)
 
Tema principale: il testo
 
Obiettivi:

LA CONOSCENZA DEL MONDO
Discipline coinvolte: matematica, scienze, tecnologia
(area cognitiva e logico-matematica)
 
Temi principali: Numeri, spazio e relazioni; esseri viventi e ambienti; i processi di produzione
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individuare nello spazio sè stessi, i compagni, le cose
muoversi con autonomia
osservare i cambiamenti del tempo e delle stagioni, degli esseri viventi (con specifico riferimento agli
animali della Masseria)
raggruppare secondo un criterio dato
mettere in successione ordinata i fatti della realtà
indicare e nominare colori e numeri

Sperimentare materiali di diversa natura legati alla vita agricola -> sfruttare la creatività per piccole
produzioni bi o tri dimensionali;
avvicinamento al linguaggio pittorico -> capacità di esprimersi attraverso il disegno libero, i colori e la
manipolazione di materiali diversi;
apprendimento dei suoni legati al mondo animale e della natura

metabolizzare l’organizzazione del corpo umano e apprendere parti del corpo degli animali della
Masseria;
muoversi nello spazio con autonomia e consapevolezza -> promuovere la coordinazione;

Obiettivi:

 
LE IMMAGINI, I SUONI E I COLORI
Disciplina coinvolta: Musica, arte e immagine
(area creativa)
 
Temi principali: i suoni dell'ambiente; io e l'arte
 
Obiettivi:

IL CORPO E IL MOVIMENTO
Disciplina coinvolta: educazione fisica
(area psico-motoria)
 
Tema principale: io e il mio corspo
 
Obiettivi:
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riconoscere le emozioni e saperle esprimere all’adulto e ai coetanei;
sensibilizzare il bambino all’appartenenza ad un gruppo e ad un territorio con le proprie tradizioni:
culturali e culinarie;

ricorrere al linguaggio verbale per esprimersi -> saper raccontare esperienze vissute, saper ascoltare ciò
che viene raccontato sia con l’adulto che con i compagni, intervenire adeguatamente;
arricchire il proprio vocabolario con nuovi termini;
saper esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti provocati da una narrazione
utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni osservati ed indagati
esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione attraverso la scrittura
utilizzare il metalinguaggio: ricercare assonanze e rime, somiglianza semantiche

individuare nello spazio se stessi, i compagni, le cose
muoversi con autonomia;

GALLI (5-6 anni)
 

IL SE' E L’ALTRO:
Discipline coinvolte: storia e geografia
(area socio-affettiva)
 
Tema principale: Io e gli altri viviamo nel tempo e abitiamo lo spazio, io vivo in relazione con gli altri
 
Obiettivi:

I DISCORSI E LE PAROLE
Disciplina coinvolta: Italiano
(area comunicativa)
 
Tema principale: il testo
 
Obiettivi:

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO
Discipline coinvolte: matematica, scienze, tecnologia
(area cognitiva e logico-matematica)
 
Temi principali: numeri, spazio e relazioni; esseri viventi e ambienti; i processi di produzione
 
Obiettivi: 
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osservare i cambiamenti del tempo e delle stagioni, degli esseri viventi (con specifico riferimento agli
animali della Masseria);
acquisire la percezione del tempo
saper collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata
conoscere forme geometriche e muoversi consapevolmente nello spazio
formulare ipotesi
classificazione, quantificazione, raggruppamento attraverso esempi concreti nella quotidianità della vita
in Masseria
avere familiarità con le strategie del contare e dell'operare con i numeri

Scoprire il linguaggio del corpo e saperlo utilizzare;
Sperimentare proprietà grafiche -> imparare le forme e i colori primari;
Sperimentazione materiali di diversa natura legati alla vita agricola -> sfruttare la creatività per piccole
produzioni bi o tri dimensionali;
avvicinamento al linguaggio pittorico -> capacità di esprimersi attraverso il disegno libero, i colori e la
manipolazione di materiali diversi;
apprendimento dei suoni legati al mondo animale e della natura;
produzione ritmi con il corpo e la voce;

metabolizzare l'organizzazione del corpo umano e apprendere parti del corpo degli animali della Masseria
muoversi nello spazio con autonomia e consapevolezza rispetto agli altri -> riconoscere i segnali del corpo,
coordinazione

