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                                   FATTORIA DIDATTICA      	  	  
	  

	  	  	    
 

…per scoprire, per conoscere, per ricordare, per crescere… 
 
L’agriturismo didattico nasce da un progetto dell’azienda Lauteri rivolto a scuole e famiglie 
per l’educazione ambientale e alimentare. 
Tutte le attività proposte, dai percorsi naturalistici ai laboratori creativi, portano i bambini 
a scoprire, attraverso osservazioni, contatto diretto, ascolto e assaggio, la bellezza e 
l’importanza della natura che li circonda. 
Visitare l’azienda è un’opportunità per comprendere e per toccare con mano il mondo 
agricolo e per scoprire da dove provengono gli alimenti che troviamo sulla tavola ogni 
giorno, dagli ortaggi alla carne. 
Crediamo fortemente che educando i bambini (adulti di domani) ad un buon rapporto con 
la terra e con gli animali, crescano più sensibili e più rispettosi verso l’ambiente e la natura.  

                                                                                                             
  “Se me lo dici me lo dimentico, 

                                                                                                     se me lo mostri me ne ricordo,  
                                                                                                        se me lo fai fare lo assimilo” 

                                                                                                                                            Confucio    
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PERCORSI DIDATTICI PROPOSTI  
I percorsi verranno diversificati in relazione alle differenti età dei visitatori (dalle scuole 
dell’infanzia alle secondarie inferiori) e alla stagione. 
 
Alla prenotazione i docenti potranno scegliere, in base alla loro programmazione 
scolastica, alcune delle attività di seguito riportate. 
 
Per i  bambini dai 3 anni ai  10-11  consigl iamo: 
 

 Visita agli  animali  della fattoria (pecore, capre, galline, asini, cavalli, conigli, 
ecc…): approccio sensoriale agli animali presenti in azienda e scoperta delle loro 
caratteristiche ed abitudini.  

 
 Alla scoperta del latte: le proprietà del latte, osservazione della mungitura e 

prova per i bambini 
 

 Dal frutto al la marmellata: raccolta in campo di alcuni frutti e la loro 
trasformazione in deliziose marmellate, con assaggio… 
 

 Laboratorio dei biscotti:  preparazione di biscotti con prodotti dell’azienda. 
 

 Alla scoperta dell’orto: osservazione delle coltivazioni stagionali per 
comprendere la stagionalità dei prodotti orticoli. Esperienze di lavorazione della 
terra e di semina. 

 
 Dalle api al  miele: il favoloso mondo delle api dentro l’arnia con l’assaggio del 

miele e creazione di candele con la cera d’api. 
 

 Giochi campestri:  attività creative e giochi collettivi all’aria aperta.  
 

 Dai cavall i  ai  pony: visita al maneggio, passeggiata sui pony e ponygames 
 

E per i  più grandi: 
 

 Agricoltura di ieri  e di oggi:  attrezzature utilizzate una volta a confronto con le 
nuove tecnologie. 
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 Allevamenti biologici:  vacche e pecore, cosa mangiano, dove e come vivono? 
 

 Agricoltura biologica e agriturismo: conoscenza delle tecniche relative alla 
coltivazione biologica per un uso sostenibile del suolo. Osservazione delle colture 
presenti in azienda e comprensione del loro ciclo di crescita. 
Illustrazione del servizio di agriturismo e di vendita diretta all’interno dell’azienda 
agricola come modello di fruizione intelligente del territorio e di sviluppo del settore 
agricolo. 
 

 Dalla raccolta differenziata al fotovoltaico: sistemi ed energie rinnovabili 
utilizzate in azienda per un minor impatto ambientale. 
 

 L’abitato medievale di Castel Campanile: visita alla zona archeologica 
presente in azienda accompagnati da un archeologo qualificato. 

 
 
(Le età consigliate sono puramente indicative! Ogni percorso scelto dalle insegnanti verrà 
diversificato a seconda dell’età dei partecipanti) 
 
 
PREZZI: 
 

• VISITA GUIDATA solo mattina (dalle 9.30 alle 12.30) 
      9,00 € + IVA (22%) ad alunno   

            3,00 € + IVA (22%) a genitore 
            insegnanti gratis 
 

• VISITA GUIDATA mattina e pomeriggio (dalle 9.30 alle 16.00) con pranzo al sacco  
            13,00 € + IVA (22%) ad alunno 
            5,00 € + IVA (22%) a genitore 
            insegnanti gratis  
 
* Aggiungendo  1,00 € + IVA (22%) ad alunno, GIRO SUI PONY E PONY GAMES   
  
 


