Cosa sono le fattorie didattiche?
Le Fattorie Didattiche sono aziende agricole, meglio se
condotte con le tecniche dell'agricoltura biologica, nelle quali
si fa scuola all’aperto in maniera viva e attiva; si tratta di
aule all'aperto dove i ragazzi imparano a conoscere la vita
degli animali e l’origine dei prodotti che consumano.
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Le fattorie didattiche propongono una visita guidata in
azienda con la presentazione di una o più produzioni, o
tematiche ecologiche. La visita è generalmente seguita da
una discussione con i ragazzi, da alcune semplici esercitazioni
pratiche utili a far partecipare attivamente i ragazzi al
processo di apprendimento.
L'attività di Fattorie Didattiche non è regolamentata da una
specifica legge nazionale, ma è contemplata nel Decreto
legislativo n. 57 del 5 marzo 2001 - Legge di Orientamento e
Modernizzazione del Settore agricolo - che attribuisce ai
servizi didattici una dignità civilistica di attività agricola
connessa. Inoltre l'art. 3 recita: "Rientrano fra le attività
agrituristiche di cui alla legge 5/12/85, n. 730, ancorchè
svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità
dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali
e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza
del territorio,…".
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Il lavoro del contadino è molto antico esso si associa al

•

il torrente ed il ciclo dell’acqua;

rispetto della Terra e di chi la abita.

•

il bosco e i suoi abitanti;

L’azienda bio-agricola Chico si propone di promuovere la vita

•

piccoli panettieri: laboratorio di panificazione.

agreste nel suo complesso.
A tale scopo l’azienda organizza attività didattiche rivolte

A conclusione della giornata in fattoria sarà rilasciato a tutti

alle scuole materne ed elementari, e a gruppi di bambini con

i partecipanti il diploma di “contadino ad honorem”.

accompagnatori.

Tutte le attività proposte sono progettate e realizzate con
la

collaborazione

di

esperti

del

settore

agricolo

ed

Il progetto di fattoria didattica dell’azienda agricola

educativo.

prevede le seguenti attività:

La visita, oltre alle attività organizzate, comprende la pausa
pranzo e la merenda.

•

l’orticultura:
Valorizzazione

come
delle

fare

un

verdure

orto

biologico.

nell’alimentazione

quotidiana.
•

il miele: il lungo lavoro delle api produce dolci per gli
uomini;

•

il pollaio: chi è nato prima l’uovo o la gallina?

•

gli asini amici dell’uomo;

•

le oche;

Variazioni sia di durata ( mezza giornata o giornata intera)
sia di merito possono essere concordate di volta in volta.
Per informazioni e iscrizioni contattare:
Fattoria Bio-Agricola Chico
Agriturismo Il Borgo della Colomba
Tel: 0187/628152 - 328/9728569
Email: agriturismocolomba@alice.it

