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IN FATTORIA 

TRA SAPERI E SAPORI DELLA CIVILTA’ CONTADINA 

 
In campagna sono custoditi molti segreti della civiltà contadina che per millenni ha 

caratterizzato la vita dell’uomo. Oggi il filo che teneva legato l’uomo alla terra si è 
spezzato, in una società caratterizzata dal forte urbanesimo e dall’industrializzazione. 

Ciò sta facendo emergere il fenomeno di bambini e giovani che non hanno contatti con 
il mondo naturale e non conoscono l’ambiente che li circonda.  
Anche dove è presente la mensa si stanno perdendo occasioni per ricucire questo 

legame, infatti, vengono somministrati cibi precotti che arrivano a mensa in vaschette 
di plastica o di alluminio. Ciò segnala un ulteriore distacco fra mondo rurale e mondo 

industriale, fra il luogo dove si produce e quello dove si consuma.  
Abbiamo anche smarrito il concetto di “stagionalità”, grazie ai potenti mezzi della 
produzione industriale che fa arrivare sulle nostre tavole pomodori, melanzane, 

peperoni, e altro ancora per tutto il tempo dell’anno. Ed ancora i sapori sono ormai un 
ricordo lontano. L’industria alimentare di massa ha standardizzato e plasmato i gusti, 

annullando le differenze di sapore.  
A ciò va aggiunto il consumo sempre più frequente di prodotti non locali ottenuto 
seguendo metodi non tradizionali e senza l’attenzione e la cura dell’azienda contadina.  

Corriamo perciò il rischio di perdere un patrimonio culturale straordinario: la genuinità 
e la tipicità dei prodotti agricoli, la conoscenza dei metodi della produzione contadina, 

la capacità di discriminare, riconoscere i prodotti della fattoria tra quelli industriali, la 
storia, gli usi e i costumi della vita in campagna che costituiscono una componente 
fondamentale del nostro tessuto culturale.  

La globalizzazione ha comportato da un lato l’omologazione degli stili di vita e dei 
modelli di consumo, dall’altro la rivendicazione del diritto alla salubrità e all’identità 

nei singoli individui. Il richiamo all’identità è uno degli obiettivi della scuola 
dell’autonomia, sempre più chiamata alla collaborazione e alla cooperazione con il 
territorio. Le trasformazioni che hanno investito l’agricoltura attraverso politiche di 

sviluppo rurale hanno favorito la multifunzionalità (L.228/2001). Le aziende agricole 
diventano fornitrici di servizi sociali.  

Tra questi si colloca la fattoria didattica che risponde :  
- alle esigenze della scuola dell’autonomia, perché valorizza il saper fare e il legame 

con la cultura, la storia, la tradizione del territorio proponendo percorsi  
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didattici attraverso programmi interdisciplinari che abbracciano l’educazione 

ambientale, rurale, alimentare;  

- alle esigenze dei nuovi agricoltori dal punto di vista: dell’identità poiché permette alla 

nuova figura dell’imprenditore agricolo di essere protagonista di un vero e proprio 
processo di empowerment; etico, poiché permette all’agricoltore di valorizzare e 
innovare la propria azienda; economico, poiché permette la differenziazione delle 

attività aziendali quindi maggiori possibilità di competere sul mercato.  
 

Le prime esperienze di fattoria didattica nascono in America, in particolare a New 
York, nel 1984 durante gli anni della prima industrializzazione delle campagne 
americane per cui molte aziende si trovarono di fronte a problemi di posizionamento. 

In Europa nascono in Francia negli anni 90 ma si tratta di esperienze un po’ diverse, 
sono per lo più City Farms ossia aziende agricole ricostruite. In Italia le prime 

esperienze di fattoria didattica nascono in provincia di Forlì Cesena nel 1996/1997 
nell’ambito di un progetto chiamato “Scuola in fattoria” dove le scuole potevano 
recarsi a visitare le aziende agricole. In Italia attualmente le fattorie didattiche sono 

circa 1000.  

