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FATTORIA DIDATTICA SPIGOLO 

Strada per Montecchio 6/D - 37127 Verona - mail@agrispigolo.com – cell 3477901191 

PROPOSTE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

Il nostro approccio 

"Noi esseri umani non ci rendiamo conto di vivere su una straordinaria astronave spaziale, la Terra. Tu sei 

solo uno dei miliardi di passeggeri che viaggiano al sicuro fra le stelle. Su questa astronave finora abbiamo 

trovato tutto quello che serve per nutrirci, vestirci, respirare, giocare e sognare." 

Per proteggere la Terra abbiamo dato vita alla nostra Fattoria Didattica che si propone di: 

 Promuovere il rispetto ed il Ben-essere degli animali, conoscendone il delicato equilibrio, 

imparando ad accudirli e nutrirli con rispetto e consapevolezza. 

 Proteggere l'ambiente e comprendere la biodiversità all'interno di una prospettiva Ecologica; 

 Curare la scelta di modelli di vita sana che favoriscano azioni consapevoli quotidiane, la salute della 

persona, un'alimentazione corretta attraverso comportamenti sostenibili; 

 Favorire il movimento e la vita all'aria aperta attraverso semplici passeggiate nella natura. 

 Mantenere la tradizione della conoscenza di alcune modalità antiche di lavorazione di prodotti. 

 Educare all'abitudine di percepirsi e percepire l'ambiente esterno attraverso tutti i sensi. 

La nostra Fattoria Didattica è iscritta all’elenco della Regione Veneto delle Fattorie Didattiche dal 2008. 

Collaboriamo con il WWF e con Legambiente per progetti di salvaguardia e valorizzazione del territorio. 

Le proposte 

Le nostre proposte sono rivolte ai vari cicli scolastici, dai bimbi dei Nidi ai ragazzi della Secondaria di 

Primo Grado. 

1. Percorso sensoriale: le Erbe Aromatiche e i loro profumi 

2. Gli animali della fattoria 

3. Il mio amico Pony 

4. I Cereali e la Storia del Pane 

5. Dall’Oliva all’Olio 

6. Conoscere Frutta e Verdura: il mio primo Orto 

7. Alce Nero racconta 

8. Le mie Amiche Api 
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Legenda 

Nido 
 

Scuola dell’Infanzia 

 

Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 

Percorso sensoriale:  

le Erbe Aromatiche e i loro profumi   

 

Quali Erbe profumate aspettano i nostri piccoli ospiti? Lavanda, Liquirizia, Timo, Maggiorana, Rosmarino, 

Origano, Basilico, Malva, Calendula, Tarassaco, Borragine e diverse varietà di Salvia e Menta. 

Il Percorso sensoriale da noi proposto è adatto a tutti in quanto finalizzato alla valorizzazione dei Cinque 

Sensi attraverso la scoperta dei profumi, delle sensazioni e del gusto delle Erbe Aromatiche. 

Abbiamo pensato ad un laboratorio speciale, adatto anche alla fascia di età da uno a tre anni: un percorso 

a piedi nudi camminando su erbetta, sassolini arrotondati, cortecce selezionate, terra; 

il riconoscimento dei profumi delle erbe aromatiche anche con l'utilizzo del tatto. 

Prepareremo insieme il Sale Magico: con l'ausilio del mortaio, sale marino e alcune erbe selezionate 

abbinate a spezie verranno uniti per realizzare un originale sale profumato che resterà a ricordo della 

giornata trascorsa assieme. 

Una gustosa merenda con "focaccia dolce della nonna" fatta in casa in alternativa pane e marmellata 

artigianale, acqua e/o succhi di frutta viene servita nel nostro giardino. 

Segue la visita guidata a tutti gli animali della fattoria: cavalli, pony, galline, conigli, pavoni, colombi, capre, 

pecore, anatre...per un contatto diretto, accompagnati dal nostro Bovaro del Bernese Kesy. 

A ricordo della giornata trascorsa insieme i nostri piccoli ospiti porteranno con loro il Sale Magico; per i 

bimbi della Scuola Primaria e Secondaria verrà consegnato l'Attestato dell'Esploratore 

 

Gli animali della fattoria  

 

Il mondo animale che ci circonda è pieno di tesori favolosi, per scoprirli basta osservare e ascoltare. 

La giornata tipo della proposta didattica "Gli animali della fattoria" inizia con un momento di accoglienza 

attraverso il Ballo dell'Indiano ed un antico canto di benvenuto. 
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Una gustosa merenda con "focaccia dolce della nonna" fatta in casa in alternativa pane e marmellata 

artigianale, acqua e/o succhi di frutta viene servita nel nostro giardino. 

