
36 Quattro passi in fattoria 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il mondo agricolo è una realtà importante del territorio del Parco della Valle del Lambro. 

L’allevamento, le coltivazioni, l’apicoltura sono tutte componenti di un mondo ormai lontano ai più, 

soprattutto a bambini e ragazzi. Il lavoro all’interno delle fattorie permette di avvicinare gli alunni 

ad un mondo a loro poco conosciuto, ma caratteristico del territorio brianzolo e della sua storia, 

che ancora sopravvive o si tenta di far rivivere in alcune aree del Parco. 

Per questo il Parco propone da diversi anni due dispense, una sulla vita contadina e una 

sull’apicolture (entrambe realizzate in più versioni, per le diverse classi d’età) che consentono alle 

classi di affrontare questo importante argomento. 

Inoltre il Parco ha selezionato alcune aziende agricole nelle quali sarà possibile svolgere laboratori 

appositamente studiati per le classi. 

DESTINATARI 

• Scuola dell’infanzia 

• Scuola primaria 

• Scuola secondaria di primo grado 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

Attività in classe: 

È possibile effettuare attività autonoma in classe, utilizzando il materiale didattico che il Parco 

mette a disposizione e in cui vengono proposte attività diverse tra cui letture, conversazioni, 

esperienze pratiche, giochi, raccolta di proverbi, detti, leggende relativi alla vita contadina.  

Uscita didattica (mezza giornata o giornata intera): 

È possibile la visita alle aziende agricole selezionate dal Parco, che hanno predisposto laboratori 

didattici su vari temi.  

In fattoria, i ragazzi potranno svolgere attività pratiche tra cui la visita alle stalle per imparare ad 

accudire gli animali, oppure partecipare ad attività per trasformare i prodotti della terra 

(facciamo la marmellata o i biscotti), o ancora visitare un apicoltore e vedere come si raccoglie il 

miele, la cera e le altre preziose sostanze prodotte dalle api o ancora conoscere ed accudire i 

bachi da seta. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

• comprendere le risorse agricole del territorio; 

• avvicinare le nuove generazioni al mondo rurale e alle usanze e tradizioni della cultura contadina; 

• conoscere le attività svolte in fattoria e il loro variare nelle diverse stagioni; 

• comprendere lo stretto legame tra la natura e le attività della fattoria; 

• partecipare attivamente nella realizzazione di un prodotto tipico della fattoria e/o di attività che si 

svolgono in essa; 

• fare esperienze sensoriali alla scoperta dei prodotti della terra e della loro varietà; 

• comprendere i processi subiti da un “prodotto della natura” per trasformarsi nel “prodotto finito” 

che arriva sulle nostre tavole. 

MATERIALE DIDATTICO 

• dispensa di approfondimento per i docenti 

COSTI 

Materiale didattico: gratuito 

Uscita ½ giornata: 5,00 € /alunno 

Uscita giornata intera: 10 € / alunno 

Trasporto: a carico della scuola 

La visita all’azienda agricola si sviluppa attraverso diversi laboratori/percorsi abbinabili tra loro, 

ciascuno finalizzato a presentare alcuni tra gli aspetti peculiari di un’azienda agricola. Tutti i 

laboratori, svolti da operatori dell’azienda visitata, consentono di far sperimentare in prima persona 

agli studenti le attività che si svolgono in fattoria o di scoprire il territorio che la ospita. 

Possibilità di effettuare pranzo presso le aziende agricole. 

Periodo favorevole:  tutto l’anno, variabile in funzione dei laboratori scelti. 
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