 

Che cos’è una fattoria didattica ? 
 

Operativamente, le fattorie didattiche sono aziende agricole che hanno modificato in 
parte la propria organizzazione, sia gestionale che strutturale, dedicando parte dei 
propri sforzi ad un’attività di tipo didattico per bambini e adulti, promuovendo la 

conoscenza del mondo rurale . Un luogo dove è stato creato un metodo per 
presentare agli alunni, in modo giocoso, la cultura del mondo rurale; un luogo dove si 

vogliono suscitare delle emozioni, dove i ragazzi vengono coinvolti in attività pratiche.  
Le fattorie didattiche nascono quindi dalla necessità di stabilire una comunicazione 
diretta fra l’agricoltore e il cittadino, a cominciare dalle giovani generazioni 

rappresentano quindi un momento di collegamento tra città e campagna, per far 
conoscere la vita degli animali, l’origine dei prodotti che consumiamo, stimolare lo 

spirito critico e la curiosità, far riscoprire l’importanza sociale ed economica del 
mestiere di agricoltore spesso sottovalutato.  
La realizzazione di una fattoria didattica presuppone che l’azienda agricola rispetti 

alcuni principi ed obblighi ben precisi:  
- iscrizione all’albo delle aziende agrituristiche  

- strutture ricettive idonee  

- professionalità e capacità d’insegnamento  

 
Premesso ciò ogni azienda in base al proprio ordinamento colturale e produttivo, 

individua una serie di attività didattiche da proporre.  
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Chi siamo  
 

L’azienda agrituristica “La Canestra” situata nel piccolo borgo di Aglioni di Capitignano 
a 900 m.s.l. nel distretto dell’Alta Valle dell’Aterno nel cuore del Parco Nazionale del 

Gran Sasso e monti della Laga, comprende tre fabbricati rurali del ‘700 situati in un 
antico borgo montano e 10 ettari di terreno ad uso agricolo, forestale e pastorale. 
 Qui la famiglia Commentucci, spinta da una profonda passione per la vita contadina e 

dal desiderio di continuare la tradizione familiare, porta avanti l’azienda con l’obiettivo 
di mantenere vivi valori, momenti, sensazioni e sapori di una volta.  

“La Canestra” dal 2000 fa parte della rete delle fattorie didattiche d’Abruzzo promossa 
dall’A.R.S.S.A. per promuovere e valorizzare la cultura del mondo rurale.  
Per rispondere ai requisiti della carta di qualità delle fattorie didattiche d’Abruzzo 

l’azienda ha partecipato ad un corso di formazione organizzato dall’A.R.S.S.A e 
partecipa a continui corsi di aggiornamento. Investe inoltre in continui adeguamenti 

strutturali ha infatti attrezzato un’area didattica, un giardino botanico e un aula 
laboratorio in cui, oltre a sperimentare procedimenti tradizionali di preparazione dei 
cibi ed attività naturalistiche, si possono osservare ed utilizzare utensili e strutture 

tipiche dell’antica civiltà contadina. L’azienda possiede inoltre un’area verde 
attraversata da un piccolo corso d’acqua, e comprende varie coltivazioni (per lo più 

ortaggi, leguminose e antiche varietà di cereali e di frutta che vedono la 
partecipazione dell’azienda al progetto “Cerere” per la conservazione di antiche varietà 

di sementi e “Fruttantica” per la conservazione di antiche varietà di frutta entrambi 
promossi dal Parco Nazionale del Gran Sasso e monti della Laga1), le stalle e i recinti 
in cui è possibile conoscere i nostri animali: gli asini Platero,Luminosa e co., la mucca 

Paolina, l’elegante cavallo nero Garboso, i numerosi coniglietti, le oche e le galline 
dalle razze più originali, le pecore e i maiali.  

