NICE
TO
EAT
YOU
Percorsi didattici
all’ortonegozio

IL PROGETTO
Fresca 24 è uno store di frutta e verdura
del tutto innovativo, intanto perché molti
dei prodotti che vi si vendono vengono
coltivati nei 15.000 mq di orto che vi
sono tutt’attorno, ma soprattutto perché
ha avviato un sistema di cooperazione
e tracciabilità con i suoi fornitori,
potendo dunque garantire non solo
freschezza, ma anche il pieno rispetto
della sostenibilità ambientale delle sue
produzioni.
Da quest’anno in collaborazione con
gli esperti di Agrigiochiamo accoglie
visitatori grandi e piccoli a cui spiega
attraverso laboratori ed attività giocate
i trucchi del consumatore consapevole,
della filiera corta e della lotta agli sprechi
di cibo.

In collaborazione con Agrigiochiamo
che da anni in tutta Italia si occupa
di didattica e comunicazione agroalimentare propone percorsi ludicodidattici, condotti da operatori altamente
qualificati e basati sul metodo dell’
“imparare facendo”, i cui contenuti fanno
riferimento alle più moderne pratiche
pedagogiche e che affrontano in maniera
leggera e facilmente comprensibile temi
quali l’impronta ecologica, la sicurezza
alimentare, l’impatto ambientale della
produzione del cibo.

LA SPESA
INTELLIGENTE
Fresca, ecologica e nutriente
Percorso laboratoriale e ludico per
conoscere l’importanza delle proprie
scelte alimentari per la salute nostra e
del pianeta.
4 attività divertenti e coinvolgenti tra
i banchi dell’orto negozio, nelle aree
laboratoriali e nell’orto di Fresca 24.

OFFERTA
VISITA DIDATTICA
Programma tipo
Ore 9:00/9:30
Arrivo e benvenuto allo store Fresca 24
Ore 9:45
Attività ludico-didattica (I parte)
Ore 11:00
Merenda a base di prodotti naturali
Ore 11:30
Attività ludico-didattica (II parte)

Gratuità
1 insegnante ogni 15 bambini paganti

12:30
Saluti e omaggio di un piccolo agridono
ad ogni partecipante

Bambini diversamente abili e relativi
insegnanti di sostegno

Prezzo
¤ 8,00

Sconto
Scuole che prenotano più di una visita
durante l’anno

VISITA DIDATTICA
IN DETTAGLIO
La spesa intelligente:
fresca, ecologica e nutriente
Il percorso ludico “la spesa
intelligente” è concepito per
offrire ai bambini una occasione
di riflessione sulle proprie scelte
di consumo, attraverso il gioco
e i laboratori impareranno a
familiarizzare con concetti come
le “food miles”, “lo spreco”, “il
packaging” e lo “storytelling”. In
questo modo si vuole permettere
loro di acquisire consapevolezza
e autonomia di fronte ad uno
scaffale e di fronte alla scelta di
cosa mangiare, comprendendo che
tali scelte hanno effetti sul proprio
stato di salute e sull’ambiente.

Il format è composto
dalle seguenti attività:
Dimmi cosa mangi e ti dirò che pianeta
avrai: attività giocata di simulazione di
una spesa consapevole.
Il segreto del km 0: Caccia al tesoro tra
gli scaffali dei prodotti Campani, il viaggio
delle merci e i km che percorrono.
Spreco ko: laboratorio pratico per
imparare a scegliere non solo con gli
occhi e ad evitare gli sprechi di cibo.
C’era una volta un....: Qual è la vera
storia del pomodoro? E dei fagioli? E se
provassimo noi ad inventarla una storia?

MODULO DI PRENOTAZIONE
Compilare il modulo di prenotazione e rispedirlo via mail a achillegolia@fresca24.it

Informazioni gruppo
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N°INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI
QUALE PREPARAZIONE È GIÀ STATA SVOLTA IN CLASSE IN RELAZIONE ALL’ESPERIENZA?

Informazioni visita
DATA VISITA

ORARIO DI ARRIVO

ORARIO DI PARTENZA

OBIETTIVI

Informazioni gruppo/classe
NEL GRUPPO CI SONO PORTATORI DI HANDICAP? (Specificare la tipologia per poter adeguare il percorso)

VI È LA PRESENZA DI EVENTUALI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE, DIETE PARTICOLARI O
APPARTENENTI AD ALTRE CULTURE/RELIGIONI? SE SI, QUALI E QUANTI?

Data

Timbro e Firma
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