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Fattoria Didattica e Sociale
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PERCORSI DIDATTICI
A.S. 2022/2023
"L'agricoltura è l'arte di saper aspettare"

Riccardo Bacchelli

FATTORIE DIDATTICHE
Le FATTORIE
DIDATTICHE sono aziende agricole ed agrituristiche dove scuole,

famiglie e tutti i cittadini possono scoprire l’ambiente rurale, l’origine degli
alimenti e le tecniche di lavorazione dei prodotti tipici, attraverso il contatto con
la campagna, gli animali e la vita contadina.
Fattorie didattiche, agriturismo, educazione ambientale, agricoltura sociale,
filiere corte & buoni prodotti … sono solo alcuni elementi che caratterizzano la
gestione di un’azienda agricola multifunzionale con agricoltori che divengono
biodiversità, del paesaggio &
anche narratori, “agrimaestri” e custodi della biodiversità,
del magico mondo della fattoria!!

FATTORIADIDATTICA
DIDATTICA DOSSO
La FATTORIA
DOSSOBADINO
BADINO dal 2011 ha aderito al progetto regionale
con la collaborazione della COMUNITA’ MONTANA DEL SEBINO
"Conoscereed
edaiutare
aiutare la
“Conoscere
la rondine"
rondine”.
Nella nostra fattoria troverete esposte le fasi del progetto e tutte le
informazioni raccolte e forniteci dalla Comunità Montana del Sebino poiché la
nostra azienda è stata oggetto di studio insieme a molte altre realtà con la
finalità di conoscere la biologia delle rondini, il loro comportamento e le loro
principali minacce.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ogni percorso prevede la visita al piccolo museo della civiltà
contadina ed alle strutture, coltivazioni ed allevamenti
dell’azienda agricola.

Nel costo d’ingresso sono compresi tutti i materiali necessari per
svolgere i laboratori e gli spazi per il pranzo al sacco (riscaldati
in caso di maltempo).
Gli insegnanti & il personale scolastico non pagano il costo del
percorso, gli accompagnatori-visitatori pagano 3,00€ per
l’utilizzo dello spazio pic-nic.

Orari & costi
8,00 € PER LA SOLA MATTINATA (9.30/11.30 circa; è prevista la pausa
ricreazione)
12,00 € PER L’INTERA GIORNATA (9.30/15.30 circa; è prevista la pausa
ricreazione & la pausa pranzo)

Percorsi
1 ANIMALI IN “ORDINE” … NELLA FATTORIA
L’azienda agricola e la vita in cascina per “VIVERE” la classificazione di
Carlo Linneo attraverso una simpatica caccia al tesoro ripassando
nozioni, sapendosi orientare in un ambiente nuovo ed imparando a
lavorare in squadra.

2 USI, COSTUMI E TRADIZIONI RURALI
L’azienda multifunzionale, la sua struttura e le sue attività. La storia della
cascina attraverso la sua architettura & le sue colture, gli attrezzi agricoli,
gli allevamenti ed i giochi del passato.

Modalità di pagamento
Non DEVE mancare una copia dell’elenco dei bambini
partecipanti alla giornata didattica.
Il pagamento potrà essere effettuato in azienda durante la giornata
didattica dopo l’emissione del documento fiscale.
PER LA
LA FATTURAZIONE
FATTURAZIONE ELETTRONICA
ELETTRONICA i dati DEVONO essere comunicati DALLA
PER
SEGRETERIA almeno 20 giorni prima (codice CIG & UNIVOCO) a conferma
dell’uscita didattica.

