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STRAWBERRY FIELDS
Via Peser, 3 - Loc. Sol - 24060 Solto Collina

DESCRIZIONE AZIENDA
Strawberry Fields è una piccola azienda che produce castagne, fragole, lamponi, miele e ortaggi, tutti coltivati con metodi biologici.
Gli animali dell’azienda (cavalli, asini, galline, conigli e porcellini
d’India) vivono tutti in libertà o in ampi recinti. Immersa nella natura e con una splendida vista del Lago d’Endine, l’azienda è gestita da Jane Sutherland, un’insegnante di madrelingua inglese con
anni di esperienza nel settore educativo in Italia. L’azienda offre ai
bambini delle scuole elementari e ai ragazzi della prima e seconda
media la possibilità di passare una giornata in campagna approfondendo la conoscenza dell’inglese tramite attività ludico-educative. I docenti potranno scegliere tra due percorsi tematici: “Native
American Trail” e “Nature Trail” sui quali verranno strutturate le
attività. Durante la visita si cercherà di parlare esclusivamente inglese con un’educatrice per ogni gruppo.

OBIETTIVI DELLA VISITA

ATTIVITA’ DIDATTICHE PROPOSTE

• Abbinare la conoscenza della lingua inglese
con la conoscenza della vita di campagna e
degli animali della fattoria.
• Acquisire concetti del rispetto ambientale.
• Sviluppo delle capacità di relazione.

• Giochi per imparare a conoscere gli animali.
• Raccolta dei frutti (castagne, lamponi, ecc.).
• Impariamo l’inglese in fattoria.

PERIODO E DURATA
DELLE VISITE
Da settembre a ottobre e
da metà marzo fino alla fine
dell’anno scolastico. Visite di
un’intera giornata.

SPAZI
L’azienda è dotata di due ampi
teepee Sioux di 40 mq., dove si
effettueranno le attività didattiche e dove si potrà consumare il pranzo al sacco.
C’è inoltre un’ampia zona verde per giochi, attività creative
e momenti di svago.

CAPACITA’ DI
ACCOGLIENZA
Massimo 50-60 alunni

PRENOTAZIONE
Per informazioni e prenotazioni contattare Jane Sutherland:
035/826990 – 349/0680940
E-mail:
italianjane@hotmail.com
Sito:
www. strawberryfields.bg.it

COSTO

€ 11,00 a persona per la visita di un’intera giornata. I partecipanti dovranno avere con sé pranzo al sacco e merenda.
€ 100,00 a persona (compreso materiale didattico) per percorsi di un’intera settimana con un numero massimo di 20 bambini (non
è possibile pernottare presso l’azienda).

COME RAGGIUNGERE L’AZIENDA

Autostrada MI-VE uscita Bergamo o Seriate direzione Lovere (s.s. 42). A Pian Gaiano girare a destra per Solto Collina.
L’azienda non è raggiungibile in autobus, si deve parcheggiare in paese e camminare fino all’azienda (circa 20 minuti). Le educatrici di Strawberry Fields incontreranno le classi ai pullman e le attività inizieranno da subito.
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