
 

 
 
 
 
 

 
 

UN GIORNO IN FATTORIA… 
 

“A scuola nell’orto con gli spaventapasseri”: 
 

I partecipanti potranno realizzare un proprio orto biologico sperimentando la semina 

semi antichi che l’azienda si impegna a conservare (occasione per sensibilizzare i 

partecipanti sull’importanza della salvaguardia della biodiversità) e completare il 

lavoro con la costruzione di uno spaventapasseri fatto con la paglia derivante dallo 

scarto del grano e riutilizzando materiali di scarto (che ogni gruppo si impegnerà a 

procurare prima), per sensibilizzare così sull’importanza del riciclaggio dei rifiuti. I 

bambini riporteranno infine a scuola il proprio orticello per continuare a prendersi cura 

delle piantine e osservarne la crescita e sperimentare infine la raccolta. 
 

“Dal mais costruiamo bambole salvasemi “: 

 

Con una breve passeggiata sul campo i partecipanti raccoglieranno il granturco 

quarantino di montagna per poi procedere con l’ incatrecciamento e la sgranatura . I 

chicchi di mais ricavati verranno poi macinati utilizzando un mulinetto didattico in 

pietra ricavando così la farina di polenta e la crusca di mais ottimo cibo per gli animali.  

Sperimentando manualità e creatività, utilizzeremo tutte le parti non edibili della 

pianta di granturco , per costruire manufatti biodegradabili come bambole, pipe , ecc. 

che saranno anche contenitori di semi antichi tra cui il Robiglio, la Pastinaca, il fagiolo 

carnacione, il fagiolo poverello, i ceci di Capitignano, il farro, il grano solina.  

A questo punto ognuno avrà la possibilità di sperimentarsi “ agricoltore custode ”  

poiché riporterà a casa il suo manufatto ricco di semi antichi che una volta a casa si  

impegnerà a coltivare.  

Se la stagione lo permette all’attività verrà inserita la dimostrazione della battitura e 

setacciatura dei semi mediante “lu fijaello” per separare i semi dall’involucro esterno.  

 
                                             … e infine una breve passeggiata con l’asinello 

 

Quota di partecipazione: 10,00 €/partecipante ; 8,00 €/fratelli o sorelle 

 
La quota comprende: i materiali didattici, le attività didattiche; operatori didattici; 

assicurazione per ciascun partecipante alle attività; 

 
Note organizzative: i laboratori verranno svolti negli spazi esterni attrezzati della 

fattoria.  

 
Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo “a cipolla” 

(essendo in montagna, è importante essere preparati ad eventuali abbassamenti di 

temperatura) scarponcini o scarpe impermeabili e che possano sporcarsi (prevedere 

anche un cambio di scarpe).  


