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PROGETTO “UN GIORNO in FATTORIA” 
Illustrazione modalità di svolgimento e percorsi 

La giornata verrà condotta, dagli operatori della Fattoria Casa dei Ragazzi IAMA Onlus esperti in florovivaistica, da Educatori 
Professionali e da un gruppo di ragazzi diversamente abili che da anni affiancano gli operatori nella gestione della Fattoria Casa 
dei Ragazzi.  
Il Progetto è declinato in tre proposte di percorsi; al momento dell’accoglienza verrà proposta ai bambini una canzone animata 
che li aiuterà a calarsi meglio in una dimensione ludico- didattica. 

Prima proposta - Visita guidata alla fattoria e percorso sensoriale: 
 Approccio sensoriale con gli animali (cavallo, capre, mucche, maiali, conigli) e la scoperta delle loro caratteristiche 

attraverso attività ludiche. 
 Battesimo della sella 
 Scoperta delle piante aromatiche 

Il percorso può essere svolto sia su mezza giornata sia su giornata intera. 

Seconda proposta - Dal campo alla tavola: 
 La pannocchia e il suo amico frumento si raccontano: conosciamoli attraverso una breve spiegazione 
 Esperienza sensoriale 
 La sgranatura 
 Tuffo nel mais 
 Maciniamo il granoturco 
 Conosciamo le farine: cuciniamo pizze e torte 
Le pizze e le torte prodotte e cucinate verranno consumate durante la giornata. 

Il percorso può essere svolto esclusivamente su giornata intera. 

Terza proposta - La casetta delle piante: 
 Conosciamo la serra 
 La storia del semino 
 La semina 
 Amici e nemici dell’orto 
 Piccola esperienza di invasatura 

Il percorso può essere svolto sia su mezza giornata sia su giornata intera. 

NOTE: 
-    Per giornata intera si intende dalle ore 9,30 alle ore 15,00 con pausa pranzo autonomo dalle ore 12,00 alle ore 13,30: la 

giornata intera prevede, nel pomeriggio e qualsiasi sia la proposta scelta, una visita guidata agli animali; 
      per mezza giornata si intende dalle ore 9,30 alle ore 12,00 con possibilità di pranzo autonomo fino alle ore 13,30. 
 

 Attività - mezza giornata (per gruppi di almeno 10 visitatori): 10,00 € a visitatore, accompagnatori esclusi. 
 Attività - giornata intera  (per gruppi di almeno 10 visitatori): 15,00 € a visitatore, accompagnatori esclusi. 

 

-     Si consiglia di far indossare ai bambini un abbigliamento comodo con calzature adeguate al contesto. 
- Il pranzo è al sacco e deve essere portato da casa. 
- In caso di maltempo la visita verrà rimandata o annullata (previo contatto telefonico tra Francesco Valsecchi, Responsabile 

della Fattoria, e il Responsabile della gita). 
- Si chiede cortesemente di comunicare, all’atto della restituzione del “Modulo di prenotazione”, eventuali allergie, 

intolleranze alimentari o problemi annessi alla manipolazione degli ingredienti previsti per la realizzazione della pizza. 

Per maggiori informazioni sulle attività, contattare il Sig. Francesco Valsecchi (Responsabile della Fattoria) cell. 338.4121191. 
Per ogni altra informazione: tel. 039.9912071 – mail: fattoria@casaragazzi.it 

mailto:amministrazione@casaragazzi.it
mailto:casadeiragazzi@pec.it
http://www.casaragazzi.it/