Segue la visita guidata a tutti gli animali della fattoria: cavalli, pony, galline, conigli, pavoni, colombi, capre, 

pecore, anatre...per un contatto diretto, accompagnati dal nostro Bovaro del Bernese Kesy. 

Gli animali fanno da trait d'union tra l'uomo e l'ambiente in cui vivono: li osserviamo e conosciamo 

imparando le diverse abitudini. Attraverso l'interazione diretta con gli animali, i bambini si rendono 

consapevoli del loro accudimento: come pulire le stalle e i pollai, cosa dare da mangiare alle varie specie, 

raccogliere e riconoscere le diverse tipologie di uova, rispondendo ad eventuali curiosità e domande. 

Alla fine del laboratorio viene organizzato un gioco didattico volto a riconoscere le specie e le rispettive 

abitudini alimentari. 

In aggiunta a questa giornata tipo proponiamo altre attività ludico-creative, ecco alcuni esempi: 

- utilizzo di materiale naturale, ad esempio argilla, per esperienze tattili, con cui realizzare piccoli 

oggetti 

- produzione di disegni e collage per la propria creazione. 

 

A ricordo della giornata trascorsa insieme i nostri piccoli ospiti porteranno con loro l’oggetto o il disegno 

realizzato; per i bimbi della Scuola Primaria e Secondaria verrà consegnato l'Attestato dell'Esploratore. 

 

Il mio amico Pony  

 

Il cavallo è l'animale simbolo della nostra Fattoria per la sua docilità, intelligenza, fedeltà, eleganza. 

E' stato il primo ad arrivare in Famiglia di cui è parte integrante e ne rappresenta un punto di forza. 

Attraverso la conoscenza ed il contatto con il cavallo l'essere umano arriva ad una positiva influenza 

reciproca che culmina con la sintonia ovvero comunicazione di emozioni senza necessità di parole. 

Oltre al cavallo sono presenti in Fattoria pony di varie razze e asinelli. 

La giornata tipo della proposta didattica "Il mio amico Pony" inizia con un momento di accoglienza 

attraverso il Ballo dell'Indiano ed un tradizionale Canto di Benvenuto. 

Una gustosa merenda con "focaccia dolce della nonna" fatta in casa o in alternativa pane e marmellata 

artigianale, acqua e/o succhi di frutta viene servita nel nostro parco. 

Segue la visita guidata a tutti gli animali della fattoria: cavalli, pony, galline, conigli, pavoni, colombi, capre, 

pecore, anatre...per un contatto diretto, accompagnati dal nostro Bovaro del Bernese Kesy. 

Sono possibili più alternative di laboratorio, sia di contatto con i cavalli e i pony, sia di tipo creativo 

attraverso la realizzazione di collage o disegni a tema 

A ricordo della giornata trascorsa insieme i nostri piccoli ospiti porteranno con loro l'Attestato 

dell'Esploratore. 
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I Cereali e la Storia del Pane  

 

 

I profumi più buoni sono quelli del pane appena sfornato e della terra bagnata dalla pioggia... 

Questo laboratorio didattico parte dalla conoscenza dei Cereali, attraverso la scoperta dei chicchi di orzo, 

grano, mais e riso che i bambini possono osservare, annusare e manipolare. 

Con un piccolo mulino manuale i bambini trasformano i chicchi in graniglia che poi viene utilizzata per 

nutrire gli ospiti del nostro pollaio. 

La storia del Pane viene illustrata attraverso il racconto delle varie fasi di trasformazione con l'ausilio di 

schede didattiche. 

Il pane è simbolo di condivisione del cibo, fondamentale è la sua importanza come alimento e come 

risorsa; la necessità di non sprecarlo e di apprezzarne tutte le qualità sono messaggi condivisi. 

Si passa poi all'impasto del pane sia con lievito madre che con lievito di birra per attivare la manualità: la 

trasformazione da farina a panino suscita meraviglia che cresce con l'attesa della cottura assaporandone il 

profumo.  

Una gustosa merenda con "focaccia dolce della nonna" fatta in casa in alternativa pane e marmellata 

artigianale, acqua e/o succhi di frutta viene servita nel nostro giardino. 

Segue la visita guidata a tutti gli animali della fattoria: cavalli, pony, galline, conigli, pavoni, colombi, capre, 

pecore, anatre...per un contatto diretto, accompagnati dal nostro Bovaro del Bernese Kesy. 