 
1 La Canestra – Fattoria della biodiversità- opera da anni per il recupero e la valorizzazione dei semi e 

delle piante antiche. Oggi abbiamo compreso che coltivare una pianta di mela gelata o il grano tenero 
solina può essere considerato un importante risorsa culturale oltre che un reale contributo alla 
salvaguardia del patrimonio ambientale.  

 

Gli obiettivi dei percorsi didattici sono:  
 

- valorizzare la relazione città – campagna  

- creare interesse per la scoperta dell’ambiente e dell’attività agricola;  

- conoscere l’origine dei prodotti alimentari ;  

- sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e ai ritmi della natura;  

- creare un occasione di contatto diretto con gli animali della fattoria e imparare a 

prendersi cura di loro;  

- educare al consumo consapevole; 
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Nella fattoria si privilegia una metodologia didattica attiva e partecipativa 
(imparare facendo), perché crediamo che è attraverso l’esperienza diretta, il fare 

concreto, legato a materiali, strumenti, gesti veri, non virtuali che il bambino 
apprende cognitivamente. Proprio in un momento come questo dove tutto è portato al 

mondo virtuale confondendo realtà e finzione, crediamo sia importante riportare i 
bambini alla concretezza delle cose, al fare con pazienza, con costanza. 
I partecipanti vengono coinvolti in una serie di laboratori che rappresentano le diverse 

fasi della vita quotidiana e stagionale della fattoria.  
 

ESPERIENZE DI LABORATORI CON DISABILI  
 
 Dal 2009 in fattoria ospitiamo gruppi di bambini, ragazzi o adulti collaborando con 

Istituti riabilitativi e cooperative sociali per bambini, ragazzi o adulti ipovedenti, 
autistici e/o con disturbi psicomotori sia organizzando soggiorni residenziali che con 

giornate in fattoria. Abbiamo così sperimentato direttamente, grazie alla continuità dei 
progetti con i diversi istituti, metodologie di lavoro basate prevalentemente 
sull’utilizzo dei sensi affinchè ciascun partecipante potesse conoscere attraverso 

l’esperienza diretta gli elementi della natura coinvolgendoli nei diversi laboratori. 
Fondamentale è risultato essere l’incontro con gli asini : ogni partecipante entra in 

relazione con loro creando una sorta di mondo parallelo in cui lui e l’animale 
comunicano attraverso un linguaggio fatto di tatto, udito, olfatto. Si dà loro da 

mangiare, si spazzolano , si portano alla lunghina passeggiando sui campi ed infine si 
fa un giretto sulla loro groppa. Il mondo degli asini è sicuramente molto vicino ai 
ragazzi disabili che nell’asino scoprono un amico leale che con la sua estrema pazienza 

e docilità aspetta pazientemente il momento opportuno, nasce così una relazione 
amichevole fatta di scambi emotivi reciproci. Fondamentale è risultato essere il 

contesto in cui si svolgono le attività , un luogo circondato da alberi, arbusti, fiori, 
campi coltivati e dagli animali ognuno con il proprio profumo, suono, rumore, fa si che 
ciascun partecipante possa conoscere o riconoscere un ambiente che stimola la 

propria creatività e permette a ciascuno di sperimentarsi e di esprimere se stesso. 
 

Le nostre proposte  
 
Proponiamo percorsi didattici che permettono di approfondire la conoscenza della 

campagna, scoprendone le diverse sfaccettature: le sensazioni legate al mondo 
naturale ed alla manualità, la creatività, il contatto con gli animali, le filiere alimentari 

dal campo alla tavola, ecc.  

 
I destinatari 
 
Le proposte sono rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Gli operatori 

dell’azienda avranno cura di adattare il linguaggio e la metodologia all’età dei 
partecipanti.  
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Le attività didattiche 
 

Per meglio venire incontro alle esigenze didattiche il programma è stato articolato in 
moduli, che prevedono diverse attività a seconda della stagione tuttavia alcune 

attività, come ad esempio il pane, possono essere svolte tutto l’anno.  
È possibile svolgere tutto il programma, seguendo un percorso che copre l’intero anno 

scolastico o scegliere solo alcuni moduli privilegiando le attività che meglio si 
integrano con i programmi scolastici.  

