Laboratorio Permanente nel Bosco e in Fattoria
dal 2012 attivo per i 3-6 anni (tutte le mattine sino alle ore 14.30)

ora lancia un nuovo progetto!
Settembre 2017 - Giugno 2022:

5 anni di Istruzione elementare in fattoria
Per bimbi nati tra 2010\2011
ispirato alla pedagogia steineriana
(dove l'insegnamento intellettuale é portato con attività artistiche quali canto corale, ritmi, racconto,
acquerello, modellaggio, teatro... e con attività manuali quali falegnameria,
lavoro a maglia, uncinetto, cucito, cucinare insieme...)
+
partecipazione progressiva dei bambini alle occupazioni degli adulti in ambito agricolo,
artigianale e giardinaggio all'interno dell'azienda agricola (orto, ciclo del grano dalla semina
alla macinatura, ciclo dell'olio dalla raccolta al frantoio, ciclo del formaggio
dalla cura e mungitura delle capre al caseifcio, tintura naturale e tessitura,
fare il pane e cuocerlo in forno a legna, passeggiate e raccolta della legna con gli asini...)
In questo modo il bambino, che per sua natura vuol essere attivo, ha la possibilità di imparare
attraverso diversi tipi di esperienze, che lo entusiasmano e nutrono il suo spirito di scoperta e le sue
forze formative.
“Lavorando con le mani” il bambino impara a “pensare con le mani”, e in questo percorso matura
facoltà di pensiero che applicherà nell’apprendimento della scrittura, della lettura, del calcolo e, più
avanti, nelle necessità della vita adulta. Nel suo lavoro egli osserva le trasformazioni, incorre in errori
e trova la via per superare gli ostacoli, edifcando cosi le sue facoltà di resilienza, preziose forze per
superare le crisi degli anni seguenti e della vita in genere.
"Facciamo ciò che è più che mai necessario per preservare l’infanzia: regaliamo ai nostri bambini
almeno dieci anni di infanzia. Così soltanto potranno avere, da adulti, suffciente forza di fantasia per
plasmare la vita sulla Terra in modo nuovo e meglio di noi. Ne va infatti della Terra, delle forze
giovanili della Terra.
La scuola deve essere pensata a nuovo! Una scuola nella quale i bambini possano vivere, giocare e
lavorare in modo che la loro naturale capacità di immaginazione possa trasformarsi in fantasia
creatrice; nella quale possano vivere senza subire pressioni e senza paure, in modo che
nell’apprendere siano felici e ne traggano salute."
Peter Guttenhöfer (formatore di insegnanti Waldorf),
dal suo scritto "Salvare l'infanzia. Memorandum per una pedagogia elementare dell'azione"
DOVE: Az.Agr. Santa Margherita e Fattoria Didattica Il Vecchio Molino (azienda agricola biologica di
80 ettari di pascoli, boschi e campi dove si allevano capre con un metodo naturale e dove si
producono formaggi caprini freschi e stagionati con un'antica tecnica di caseifcazione), a Ville di
Corsano (SI). INFO: molino@poderesantamargherita.it; tel. 0577 377187 (Federica)
Per le famiglie che volessero aderire al progetto e trasferirsi da lontano, sono attualmente disponibili
alloggi e una possibilità di scambio alloggio - cura del piccolo allevamento di capre.

