
 

 
 
 

  



 

  

Mobile: 331-9891338 
Web: www.vivaidichio.it/educational   

Email: comunicazione@vivaidichio.it 

 
 
Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
e p.c. al Corpo Insegnante 

Matera, 7 agosto 2019 
 

Oggetto: percorsi formativi della Fattoria Didattica Dichio 2019-2020. 
 

Egregio Professore/Professoressa, 
dopo tanti anni di esperienza maturata nel settore del Verde, l’azienda Dichio vivai garden vuole 

proporle una serie di esperienze educative per gli alunni della Sua Scuola, da svolgere presso le nostre sedi, 
a Matera e a Metaponto. 

Cresce l’esperienza della Fattoria Didattica Dichio anche come Fattoria Sociale, rivolta ai meno fortunati, 
attraverso attività organizzate insieme ai docenti e agli educatori. Vogliamo essere un valido supporto al 
servizio della formazione delle nuove generazioni. Poche frasi per esprimerle cosa ci impegniamo ad 
essere, sapere e saper fare.  

L’inizio di un nuovo anno scolastico è un periodo d’intensa attività di programmazione e, 
contemporaneamente, momento favorevole per farle conoscere la proposta formativa della Fattoria 
Didattica Dichio che segue: 

 
o Fattoria Didattica di Natale, da ottobre a gennaio con Laboratori natalizi con Babbo Natale, 

Festa degli alberi e i Concorsi natalizi.  
 

o Fattoria Didattica tutto l’anno, con attività dedicate a Giardinaggio, Orto-frutticoltura, 
Fattoria con gli animali, Ecologia, Natura e Arte del riciclo creativo. 

 
Le attività sono svolte da personale competente ed esperto in educazione e comunicazione con giovani 

e bambini e supportati dallo staff tecnico dell’azienda Dichio. 
 
Certo che l’invito sarà accolto positivamente, le porgo i miei più cordiali saluti. 

 
L’Amministratore 
Giovanni Dichio 
 
 
 
 

  

Per informazioni:  
Mob. 331-9891338   
E-mail comunicazione@vivaidichio.it      
Web www.vivaidichio.it/educational 

  

mailto:comunicazione@vivaidichio.it
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FATTORIA DIDATTICA DICHIO - Programma 2019-2020  
 
PREMESSA. Ogni singolo incontro si suddividerà sempre in un appuntamento in vivaio o in fattoria e un laboratorio didattico in 
aula per dare spazio alla creatività e approfondire il tema della giornata. I laboratori in aula saranno orientati al riuso e riciclaggio 
per sensibilizzare alla riduzione dei rifiuti e alla tutela dell'ambiente. 
Un esperto agronomo svolgerà durante tutti gli incontri una lezione sugli argomenti trattati in fattoria, rispondendo alle curiosità 
degli interlocutori. Al termine di ogni percorso i partecipanti avranno la possibilità di portare con sé un ricordo dell'esperienza in 
fattoria sottoforma di artefatto o piantina. Al fine di un continuo miglioramento qualitativo dell'azienda, sarà richiesta al termine 
del percorso la compilazione di una scheda di valutazione. Su richiesta, ogni percorso potrà essere compiuto apportando 
modifiche mirate al raggiungimento di obiettivi specifici.  
 
DETTAGLI. Ogni incontro avrà la durata di 3  ore e comprenderà: la visita al garden center-vivaio e alla fattoria didattica e agli 
animali (Matera). Seguirà il laboratorio in aula e creazione di un artefatto. 
Al termine di ogni incontro i partecipanti porteranno a casa l'artefatto da loro creato. Nei laboratori sarà richiesto ai partecipanti 
di portare un oggetto da riutilizzare (per es.: bottiglia di plastica, fogli di carta, vasetti di plastica...) per sensibilizzare 
maggiormente al tema della riduzione dei rifiuti e riutilizzo dei materiali. 
 
OPZIONALE. Per le scolaresche che vogliono impegnare l’intera giornata (dalle 9.30 alle 16.00) è previsto un costo di € 8,00 per 
allievo, escluso pranzo, che può essere concordato su richiesta al momento della prenotazione. 
 