 

AUTUNNO  
 

È il momento delle raccolte. A seconda del periodo e dell’interesse gli alunni possono 
svolgere le seguenti attività:  
 

- “Dalla frutta alla marmellata”  
 

L’attività prevede una preliminare visita ai giovani frutteti di “Fruttantica”, e 
l’approfondimento dei metodi di frutticoltura ripercorrendone le fasi di sviluppo dal 
seme al frutto, la tecnica dell’innesto e l’importanza della stagionalità.  

In particolare in azienda si coltivano antiche varietà di pere e mele (roscetta, cotogna, 
limoncella, zitella, gelata). Si raccolgono inoltre frutti e bacche di piante selvatiche 

(more, rosa canina, sambuco, ecc.), cogliendo così l’occasione per fare passeggiate ed 
apprezzare il suggestivo paesaggio autunnale; si procede con la raccolta della frutta e 

la preparazione delle marmellate tipiche della zona. Ogni bambino riporterà a casa 
una sua confettura. 
 

-  “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. 

 
INVERNO  
 
I lavori agricoli sono fermi, ma si può approfittare per accendere il forno a legna e per 

cucinare. È possibile partecipare alle seguenti attività:  
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- “Il pane tramandato: il buon pane di una volta”  

 
L’attività, ripercorrendo le fasi della filiera dal grano al pane, mette a confronto diversi 

tipi di cereali coltivati in Abruzzo ricchi di fibre, sali minerali e vitamine tra cui il farro, 
il grano solina, il grano abbondanza, il mais quarantino di montagna,l’orzo, la segale, 
il miglio.  

In Abruzzo ogni località aveva il suo pane tradizionale e noi riproponiamo come da 
nostra tradizione il pane con le patate con farina di grano solina coltivata in azienda 

anticamente base dell’alimentazione , un pane più nutriente, più morbido e che si 
conserva più a lungo. 
Procediamo quindi con la trasformazione dei chicchi di grano in farina utilizzando un 

piccolo mulino a pietra e il setaccio.  
Subito dopo ripercorrendo il procedimento che va dalla preparazione del lievito madre,  

fino alla mettitura e lavorazione dell’impasto, gli alunni diventano i protagonisti della 
giornata lavorativa e, con le proprie mani, danno forma ognuno al proprio panino, che 
viene poi cotto nel forno a legna e, a fine giornata, verrà portato a casa da ciascun 

partecipante.  
 

- “Piccoli pasticceri all’opera: i biscotti Orme di lupo”  
 

L’attività mira a far conoscere la storia e le proprietà di antichi cereali coltivati in 
azienda, utilizzati in tempi passati, poi sostituiti da cereali di più facile lavorazione e, 
infine, rivalutati per le loro proprietà nutrizionali e organolettiche (farro e grano 

solina) e l’importanza dell’utilizzo di prodotti biologici come base della nostra 
alimentazione quotidiana. 

Partendo dal racconto di una storia da cui nasce il biscotto “Orma di Lupo” proposto in 
azienda tra i prodotti trasformati, i partecipanti prepareranno le “Orme di lupo”, 
biscotti a base di farina di farro, farina di solina e zucchero di canna del commercio 

equo e solidale, utilizzando come stampo una particolare mattonella su cui è rimasta 
impressa l’orma di un lupo. 

Un tempo in questo paese era presente un’antica fornace per la produzione di mattoni 
in terracotta che, una volta prodotti, venivano lasciati essiccare per molte ore 
all’aperto. Da ciò si è pensato che un lupo solitario girovagando per i mattoni lasciò su 

uno di questi le sua impronta. In seguito questo mattone ci fu regalato da un artigiano 
permettendoci così oggi di realizzare un fiabesco biscotto! 