A ricordo della giornata trascorsa insieme i nostri ospiti porteranno con loro il pane fresco da loro 

realizzato. 

 

Dall’Oliva all’Olio 

 

L’Olio protagonista di questo percorso didattico è il frutto delle oltre 200 piante che crescono sui nostri 

terreni e rappresentano varietà antiche: Grignano, Favarol, Pendolino, Leccino, Frantoio, Moraiolo, 

Compostaro, Casaliva e Coratina. 

La giornata tipo della proposta didattica "Dall'Oliva all'Olio" inizia con un momento di accoglienza 

attraverso il Ballo dell'Indiano ed un tradizionale Canto di Benvenuto. 

I giovani ospiti vengono portati a conoscere l'ulivo ed i suoi frutti attraverso il racconto della favola di 

Olivetta. 

Il laboratorio prosegue con la spiegazione del processo produttivo dell'olio di oliva EVO, i suoi vari 

impieghi e le proprietà nutritive, con l'obiettivo di: 

 Stimolare i cinque sensi in particolare il gusto e l'olfatto; 

 Valorizzare la produzione tipica ed il ruolo dell'agricoltore; 

 Avvicinare gli ospiti al tema della biodiversità con panoramica sui cicli stagionali. 

L'attività pratica correlata verrà concordata con i docenti in base al Ciclo scolastico degli ospiti. 



5 
 

La merenda è servita del nostro parco, a base di bruschette con olio e con pasta di olive verdi e nere, acqua 

e/o succhi di frutta. 

In questo modo i bambini sono portati a comprendere l'importanza di una vita sana che parte da una 

alimentazione equilibrata e da scelte consapevoli e sostenibili. 

Segue la visita guidata a tutti gli animali della fattoria: cavalli, pony, galline, conigli, pavoni, colombi, capre, 

pecore, anatre...per un contatto diretto, accompagnati dal nostro Bovaro del Bernese Kesy. 

A ricordo della giornata trascorsa insieme i nostri giovani ospiti porteranno con loro l'Attestato 

dell'Esploratore. 

 

Conoscere Frutta e Verdura:  

il mio primo Orto  

 

E' giunto il momento di riconsiderare l'importanza di come coltiviamo la Terra, come distribuiamo e 

consumiamo il cibo per salvaguardare il nostro fragile Pianeta. 

Sconfiggere la fame nel Mondo infatti è il primo obiettivo di Agenda 2030 

La scienza dell'alimentazione parte dal principio che nutrirsi quotidianamente con frutta e verdura fresca 

porta infiniti benefici: "Noi siamo quello che mangiamo". 

Il laboratorio didattico "Conoscere Frutta e Verdura: il Mio primo Orto" ha l'obiettivo di avvicinare gli ospiti 

alla conoscenza e scelta consapevole di questi alimenti, acquisendo l'abitudine a consumare i prodotti 

freschi e di stagione che l'orto ed il frutteto ci regalano. 

Una particolare attenzione è riservata al concetto di Km Zero, per la valorizzazione delle Piccole Produzioni 

Locali oltre che della relazione diretta con il Territorio e la Comunità in cui viviamo. 

La giornata tipo inizia con un momento di accoglienza attraverso il Ballo dell'Indiano ed un antico canto di 

benvenuto. 

Il laboratorio prevede la visita al nostro Orto attraversando il Percorso delle Erbe Profumate, dove le 

colture sono identificate con il loro nome. Ogni piccolo ospite è coinvolto in un'attività manuale attraverso 

la creazione del "Mio primo Orto" piantando un seme in un piccolo vaso per comprendere come la terra 

accolga la futura pianta. 

Una gustosa merenda con "focaccia dolce della nonna" fatta in casa in alternativa pane e marmellata 

artigianale, acqua e/o succhi di frutta viene servita nel nostro giardino. 

Segue la visita guidata a tutti gli animali della fattoria: cavalli, pony, galline, conigli, pavoni, colombi, capre, 

pecore, anatre...per un contatto diretto, accompagnati dal nostro Bovaro del Bernese Kesy. 

A ricordo della giornata trascorsa insieme i nostri piccoli ospiti porteranno con loro il vasetto del Primo 

Orto; per i bimbi della Scuola Primaria e Secondaria verrà consegnato l'Attestato dell'Esploratore. 
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Alce Nero racconta  

 

 

"Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri" (WCED, 1987) 

Attraverso il personaggio di Alce Nero si coglie l'opportunità di illustrare ai bambini l'importanza di 

Gea/Gaia cioè la nostra Terra, mettendo in atto uno stile di vita idoneo a salvaguardarla. 

