
 

PERCORSI DIDATTICI E FAVOLE ANIMATE DELLA NOSTRA FATTORIA:  
 

x� “La fattoria stregata” (Percorso adatto per bambini dalla scuola materna e    1° elemen-
tare alla scoperta della fattoria: animali, piante, ecc) 

x� “Fiorellina, la Fatina” (Favola animata adatta ai più piccolini alla scoperta degli animali 
che abitano la fattoria) 

x� “Scopriamo l’orto” (Percorso adatto per bambini dalla 1° elementare con l’obiettivo di 
scoprire come cresce e cosa cresce in un orto - visita agli animali) 

x� “Gli antichi mestieri perduti” (viaggio alla scoperta di quei mestieri ormai andati per-
duti attraverso ricostruzioni reali di ambienti agresti - visita agli animali) 

x� “La fiaba dello Spaventapasseri” (conosciamo i campi e la fattoria attraverso la costru-
zione di un vero spaventapasseri) 

LABORATORI DIDATTICI:  
 

x� “Conosciamo gli animali della fattoria” (cane, gatti, conigli, galline, 
maiali, mucche, oche, anatre, cavallo, capre...ecc) 

x� “Dal frumento al pane” 
x� “Dalle vacche al formaggio” -con esemplificazione della moderna 

mungitura!-  
x� “Dal grappolo alla bottiglia di vino” (solamente in settembre duran-

te la vendemmia) 

Esempio di giornata tipo in fattoria: 
MATTINA 
x� Arrivo e accoglienza in fattoria per le 9.00 - 9.30; 
x� Attività prescelta (percorso didattico o laboratorio) 9.30 - 11.30; 
x� Merenda che può essere inserita prima, durante o dopo il percorso o il laboratorio; 
x� Termine della mattinata con pranzo o rientro a scuola 12.00. 
POMERIGGIO 
x� Possibilità di rimanere in fattoria per il pranzo al sacco e laboratorio pomeridiano; 
x� 15.00 termine delle attività. 

 
FATTORIA APERTA ANCHE NEL WEEKEND 

E PER FESTE DI COMPLEANNO!!! 
 
POSSIBILITA’ DI OSPITARE BIMBI CON RISPETTIVI GENITORI 
E GRUPPI DI AMICI, CON PERCORSI CHE PERMETTANO DI 
ENTRARE NEL MONDO FIABESCO DELLA FATTORIA, PRAN-
ZO AL SACCO E DEGUSTAZIONE DI QUALCHE PRODOTTO A 
KM ZERO!! 

Azienda Agricola “La Farosa” di Cocconi Matteo 
Via Ferri 28 – 42124 Sesso (Reggio Emilia) 

web – fattoriacocconi.wordpress.com 
mail – giovannacabassi@alice.it 

cel – 3460163739 Matteo; 3473330632 Giovanna 
tel – 0522 531570 