E ci piace l’idea che a fine giornata ogni bambino può portare a casa un pacchetto di 
questi biscotti genuini a forma di orma di lupo e realizzati con le proprie mani! 
 

 
- “Pastai per un giorno”  

 
L’Abruzzo vanta una grande tradizione nell’arte della pastificazione.  
La pasta fresca lavorata a mano si identifica con la più viva tradizione regionale ed è 

per questo che “lu carrature”, ovvero, la “chitarra”, il rudimentale telaio di legno 
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percorso da fili metallici ben tirati per ricavarne i famosi maccheroni alla chitarra o 
spaghetti alla chitarra è da sempre un simbolo della nostra regione. 

L’attività prevede la preparazione della pasta fresca con l’utilizzo delle diverse farine 
dell’azienda (farro e solina), macinate da ogni partecipante mediante una macina di 

pietra, che verranno poi impastate con le uova del pollaio raccolte fresche. 
Ognuno riporterà a casa la pasta ammassata con le proprie mani. 

 

 
PRIMAVERA  
 
La natura si risveglia ed è il momento di seminare, ma anche di “approfittare” della 

varietà di piante spontanee che si trovano in questo periodo. È anche il momento di 
uscire all’aperto e sfruttare le belle giornate per fare dei semplici lavori di costruzione.  
I bambini potranno svolgere le seguenti attività:  

 
- “A scuola nell’orto con gli spaventapasseri”  

 
I partecipanti potranno realizzare un proprio orto biologico, utilizzando un pezzo di 
terra appositamente preparato per loro per seminare i diversi ortaggi (insalata, 

pomodori, verdure, carote ecc.) e 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 
riutilizzando materiali di scarto( vecchi vestiti usati, guanti rovinati, sciarpe e cappelli 

usati,…) che ogni classe si impegnerà a procurare, un modo per contribuire al riciclo 
dei rifiuti e aumentare la consapevolezza sull’importanza del rispetto dell’ambiente. 
Verrà infine indetta in fattoria una premiazione dello spaventapasseri più spaventoso e 

originale che coinvolgerà tutte le scuole partecipanti ai laboratori! 
 

-  “Il magico mondo delle erbe”  
 
Le foglie e le erbe sono da sempre usate nella cucina mediterranea. 

Le erbe coltivate negli orti ma anche quelle spontanee, selvatiche, che crescono nei 
campi tra cui la cicoria selvatica, il tarassaco, la borragine, la santoreggia, il timo, il 

ginepro, la mentuccia , l’aneto, la malva. Dopo una visita nel giardino botanico 
dell’azienda, dove raccoglieremo insieme alcune erbe officinali, si procederà nella 
realizzazione del “Libro delle erbe” su cui elencare caratteristiche, proprietà e usi delle 

piante officinali coltivate e spontanee, apprendendo i principi della fitoterapia. 
Le erbe raccolte verranno poi utilizzate per preparare tisane curative, sciroppi, aceti 

aromatizzati, oleoliti, oppure fare il sapone naturale, preparando gli ingredienti con 
le proprie mani e sfruttando le erbe per aromatizzarlo, colorarlo, conferire particolari 
caratteristiche. In base al tipo di prodotto da realizzare scelto, ciascuno ne riporterà a 

casa uno realizzato con le erbe preferite. 
 

-  “Intrecciamo la canestra, viviamo la natura”  
 
In tempi antichi i nostri nonni raccontano che la cesteria era un mestiere sviluppato.  
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La cesteria è da sempre stata un attività fortemente ecologica poiché si compone di 
materiali naturali: non si acquista nulla, si creano contenitori che durano anche 60 

anni e che producono solo scarti biodegradabili o combustibili. Le potature se fatte 
correttamente non danneggiano l’ambiente ma fanno si che si rigenera. E’ un’attività 

che permette di riappropriarsi delle abilità materiali e cognitive e sviluppa capacità 
come l’attenzione, la coordinazione e la manualità. 
Ma come si costruisce un cesto? Quali sono i passaggi fondamentali?  