CONCORSI DI NATALE. Per le iscrizioni ai due concorsi natalizi, occorre seguire le modalità descritte nei regolamenti allegati con 
le rispettive schede di iscrizione. 
 
 

FATTORIA DIDATTICA DI NATALE - DA OTTOBRE A GENNAIO 
DESCRIZIONE COSTO 

Babbo Natale Sing Song – NOVITA’  
Programma: Incontro previsto da fine novembre a dicembre della durata di 3 ore circa, che prevede una visita al Villaggio di 
Babbo Natale, al bosco incantato, incontro con Babbo Natale che canta e suona con i bambini e giro sul trenino. Ogni bambino 
avrà modo di entrare nel clima natalizio con i personaggi e le storie del momento e porterà a casa un ricordino. 
Prenotazione: entro novembre. 

€ 6,00 

I laboratori di Natale con Babbo Natale 
Programma: incontro previsto in dicembre, della durata di 3 ore circa, che prevede una visita al Villaggio di Babbo Natale e 
al Parco Divertimento di Babbo Natale con il bosco incantato e il giro sul trenino, laboratorio artistico a tema natalizio con 
Babbo Natale e la visita agli animali. Ogni bambino avrà modo di entrare nel clima natalizio con i personaggi e le storie del 
momento. 
Prenotazione: entro novembre. 

€ 6,00 

I racconti di Natale con Babbo Natale 
Programma: incontro previsto in dicembre, della durata di 3 ore circa, che prevede una visita al Villaggio di Babbo Natale e 
al Parco Divertimento di Babbo Natale con il bosco incantato e il giro sul trenino, i racconti natalizi con Babbo Natale e la 
visita agli animali. Ogni bambino avrà modo di entrare nel clima natalizio con i personaggi e le storie del momento. 
Prenotazione: entro novembre. 

€ 4,00 

Recita di Natale con Babbo Natale  
Programma: incontro previsto in dicembre, della durata di 3 ore circa, che prevede una visita al Villaggio di Babbo Natale e 
al Parco Divertimento di Babbo Natale con il bosco incantato e la rappresentazione della recita natalizia da parte della 
classe (con la presenza dei genitori e parenti). 
Prenotazione: entro novembre. 

€ 4,00 

Le letterine a Babbo Natale 
Programma: incontro previsto in dicembre, della durata di 3 ore circa, che prevede una visita al Villaggio di Babbo Natale e 
al Parco Divertimento di Babbo Natale con il bosco incantato e il giro sul trenino, consegna delle letterine a Babbo Natale e 
la visita agli animali. Ogni bambino avrà modo di entrare nel clima natalizio con i personaggi e le storie del momento. 
Prenotazione: entro novembre. 

€ 4,00 

Visita al villaggio di Babbo Natale con Mamma Natale 
Programma: incontro previsto in dicembre, della durata di 2 ore circa, che prevede una visita al Villaggio e al Parco 
Divertimento di Babbo Natale con il bosco incantato e il giro sul trenino, la visita agli animali, accompagnati da Babbo 
Natale. Ogni bambino avrà modo di entrare nel clima natalizio con i personaggi e l’ambiente fantasioso del luogo. 
Prenotazione: entro novembre. 

€ 3,00 

  



FATTORIA DIDATTICA TUTTO L’ANNO 
 

LA SCUOLA IN FATTORIA  
DESCRIZIONE COSTO 
Giochiamo in fattoria – NOVITA’  
Percorso tra giochi di abilità e destrezza e laboratori didattici a contatto con la natura. Comprende la visita, il laboratorio di 
orticultura e vari giochi: tiro al barattolo, lancio dei cerchi, salto con i sacchi. 
Prenotazione: almeno un mese prima della visita. 

€ 6,00 

Recita di classe e/o Festa di classe  
Programma: incontro tutto l’anno in occasione di eventi forti come Natale, Pasqua, Carnevale o la fine della 
scuola, della durata di 3 ore circa, che prevede la visita al Dichio  garden e al Parco all’aperto e agli animali e la 
rappresentazione della recita da parte della classe (con la presenza dei genitori e parenti). 
Prenotazione: almeno un mese prima della recita/festa. 

