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FATTORIA DIDATTICA

Il settore agricolo contemporaneo ha subito, e sta subendo, diverse trasformazioni che stanno 
portando alla progressiva scomparsa della piccola agricoltura, ma anche all’impoverimento del 
suolo, all’inquinamento delle falde acquifere, alla produzione di cibo standardizzato e di bassa 
qualità e alla riduzione genetica delle colture. 

Si tratta dunque di un sistema in cui essere agricoltori significa prima di tutto essere imprenditori e 
orientare le proprie produzioni al mercato. 

La piccola agricoltura, che ha tra i suoi valori la cura e la tutela della territorio, deve avere come 
obiettivo anche l’educazione, in particolare per i più piccoli, al rispetto dell’ambiente e alla volontà 
di incidere positivamente sul mondo che li circonda.  
Proprio per questo la nostra azienda agricola propone dei percorsi di fattoria didattica volti a 
sensibilizzare e dare la possibilità di partecipare a una realtà differente: scoprire il ruolo del contadino 
avendo un contatto diretto con la natura e gli animali.

Speriamo così di trasmettere la meraviglia per la semplicità della vita di campagna.

LE ATTIVITÀ PROPOSTE SARANNO MODULATE IN BASE ALLA FASCIA DI ETÀ ED AL 
PERIODO DELL’ANNO.

Offriamo, in base alla durata dell’uscita (mezza 
giornata o giornata intera), la possibilità di 
scegliere differenti attività e laboratori. mezza giornata giornata intera
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Le nostre PROPOSTE

UN GIORNO DA CONTADINO
La finalità del percorso è far conoscere, al bambino, il mestiere del contadino.
Durante l’esperienza, i bambini visiteranno in maniera attiva l’allevamento e sarà raccontata 
loro la storia dell’azienda. 
Gli studenti potranno, dunque, scoprire e conoscere le caratteristiche e le abitudini degli 
animali in fattoria (gallo, gallina, anatra, tacchino, faraona, coniglio, caprette e pony) e potranno 
sperimentare il lavoro del contadino prendendosi cura degli animali, dando loro da mangiare, 
raccogliendo le uova, spazzolando il pony, occupandosi delle piante nell’orto ecc.
A ogni bambino gli sarà consegnato “IL QUADERNO DEL CONTADINO” che si potrà 
compilare durante la visita e portare a casa come ricordo a fine giornata.

LA SCOPERTA DEI CEREALI
DALLA RACCOLTA ALLA PRODUZIONE
In passeggiata nelle campagne Frossaschesi, si andrà alla scoperta dei diversi tipi di cereali 
coltivati nei nostri campi. Un modo concreto di scoprire i ritmi della natura.
Un percorso che parte dal campo, con la raccolta delle spighe o delle pannocchie, per 
conoscerne la forma, il colore e le proprietà.
Al rientro in cascina, si andranno a scoprire i differenti utilizzi del cereale anche attraverso 
laboratori pratici e manuali.

LA VENDEMMIA
Un percorso attraverso cui riscoprire le tradizioni e la festa della raccolta!
Con cestino, stivalini e forbicine, i bambini parteciperanno attivamente all’esperienza della 
vendemmia e della pigiatura dell’uva, diventando vignaioli per un giorno. 
Nonno Giovanni ci aiuterà a riconoscere i tipi di uva osservando i grappoli e assaggiando gli 
acini e ci racconterà il segreto per trasformare il succo d’uva in vino.
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L’ORTO IN BOTTIGLIA
L’orto è un microcosmo perfetto per la crescita di un bambino, rappresenta l’ambiente ide-
ale per sviluppare le capacità e le potenzialità individuali, da quelle psicomotorie a quelle 
sensoriali ed emotive. 
Una palestra vivace e colorata piena di stimoli tattili, sonori e gustativi. 
In conclusione sarà proposto un laboratorio creativo volto alla realizzazione di un orto 
portatile. La finalità didattica, oltre alla acquisizione delle nozioni e della capacità di prendersi 
cura di una pianta, è quella di insegnare a riutilizzare materiali di scarto, facendoli diventare 
una risorsa.

LABORATORI SENSORIALI
Le attività didattiche proposte per questo percorso sono incentrate sui cinque sensi e avranno 
come obiettivo il riconoscimento e la distinzione dei vari stimoli che provengono dal mondo 
esterno. Lavorando sui sensi si può in questo modo favorire lo sviluppo delle abilità percettive 
e la capacità di esprimere sensazioni ed emozioni.
Nello specifico i giochi proposti saranno finalizzati a stimolare l’osservazione diretta degli 
elementi, a sviluppare manualità e creatività con l’uso di materiali naturali quali legno, foglie, 
pietre e semi e a rafforzare la convivenza e la cooperazione del gruppo.
Offriamo differenti laboratori, che saranno insieme concordati, in base alle necessità didattiche 
o pratiche del momento.
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PACCHETTO PER FAMIGLIE E GAS 
(Gruppi di Acquisto Solidale)
Accoglienza con presentazione e video storia della nostra Azienda Agricola dalla nascita 
ad oggi, trasmettendo la nostra esperienza di vita, fatta di lavoro agricolo, legame con il 
territorio, tradizione ma allo stesso tempo innovazione e un continuo sviluppo, e soprattutto 
di sacrifici per ottenere un prodotto di qualità, ma sostenibile.
Sviluppo di dialogo aperto tra il nostro mondo agricolo reale e produttivo e un’ideologia 
utopica trasmessa dai media.
Visita guidata negli allevamenti alla scoperta del metodo di lavoro adottato dalla nostra 
azienda agricola.

Degustazione dei nostri prodotti con golosa “merenda sinoira”, composta da prodotti 
confezionati di Aziende Agricole del territorio con cui collaboriamo (es. Succhi di frutta e 
marmellate della Società Agricola IL FRUTTO PERMESSO, biscotti dell’Azienda Agricola LA 
PERACCA, miele dell’Azienda Agricola LUCA COLLI, ed inoltre vino di nostra produzione).