 
LE IMMAGINI, I SUONI E I COLORI
Disciplina coinvolta: Musica, arte e immagine
(area creativa)
 
Temi principali: i suoni dell'ambiente; io e l'arte
 
Obiettivi:

 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO
Disciplina coinvolta: educazione fisica
(area psico-motoria)
 
Tema principale: Io e il mio corpo
 
Obiettivi:
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AVVIAMENTO ALLA SCUOLA PRIMARIA
per il gruppo dei galli (5-6 anni)

Una particolare attenzione all'avviamento alla scuola primaria verrà dato a questo gruppo-
Durante l'anno verrà affrontato il laboratorio di pre-scrittura per far conoscere ai bambini
l'alfabeto maiuscolo per un sereno avviamento alla scuola primaria.

Prima di affrontare il tema della pre-scrittura verranno svolti dei laboratori fonologici per
abituare i bambini al mondo delle parole.

Aiuteremo i bambini a cogliere sequenze sonore, ritmi e variazioni di intensità; a modificare
suoni e ritmi attraverso il proprio corpo e con l’aiuto di oggetti; a cogliere unità sillabiche a
percepire i singoli fonemi nella parola (con giochi ed esercizi mirati).

Importante sarà anche l’avviamento alla matematica e al mondo dei numeri.
I bambini impareranno a conoscere i numeri e a fare le prime operazioni semplici, a saperli
ordinare in ordine crescente e decrescente, a valutare numericamente piccole quantità di
oggetti aiutandosi con le dita per semplici conteggi.

I bambini impareranno a conoscere, classificare, ordinare, quantificare, misurare la realtà
strutturando lo spazio fisico e grafico.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'  
I bambini hanno il diritto di: 

vivere in serenità i momenti in Masseria;
ricevere attenzioni necessarie a relazionarsi in una situazione di benessere;
fare esperienze in un ambiente sicuro;

e il dovere di: 
rispettare gli altri bambini e gli adulti che lavorano per loro;
rispettare il regolamento condiviso: cura dell’ambiente e degli arredi.

I genitori hanno il diritto di:
diventare coprotagonisti del progetto "Crescere in Masseria", caratterizzandosi
come i primi educatori;

e il dovere di:
avere cura che i bambini abbiano tutto il materiale necessario per le attività in
Masseria;
giustificare le assenze, se superiori a 5 gg con certificato medico;
curare l’igiene personale dei bambini;
comunicare intolleranze o allergie;
rispettare il regolamento.

Gli educatori hanno il diritto di:
essere rispettati nelle attività svolte
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Presentare certificazione delle vaccinazioni con le date di esecuzione. Il bambino non
vaccinato può frequentare ugualmente il servizio, ma in caso di situazioni epidemiologiche
particolari può essere richiesto l’allontanamento temporaneo dei bambini non vaccinati; 
Indicare nomi e contatti telefonici dei cari che possono essere contattati in caso di
necessità; 
Presentare certificato medico con relative indicazioni su allergie o intolleranze;
Comunicare tempestivamente in caso di malattie trasmissibili da parte del bambino;
Rilasciare consenso per il trattamento dati personali;
Informare di eventuale necessità di farmaci salvavita, che dovranno essere forniti con
apposita prescrizione del medico, posologia ed indicazioni di somministrazione e
conservazione del farmaco;
I genitori non faranno frequentare il bambino in caso di: febbre oltre 37,5°, diarrea, vomito,
congiuntivite evidente, tosse persistente. Nel caso in cui i sintomi si presentino all’interno
della struttura è giustificata la chiamata dei genitori con seguente allontanamento del
bambino, che nel frattempo verrà separato dai compagni;
Nel caso di assenza per malattia oltre i 5 giorni è richiesto il certificato medico. Il rientro
sarà permesso solo nel momento di effettiva guarigione certificata dal medico;
Avere raggiunto, da parte del bambino, l’autonomia per la pulizia e l’igiene personale;
Dotare i bambini di: cambio completo, fazzolettini, bicchiere di plastica, asciugamano
piccolo, salviette umidificate

