
metti “mi piace” sulla
nostra pagina facebook

Ciò che proponiamo ai nostri ospiti attraverso 
l’uscita in Fattoria didattica, è la possibilità di vivere 
un’esperienza unica nel suo genere: vi faremo 
conoscere il territorio che vi circonda (fauna, flora, 
modi di coltivare la terra…) e vi daremo la possibilità di 
sperimentare attività di tipo pratico.
Questo per farvi sentire protagonisti e per aggiungere 
al vostro bagaglio di conoscenze i sapèri contadini, 
utili per aprire nuovi orizzonti e per fare scelte
consapevoli nella quotidianità.

Via San Gabriele, 30 - 37063 Isola della Scala (VR)
Tel. 045 6649003 - 045 6639385 

UNA GIORNATA
IN FAT TORIA

INFO FAT TORIA DIDAT T ICA

PERCHÈ VISI TARE UNA FAT TORIA DIDAT T ICA?

K

Per informazioni e prenotazioni
Stefano Chiavegato - tel. 347 9720909

mail: didattica@san-gabriele.it

Vi chiediamo gentilmente di avvisarci nel caso vi fossero 
allergie o intolleranze.
L’attività si svolge solitamente dal lunedì al venerdì. Eventuali 
diverse esigenze verranno valutate e concordate con lo Staff.
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LA VOSTRA GIORNATA ALLA FAT TORIA DIDAT T ICA INIZIERÀ CON…

Il BUONGIORNO! per conoscerci ed iniziare la giornata con la 
giusta carica e con l’AGRI-COLAZIONE a base di the, frutta 
fresca, pane e marmellata biologica.

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA
Conosciamo gli animali della fattoria: chi sono? 
cosa mangiano? come vivono? Non potremo fare 
a meno di coccolarli toccandoli e accarezzandoli. 

ALLA SCOPERTA DEI CINQUE SENSI,
FACCIAMO ARTE CON LA NATURA
Ogni bambino realizzerà un piccolo “quadro” decorato con elementi 
naturali (semi, chicchi, foglie…). A seguire, la creazione di un colorato 
erbario pittorico da portare in aula.

LE TAGLIATELLE COME LA NONNA
Un uovo e 100 grammi di farina sono gli ingredienti “magici” per un piatto da 
condividere in compagnia. Ogni bambino imparerà a fare la pasta a mano.

VIAGGIO DI UN CHICCO DI MAIS
Il chicco di mais prende vita, si trasforma, ci racconta la sua storia. Pianteremo 
un semino e, se ce ne prenderemo cura, potremo veder crescere la nostra 
piantina di mais.  Tutti attorno al “stagnar” ascolteremo le filastrocche della 
nonna mentre ci prepara polenta e pop-corn.

ALLA SCOPERTA DI FRUTTA E VERDURA,
ERBE AROMATICHE E SEMI.
Conosceremo da vicino frutta e verdura: le loro stagioni, i loro colori, i sapori 
e benefici e…scopriremo il significato del “ km 0”. 
Realizzeremo un erbario pittorico con le erbe aromatiche.

DAL CHICCO AL PANE
…impastare è un piacere!  Un po’ di lievito, farina e acqua e la nostra 
“ciabatta”  è pronta da portare a casa. 

GIOCHI DI UNA VOLTA
Un’attività pomeridiana alla riscoperta di tiro alla fune, corsa coi sacchi, 
corsa con le ruote....
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.. E PROSEGUIRÀ CON I PERCORSI DIDAT T ICI

È POSSIBILE AGGIUNGERE UNO O PIÙ LABORATORI FRA I SEGUENT I: 
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In caso di maltempo l’azienda dispone di ampi spazi al 
coperto per poter svolgere regolarmente le attività.

•  È possibile svolgere le attività senza Agri-colazione all’arrivo (-1,50 € al prezzo totale).• PRANZO: al sacco (tavoli e parco giochi a 
disposizione) o menù concordato.• Si mettono a disposizione spazi al coperto, 

all’esterno e parco giochi per svolgere il pranzo 
anche nel caso si scegliessero solo le attività 
mattutine. 

• Per gli insegnanti la partecipazione è gratuita.

E SE PIOVE?

EURO 9,00 (9.00-13.00):

AGRI-COLAZIONE + 1 ATTIVITÀ A 

SCELTA + ANIMALI DELLA FATTORIA

EURO 11,00 (9.00-15,30):

AGRI-COLAZIONE + 1 ATTIVITÀ A SCELTA

+ ANIMALI DELLA FATTORIA ( MATTINO)

1 ATTIVITÀ A SCELTA (POMERIGGIO)

PREZZI