Osserviamo e prendiamo appunti e poi proviamo anche noi ad intrecciare e proviamo 
a fare tanti fondi. 

L’attività mira a far riscoprire un antico mestiere, la costruzione dei cesti imparando la 
tecnica dell’intreccio utilizzando ramoscelli di vimini che raccogliamo nelle zone umide 
intorno alla fattoria. 

 
- Dalla pecora alla lana  

 
Nelle montagne Abruzzesi l’allevamento delle pecore era molto diffuso. In fattoria si 
alleva la pecora sopravvissana razza autoctona delle nostre montagne. Un tempo le 

pecore erano un bene prezioso, davano lana, latte e carne.  
Dopo una breve visita all’allevamento delle pecore i partecipanti assisteranno alla 

dimostrazione della tosatura e del seguente lavaggio e asciugatura.  
Ogni bambino avrà un po’ di lana per sperimentare la cardatura.  Si procederà con la 

filatura e la tintura della lana con i colori naturali . La lana colorata verrà utilizzata dai 
bambini per produrre il feltro con cui ognuno realizzerà un piccolo manufatto. 
 

- “L’asino, un amico da scoprire”  

L’asino un po’ di storia: dimostrazione della soma con il basto. I bambini avranno la 

possibilità di entrare in contatto con gli asinelli, dar loro da mangiare, spazzolarli e 
strigliarli per poi approfondirne la conoscenza toccando le parti del suo corpo che 
rappresentano i mezzi con cui lui ci parla ( le lunghe orecchie, il naso morbido dalle 

ampie narici, gli occhi grandi,…) così da poter avvicinarsi in maniera più consapevole 
al suo modo di essere lento , paziente, riflessivo e amabile.  Infine si farà una breve 

passeggiata con  o, quando possibile, a dorso dell'animale.  
 

- “Il cavallo in fattoria” 

 
Una passeggiata di 15 minuti ci permette di raggiungere il “Margarete Horse Ranch 

Associazione Sportiva Dilettantistica” con la quale collaboriamo, che ha come 
obiettivo principale sviluppare il mondo dell’equitazione come sport accessibile anche 
ai bambini e come animazione ricreativa per diversamente abili. Offrono divertenti 

escursioni con i pony, interessanti itinerari a piedi, vacanze a cavallo per ragazzi, 
campi estivi per bambini, attività ricreative con cavalli, pony games, attività didattiche 

e laboratori artistici incentrate a promuovere il territorio e le meraviglie della natura. 
Un'occasione per scoprire il cavallo in funzione didattica: le origini, le razze, il 
comportamento, l’utilizzo nel tempo, la comunicazione e la collaborazione con l'uomo 

basate sulle recenti ricerche dell’etologia.  
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E’ possibile effettuare l'attività durante i periodi primaverili e autunnali. Le dotazioni 
dell'associazione consento lo svolgimento dei programmi anche in caso di maltempo. 

Le seguenti competenze e conoscenze, nei diversi ambiti disciplinari, rappresentano gli 
obiettivi educativi e didattici degli incontri: 

Ambito Scientifico: Approfondire la conoscenza del cavallo e acquisire conoscenze di 
base sulla specie equina, dalla morfologia alla riproduzione, le cure, le malattie, 
l’alimentazione e l’allevamento. 