REGOLAMENTO

Per l’iscrizione al Progetto "Crescere in Masseria" è necessario:
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ALIMENTAZIONE
IL CIBO VIENE FORNITO DALLA SOCIETÀ "CIRCO DEI SAPORI",

CATERING ESTERNO CON CUI COLLABORIAMO DA PIÙ DI 2 ANNI

"Circo dei sapori" propone pietanze lavorate artigianalmente sia in circuiti pubblici con servizi
di catering, sia con servizi al minuto tramite truck food. In oltre 3 anni ha seguito mense di
varie scuole private offrendo un servizio su misura, basato sulle esigenze dei clienti.

Obbiettivi e filosofia del servizio
L’obiettivo della ristorazione scolastica è duplice: educativo e nutrizionale. La maggioranza dei
bambini consuma il 35% dei pasti principali a scuola, ed è fondamentale utilizzare la refezione
scolastica come momento formativo. La pausa pranzo può fornire gli strumenti necessari per
facilitare scelte nutrizionalmente corrette, al fine di consentire un adeguato sviluppo e il
mantenimento psicofisico del bambino. 
Il pranzo consumato a scuola, venendo a sostituire il pasto che, per tradizione, è il principale
momento di incontro della famiglia, assume anche valenze di importante socializzazione. La
componente relazionale, unita ad un ambiente confortevole e ad una adeguata qualità del
cibo, va curata in modo da permettere di vivere il pasto comunitario come un momento
piacevole della giornata.
Un’alimentazione equilibrata e corretta, ma anche gradevole, costituisce per tutti un
presupposto essenziale per il un buono stato di salute e, in età evolutiva, è uno dei diritti
fondamentali per una crescita ottimale.

Gli ingredienti e le preparazioni
Una parte fondamentale viene giocata dalla qualità degli ingredienti, i quali provengono da
realtà locali con produzioni locali (anche de La Masseria) che garantiscono qualità, freschezza
e stagionalità.
L’altro elemento che contraddistingue la nostra cucina è l’artigianalità delle preparazioni, in
modo da preservare tutti i valori nutritivi della materia prima.

Il menù
il menù è studiato con attenzione, in modo che la proposta sia corretta dal lato nutrizionale e
dal lato del gusto. Inoltre i piatti che lo compongono sono piatti semplici, comprensibili anche
ai bambini, dove i gusti sono equilibrati e distinguibili.
Non manca l’attenzione anche ad intolleranze ed allergie, ogni bambino deve poter
consumare il proprio pasto in sicurezza.

PASSIONE PER LA CUCINA
GIOIA NELLA CONDIVISIONE DEI SAPORI
CONSAPEVOLEZZA DEI CIBI
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MENU' TIPO
 

PASSIONE PER LA CUCINA
GIOIA NELLA CONDIVISIONE DEI SAPORI
CONSAPEVOLEZZA DEI CIBI
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COSTI.

l'assicurazione
materiale didattico
merende

L'iscrizione si intende annuale (da settembre a giugno).
Il costo è mensile ed anticipato (entro il 20 del mese precedente) .

In caso di assenza superiore ai 5 giorni (certificata dal medico) si potrà usufruire
di uno sconto del 10% nel mese successivo.

Nel costo è compreso 

MEZZA GIORNATA SENZA PRANZO  €  2 6 5 , 0 0

PRANZO  €  6 , 0 0  /  G I O R N O

GIORNATA INTERA  €  3 7 0 , 0 0

Al costo mensile va aggiunta una marca da bollo di € 2,00
Al momento del pagamento della quota mensile verrà rilasciata ricevuta
telematica.

Per Maggiori informazioni potete contattare
Giulia  3465783045
Arianna 3409464596
didattica@lamasseriadipolverara.it
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