
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTISTI DI CAMPAGNA 

L’attività ha l’obiettivo di far conoscere la vegetazione della campagna, apprendendo 
alcuni nomi di fiori e di piante sia coltivate che spontanee e far toccare con mano gli 
elementi presenti. Stimola inoltre la creatività e l’inventiva attraverso la creazione di 
lavori artistici. 

 

ALLA SCOPERTA DELL’ORTO 
Quali sono i prodotti stagionali che crescono nella nostra zona e le varietà di 
ortaggi presenti? Cosa sono le varietà antiche? Esploreremo insieme la campagna 
e faremo toccare con mano alcuni suoi elementi. Verranno stimolati il desidero di 
scoperta, l’apprendimento e la manualità. 

 

 

LA SPIRALE DEI SENSI 

I sensi saranno i protagonisti di questa speciale attività. Attraverso il tatto e l’olfatto 

ci addentreremo fra i profumi più aromatici e medicinali della nostra spirale di erbe e 

capiremo il loro uso e la loro importanza per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Con 

la vista osserveremo quello che ci circonda e le differenze fra le varie piante. 

ORTO IN CASSETTA 

Un piccolo orto in miniatura e trasportabile è un potente strumento didattico per 

comprendere con nasce un ortaggio, l’andamento delle stagioni e i tempi di semina 

e raccolta. È un simpatico regalo da portare a casa per addentrarsi in questo 

interessante mondo. Verranno anche fornite delle schede apposite sugli ortaggi. 

 

PERCORSI DIDATTICI 
Per la Scuola Primaria 

I percorsi didattici realizzati con metodologie esperienziali possono essere personalizzati in base alle 

esigenze dell’insegnante/educatore 

 

DETECTIVE DELL’ORTO 

In questa attività i bambini si trasformeranno in piccoli detective entomologi e 

impareranno ad osservare e descrivere gli insetti dell’orto, conoscere quelli buoni e quelli 

cattivi, quelli utili e dannosi. Capiremo come poterli scacciare o limitare con tecniche 

sostenibili, senza utilizzo di sostanze chimiche dannose per l’uomo e l’ambiente. 

 

LA STORIA DELLA CAMPAGNA 

Come si svolge la vita in campagna? Quali sono i ritmi di lavoro e le attività quotidiane 

dei contadini? Un viaggio alla scoperta dell’agricoltura dagli albori fino ai giorni nostri 

e all’agricoltura nostra terra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
            

                     
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

RICICLIAMOCI 
Diamo vita ai rifiuti! Impariamo a creare nuovi oggetti con materiali di scarto! Con questo 

laboratorio proveremo a mettere in moto la creatività cercando di creare consapevolezza 

sull’importanza del riciclo. Rifletteremo anche su alcuni facili concetti di ecologia, 

spiegando come in campagna utilizziamo gli scarti e sensibilizzando al rispetto per 

l’ambiente e il territorio. 

SCULTORI DI PANE 
Le piccole mani dei bambini plasmeranno delle bellissime figure fatte con farina, 
acqua e lievito, imparando a conoscere il procedimento per preparare il pane, gli 
ingredienti necessari con fantasia e creatività. Si spiegherà anche come nasce la 
farina: il chicco di grano, come cresce, come si macina. 
 

IL MONDO DELLE API 

Le api non sono solo insetti che possono pungere ma hanno una società molto 

interessante e complessa. Capiremo le loro relazioni, come vivono in natura e nelle 

arnie, come si riproducono e che prodotti ci danno attraverso osservazione, foto ed 

attività ludiche. 

 

Ogni attività prevede un momento conviviale con una merenda a base di prodotti naturali e biologici. 

 

Per informazioni e prezzi chiamare il 370 1306945 oppure il 340 9149681 (Laura) 

Email: biofattoriacoltiviamoci@gmail.com                    Sito: www.coltiviamoci.it  

Bio-fattoria ColtiviAMOci si trova a Tombelle di Vigonovo (VE) in via Piovego 31, a due 

passi da Strà e Noventa Padovana, facilmente raggiungibile da Padova in 20 minuti 

percorrendo via Vigonovese (dopo Camin e Villatora). 

COSA MANGIAMO? 
Da dove arriva il cibo che mangiamo? Come viene coltivato? Quali sono le stagionalità 

degli ortaggi? Cosa significa biodiversità coltivata? Perché importante mangiare sano? 

Con questo laboratorio si cercherà di rispondere a queste domande attraverso video, 

foto e attività pratiche; si cercherà inoltre di creare consapevolezza su quello che si 

mangia, su come è prodotto il cibo e la correlazione fra cibo e salute. 

 

Ogni attività prevede un momento conviviale con una merenda a base di prodotti naturali e biologici. 
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