Ci troviamo all’interno di un’area protetta ad Alto Vincolo Idrogeologico: siamo circondati da un bosco 

ricco di varietà di piante, di erbe selvatiche, di fiori e di animali protetti. 

Occasionalmente si possono osservare gazze, cuculi, falchetti, civette, barbagianni, faine, volpi, scoiattoli, 

lepri, tassi, ghiri, ricci e ghiandaie. In collaborazione con il WWF abbiamo predisposto nidi e mangiatoie 

artificiali, per la tutela degli animali a rischio di estinzione. 

La giornata tipo della proposta didattica "Alce Nero racconta" inizia con un momento di accoglienza 

attraverso il Ballo dell'Indiano ed un antico canto di benvenuto. 

Gli argomenti del laboratorio sono: il rispetto dell'ambiente in cui si vive, il rapporto simbiotico con la terra, 

il risparmio energetico e quello delle risorse in generale, in particolare si educa a non sprecare cibo. 

Proponiamo varie alternative di laboratorio didattico come la realizzazione di acchiappasogni con 

materiale naturale (piume, sassolini, legnetti..) raccolto in fattoria e nel bosco; oppure la realizzazione di un 

erbario, in alternativa collage o disegni a tema. 

Una gustosa merenda con "focaccia dolce della nonna" fatta in casa, pane e marmellata artigianale, acqua 

e/o succhi di frutta viene servita nel nostro giardino. 

Segue la visita guidata a tutti gli animali della fattoria: cavalli, pony, galline, conigli, pavoni, colombi, capre, 

pecore, anatre...per un contatto diretto, accompagnati dal nostro Bovaro del Bernese Kesy. 

A ricordo della giornata trascorsa insieme i nostri piccoli ospiti porteranno con loro l’oggetto o il disegno 

realizzato; per i bimbi della Scuola Primaria e Secondaria verrà consegnato l'Attestato dell'Esploratore. 

 

Le mie Amiche Api  

 

"Da una pianta all'altra le Api trasportano il seme della Vita." 

Fin dall'antichità l'Ape è apprezzata per il miele e la cera, ma anche per la fondamentale funzione che 

compie nella vita delle piante che visita, volando di fiore in fiore alla ricerca di polline e nettare: 

l'impollinazione, senza la quale molte piante non si riprodurrebbero. Ciò metterebbe a rischio intere 

catene alimentari. 
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Oggi viviamo un vero SOS Api: per salvarle è indispensabile un'agricoltura rispettosa dei ritmi della Natura, 

caratterizzata da campi alternati a prati, siepi, filari, boschi e muretti a secco: è questo l'ambiente nel quale 

si trova il nostro Agriturismo. 

Le Api rispecchiano i nostri valori: sono una comunità estremamente organizzata, dove ogni membro ha 

un proprio ruolo fondamentale che aiuta al benessere di tutto il gruppo in modo armonico ed 

equilibrato. 

Il laboratorio didattico educa alla cura, all'osservazione e al riconoscimento degli insetti e in particolare 

delle Api, viste come Amiche dell'Uomo e della Natura. La loro casa, l'Alveare, è un condominio perfetto 

dove le api vivono, si riproduco e conservano il miele, anche per l'uomo! 

La giornata tipo della proposta didattica "Le mie Amiche Api" inizia con un momento di accoglienza 

attraverso il Ballo dell'Indiano ed un antico canto di benvenuto. 

Nella nostra Fattoria Maurizio, il nostro esperto apicoltore, si prende cura di alcune arnie per la 

produzione di un delicato e cristallino Miele artigianale. 

Maurizio accompagna i bambini nella conoscenza della vita dell'Ape, della produzione di Miele, Polline, 

Pappa reale e Cera in modo sicuro e privo di rischi. 

In collaborazione con Lega Ambiente abbiamo predisposto il Condominio degli Insetti, un punto di riparo 

dove essi convivono in armonia.  

Una gustosa merenda con "focaccia dolce della nonna" fatta in casa in alternativa pane e marmellata 

artigianale, acqua e/o succhi di frutta viene servita nel nostro giardino. 

Segue la visita guidata a tutti gli animali della fattoria: cavalli, pony, galline, conigli, pavoni, colombi, capre, 

pecore, anatre...per un contatto diretto, accompagnati dal nostro Bovaro del Bernese Kesy. 

A conclusione del laboratorio i nostri ospiti realizzano una candela di cera come ricordo della giornata 

trascorsa insieme; per i bimbi della Scuola Primaria e Secondaria verrà consegnato l'Attestato 

dell'Esploratore 