Ambito Etologico: Conoscere l’apprendimento del cavallo, il comportamento di 
nutrizione, la struttura sociale del branco, la comunicazione con l’uomo fondata su 

osservazioni e analisi proprie dell'etologia. 
Ambito Storico-geografico: Conoscere l’evoluzione del cavallo, la storia della 
domesticazione e dell'utilizzo del cavallo nel corso dei secoli, le migrazioni e gli 

spostamenti, l’origine delle razze. 
Ambito Fisico-Motorio: Partecipare a giochi motori che favoriscono la percezione del 

proprio corpo in movimento, lo sviluppo e il controllo delle capacità espressive e di 
comunicazione emotiva, sperimentano il rapporto tra movimento e ritmo. 
L'iniziativa si può articolare in un UNICO INCONTRO oppure in QUATTRO incontri 

didattici nel corso dell'anno scolastico da svolgersi presso l'associazione. 

 
Ciascuna delle attività in fattoria sopra elencate comprende la visita della fattoria 

con i suoi animali e i campi coltivati ed include la conoscenza dell'asino e una 
breve passeggiata con o, quando possibile, a dorso dell'animale o sul carretto.  

 
Note:  
 

I programmi su indicati possono essere svolti dalle scuole di ogni ordine e grado sarà 
cura degli operatori dell’azienda adattare le attività ed il linguaggio all’età dei 

partecipanti. Ciascuna attività prevede l’utilizzo di apposite schede didattiche. 
 Alcune attività possono essere svolte tutto l’anno come ad esempio il pane, il sapone, 
la pasta, i biscotti.  

E’ auspicabile un incontro preliminare con le insegnanti per meglio concordare le 
attività didattiche in fattoria con gli obiettivi formativi del percorso didattico svolto a 

scuola.  Il programma didattico dettagliato e la scheda di prenotazione della visita in 
fattoria verranno consegnate al momento della prenotazione approfondendone i 
contenuti in base al tipo di attività scelta.  

 
Giornata tipo:  

 
9,30: accoglienza con merenda e presentazione della giornata didattica  
10,00: attività didattica  

13,00 : pranzo  
14,00: visita della fattoria e dei suoi animali (conigli, galline, mucche, pecore, asini e maiali) 

14,30: laboratorio creativo 
15,30: passeggiata a dorso d’asino  

16,00 : attività di verifica e saluti  
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Pasti: è possibile concordare la consumazione di una merenda o un pranzo a base di 

prodotti biologici dell’azienda è importante segnalare eventuali intolleranze alimentari 
o allergie.  

 
Trasporti: l’organizzazione e il costo del trasporto è a carico della scuola .  
 

Equipaggiamento consigliato: calzature e abbigliamento comodo (sportivo), 
cappello per il sole, giacca impermeabile.  

 
Tariffe :  
(VALEVOLI PER UN NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI , merenda inclusa) 
 
attività di mezza giornata: 8,00 €/partecipante;  
giornata intera: 11,00 €/partecipante;  

giornata intera con pranzo: 18,00 €/partecipante (il prezzo comprende anche il pasto 
completo con primo, secondo, dolce e bevande).  

Gli accompagnatori non pagano (n° max accompagnatori non paganti: 3 ogni 25 
bambini).  

La quota comprende:  
- n° 2 o 3 operatori didattici qualificati a seconda del tipo di attività scelta;  

- le attività didattiche e i laboratori;  

- i materiali didattici;  

- l’assicurazione.  
 

 

 

  IN FATTORIA SI ORGANIZZANO ANCHE:  

- CAMPI SCUOLA DA APRILE A SETTEMBRE; 

- CENTRO ESTIVO ANCHE PER COLONIE DA GIUGNO AL  10 AGOSTO; 

- FESTE DI COMPLEANNO IN QUALSIASI GIORNO DELL’ANNO. 

 

È possibile concordare anticipatamente un esperienza residenziale in fattoria che può 

durare dai tre giorni ad una settimana durante la quale gli ospiti hanno la possibilità di 
alloggiare nelle camere della fattoria n° minimo partecipanti 6 n° massimo12. Per 

maggiori informazioni sul residenziale restiamo a disposizione. 

 

 

Referente della didattica:  Noemi Commentucci     
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