
Fattoria         Didattica

Per tutti i laboratori è necessaria la prenotazione, per informazioni: 

E-mail info@lattediasina.org - Tel. 333.7039179

Azienda Agricola Mariucci - Via di Vallelunga 31 - 00068 Rignano Flaminio RM

GIORNATA INTERA

(dalle 10.00 alle 16.30)

- arrivo in fattoria
- visita guidata
- pranzo al sacco 
- ora di gioco libero
- laboratorio

MEZZA GIORNATA

(dalle 9.00 alle 12.30)

- arrivo in fattoria
- visita guidata
- laboratorio
 

COSTI

- lab. “Produzione latte di asina”, 10€
- lab. “Il percorso del miele”, 10€
- lab. “La gallina ha fatto l’uovo”, 8€
- lab. “Riciclo in fattoria e non solo”, 8€
- lab. “La nocciola e l’oliva”, 8€
- lab. “Dalla spiga alla pagnotta”, 10€
- lab. “La pecora: dal latte al formaggio”, 10€
- lab. “Il Coniglio e gli altri animali della fat-
toria”, 8€
- lab. “La lumaca e la bava di lumaca in 
cosmetica”, 8€
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Produzione di latte di asina: 
dalla mungitura all’imbottigliamento

Obiettivi: conoscere l’asino. Scoprire come 
avviene la mungitura e i vari processi fino 
all’imbottigliamento.
Target: materna, primaria, secondaria

Il percorso del miele: 
le api e la loro vita

Obiettivi: osservare direttamente e com-
prendere il meraviglioso mondo delle api, il 
contesto con cui interagiscono, il loro ruo-
lo nel contribuire al naturale ciclo evolutivo 
delle piante.
Target: materna, primaria, secondaria

La gallina ha fatto l’uovo: 
la scoperta del pollaio e dei suoi abitanti

Obiettivi: visita al pollaio: si forniscono  in-
formazioni sui vari allevamenti, alimentazione 
stagionale, deposizione e tempi di raccolta 
delle uova. I nemici del pollaio: volpi , faine …
Quali animali depongono le uova? Collezione 
di tipi di uova. Riconoscimento dei nidi.
Target: materna, primaria, secondaria

Riciclo in fattoria e non solo: 
giochi sulla raccolta differenziata

Obiettivi: laboratorio didattico per la sen-
sibilizzazione al problema della produzione 
dei rifiuti e ad un uso corretto della raccolta 
differenziata, far comprendere come a par-
tire da un semplice gesto di ognuno di noi, 
il pianeta possa respirare evitando di esse-
re sommerso dalla spazzatura. Insegnare ai 
bambini il rispetto dell’ambiente anche attra-
verso il gioco e soprattutto il riuso e il riciclo 
creativo.
Target: materna, primaria, secondaria 

La nocciola e l’oliva: 
dal frutto ai vari impieghi in cucina 

Obiettivi: il noccioleto e l’uliveto, conoscere 
le piante e la loro storia, i frutti, la raccolta e
come vengono impiegati in cucina.
Target: materna, primaria, secondaria

Dalla spiga alla pagnotta: 
impariamo a fare il pane

Obiettivi:  stimolare i bambini alla scoperta 
delle principali coltivazioni fino ad esaminare 
con attenzione il loro prodotto: dal chicco di 
grano alla farina.
Target: materna, primaria, secondaria 
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La pecora dal latte al formaggio

Obiettivi: conoscere la pecora, il contat-
to con l’animale. Scoprire come avviene la 
mungitura e quindi la produzione del latte 
e del formaggio. La tosatura e gli impieghi 
della lana.
Target: materna, primaria, secondaria

Il coniglio e gli altri animali della 
fattoria

Obiettivi: conoscere il coniglio e gli altri ani-
mali della fattoria. L’alimentazione e le abi-
tudini di ognuno, soffermandosi sul coniglio. 
Target: materna, primaria, secondaria

Le enrgie rinnovabili in fattoria

Obiettivi: il laboratorio ha lo scopo di inse-
gnare alle giovani generazioni i vantaggi e il 
valore fondamentale delle risorse rinnovabili 
e del risparmio energetico.
Target: materna, primaria, secondaria

Conosciamo gli animali del prato: 
la lumaca e la bava di lumaca in 
cosmetica

Obiettivi: conoscere la lumaca, l’ambiente in
cui vive, cosa mangia…e poi la bava di luma-
ca e il suo impiego in cosmetica
Target: materna, primaria, secondaria


