
8 

 

        

VITA DA FATTORE! VITA DA FATTORE! VITA DA FATTORE! VITA DA FATTORE!     

Il programma è Il programma è Il programma è Il programma è integrabile con “ integrabile con “ integrabile con “ integrabile con “ 

CONOSCI…L’asino?CONOSCI…L’asino?CONOSCI…L’asino?CONOSCI…L’asino?””””    

    

    

    

Per chi è consigliato:  

• ragazzi delle scuole elementari, 

medie, gruppi familiari. 
 

Durata: mezza giornata o intera. 
 

 

Temi sviluppati: 

• Gli allevamenti della fattoria: 

cura e gestione. 

• Animali e uomini: storia e 

tradizioni. 

• Il concetto di filiera e la 

consapevolezza alimentare nei 

bambini e negli adulti. 

• Preparazioni e ricette tipiche. 
 

 

Finalità dell’attività: 

• Valorizzazione  delle tradizioni e 

delle origini. 

• Rispetto degli animali. 

• Conoscenza degli animali e dei 

processi produttivi della fattoria.  
 

Inter-disciplinarietà: italiano, arte e 

immagine, corpo movimento sport, 

storia,  geografia, matematica ( spazio e 

figure), scienze naturali e sperimentali ( 

l’uomo i viventi e l’ambiente, fisica, 

chimica, scienze della terra, biologia ), 

tecnologia ( esplorare il mondo fatto 

dall’uomo). 

 

 

Alcuni percorsi sono realizzati iAlcuni percorsi sono realizzati iAlcuni percorsi sono realizzati iAlcuni percorsi sono realizzati in collaborazione con il n collaborazione con il n collaborazione con il n collaborazione con il     

BIODISTRETTOBIODISTRETTOBIODISTRETTOBIODISTRETTO    del del del del CASENTINO  e con l’ECOMUSEO DEL CASENTINOCASENTINO  e con l’ECOMUSEO DEL CASENTINOCASENTINO  e con l’ECOMUSEO DEL CASENTINOCASENTINO  e con l’ECOMUSEO DEL CASENTINO 

TUTTO QUELLO CHE PUO’ FAR DIDATTICA …. IN UNA FATTORIA 

L’esperienza di vivere la giornata tipo del fattore, conoscendo ed imparando ritmi ed attività 

caratteristiche del lavoro in fattoria; il percorso tematico parte dall’osservazione dal vivo degli allevamenti e 

dell’ambiente e, attraverso una serie di laboratori ed attività pratiche, affronta argomenti correlati come la 

qualità delle materie prime alimentari prodotte o la consapevolezza alimentare dei bambini, dei  ragazzi e degli 

adulti. 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione ( gratis 

per gli insegnanti ); richiedeteci una proposta personalizzata  all’indirizzo di posta elettronica 

amici.asino@alice.it! 

DALL’ASINO CI  

VADO IN TRENO!! 

N.B. Il percorso può essere affiancato da 

• laboratorio dedicato al ciclo produttivo del Formaggio del Casentino (mungitura – 

laboratorio caseario – degustazione formaggi freschi e stagionati ).  

• laboratorio dedicato alla semina, trapianto e potatura  e improntato sul riciclo dei 

materiali. 

• laboratori culinari basati sull’uso di cereali tipici ( farro ) o verdure . 