€ 4,00 

 

ANIMALI IN FATTORIA DIDATTICA 
DESCRIZIONE COSTO 

Conosciamo gli animali della fattoria  
OBIETTIVI: la cura e l’osservazione di un animale della fattoria porterà alla sua scoperta. Permetterà lo sviluppo di una 
maggiore attenzione al proprio corpo attraverso laboratori rivolti al contatto con gli animali. 
Programma giornaliero della durata di 3 ore circa. Prevede il contatto diretto con gli animali della fattoria attraverso il tatto, la 
vista, l'olfatto. Ogni bambino avrà modo di cimentarsi nella fattoria dove potrà dare da mangiare agli animali. 
Si potrà aggiungere la visita e la conoscenza degli animali: asinelli, caprette, conigli e polli. 

€ 6,00 

Conosciamo i piccoli animali da compagnia dello zoo garden  
OBIETTIVI: la cura e crescita di un animale da compagnia porterà alla scoperta di tutte le fasi di vita del piccolo amico. Sviluppo 
di una maggiore attenzione al proprio corpo attraverso laboratori rivolti al contatto con gli animali. 
Programma giornaliero della durata di 3 ore circa. Prevede il contatto diretto con gli animali dello zoogarden attraverso il 
tatto, la vista, l'olfatto. Ogni bambino avrà modo di cimentarsi nello zoogarden dove potrà dare da mangiare agli animali. 
L’incontro può essere specializzato nei confronti dei seguenti animali da compagnia: roditori, pesci, rettili, uccelli. 

€ 6,00 

 

GIARDINAGGIO  
DESCRIZIONE COSTO 

Costruiamo l’Arca di Noè – NOVITA’ 
Visita guidata tra le piante carnivore e le loro curiosità, come vivono, cosa mangiano, perché sono dette carnivore e visita agli 
animali dello zoo garden tra uccelli, roditori, rettili, anfibi e pesci d’acqua dolce e marina, per scoprire il modo vivente.  
Laboratorio manipolativo con la costruzione dell’Arca di Noè che i bambini porteranno a casa. 

€ 6,00 

Un semino come me  
La storia di un semino, che dopo il sonno nel barattolo si trova faccia a faccia con la terra calda, l'acqua che lo solletica e il sole 
che lo scalda: le immagini semplici, dai colori pieni, sottolineano l'avventura straordinaria che ogni seme coglie nel diventare 
pianta. Alla lettura animata va fatta seguire l’attività di piantumazione dei bulbi all’interno di un vasetto di terracotta 
(entrambi articoli che il Garden potrebbe omaggiare ai piccoli avventori) avendo prima chiesto a ciascuno di loro di 
rappresentare la storia appena sentita coi colori a cera sul vasetto stesso. Il tutto può essere impreziosito da lane, nastri e 
corde (vedi esempio foto allegata)   
Possibile abbinare un collage di semi che stimoli i bambini a percepire la bellezza di ogni semente al tatto, nelle forme, nelle 
avventure che vivranno nei loro giardini, sotto i loro occhi ora consapevoli. 

€ 6,00 

Per fare un albero ci vuole un seme 
OBIETTIVI: Sviluppo del senso di responsabilità attraverso la cura di una pianta dalla semina alla fioritura. Caccia al tesoro in 
natura e apprendimento di tecniche decorative di semplice realizzazione. 
1-INCONTRO – Il complesso sistema-piante e il riuso creativo. In fattoria e in vivaio: visita in fattoria, semina. In aula: 
"seminiamo i vassoi delle uova". Disegno di gruppo: le piante e le funzioni delle diverse parti.  
2-INCONTRO – Il trapianto, "scomponiamo" la natura In vivaio: trapianto. In fattoria e in aula: ricerca, raccolta e conservazione 
delle diverse parti delle piante. Approfondimenti sulla respirazione e traspirazione delle piante. 
3-INCONTRO – La fioritura, "ricomponiamo" la natura. 
In vivaio: osservazione e approfondimento sulla fioritura. Cenni sull'impollinazione. In aula: Creazione di un cartellone organico 
- lavoro di gruppo. 
Al termine del percorso saranno consegnate le piantine e il cartellone organico. 

€ 15,00 



Cosa c’e’ sotto i miei piedi? 
OBIETTIVI: Presa di coscienza della terra come materia vivente e contatto diretto con questa attraverso l'olfatto, la 
manipolazione tattile e la vista. 
1-INCONTRO – scopriamo scavando, costruzione di attrezzi da materiale di riciclaggio 
In fattoria: visita alla fattoria, estrazione del terreno per lo studio del suolo.  
In aula: costruzione di palette con materiali di riciclaggio per l'estrazione del terreno. 
Esperimento sulla respirazione della terra. 
Materiali a cura dei partecipanti: vasetti e bottiglie di plastica da riciclare.  
2-INCONTRO – Osservazione dei vari componenti del terreno In vivaio: il terreno come materia vivente con focus sull'humus. 
Esperimento sui vari strati del suolo. Osservazione  al  microscopio – lente d'ingrandimento 
In aula: il suolo in natura e le sue differenze; 
3-INCONTRO - Semina e interscambio 
In aula: L'interscambio tra pianta e suolo, pannello creativo: utilizzando i materiali più svariati costruiamo il suolo vivente. 
In vivaio: Seminiamo nel suolo stratificato. 
Al termine del percorso i partecipanti porteranno a scuola i cartelloni creativi e ognuno potrà portare a casa il vasetto con il 
suolo stratificato e il seme. 

€ 15,00 

 
ORTICOLTURA 

DESCRIZIONE COSTO 

E poi… è primavera  
La storia di un bimbo che sa vivere l'attesa della nascita delle sue piccole piantine. 
Una storia fatta di poche parole ma che scandisce le fasi e le emozioni (trepidazioni, gioie e piccole delusioni) di un lavoro di 
cura e di impegno, nel quale i tempi della natura vengono ascoltati con grazia. Le avventure di un piccolo bimbo occhialuto, il 
suo carretto di semi e la preziosa compagnia di una tartaruga, un cane e un coniglio a celebrare la sacralità della vita a contatto 
con la natura! A questa lettura consigliamo di accompagnare oltre al solito “pianta un bulbo” un’attività di frottage, 
avvicinando  i bambini alla bellezza sfumata della varietà e dei cromatismi delle foglie autunnali che ricoprono il terreno. La 
pazienza e l'attesa sono le stesse con cui il bambino semina e segue la crescita dei suoi semi e bulbi poiché con questa tecnica 
il risultato finale si svela solo dopo aver steso il colore. 

€ 6,00 

Piantiamola 
OBIETTIVI: la cura e crescita di un ortaggio porterà alla scoperta di tutte le fasi di crescita. Sviluppo di una maggiore attenzione 
all'ambiente attraverso laboratori rivolti al riuso e riciclaggio dei comuni rifiuti. 
Programma giornaliero della durata di tre ore circa. Prevede il contatto diretto con la terra attraverso la manipolazione, la 
vista, l'olfatto. Ogni bambino avrà modo di cimentarsi nell'orto dove andrà a piantare un ortaggio stagionale e completerà 
l'esperienza mettendo a dimora una piantina che porterà a casa completa di scheda con le indicazioni sulla crescita e la cura 
della stessa. 

€ 6,00 

Dal seme alla tavola   
OBIETTIVI: Cura della crescita di un ortaggio e scoperta di tutte le fasi che lo portano dal seme alla tavola. Sviluppo di una 
maggiore attenzione all'ambiente attraverso laboratori rivolti al riuso e riciclaggio dei comuni rifiuti. 
1-INCONTRO - L'origine degli ortaggi e il riuso creativo 
In fattoria: visita alla fattoria e agli animali, preparazione del terreno e semina. 
In aula: "seminiamo i vassoi delle uova!" Il biologico, insetti amici e nemici, tecniche di coltivazione naturale. 
2-INCONTRO - La crescita e la cura delle piantine, l'ortaggio "in sezione" 
In fattoria: trapianto e pacciamatura. Lezione su terreno e torba. 
In aula: sezione di un ortaggio e studio nelle sue varie componenti sensoriali. 
3-INCONTRO - La maturazione e l'assaggio 
In fattoria: raccolta, curiosità sull'ortaggio coltivato. 
In aula: studio sulle funzioni delle piante e costruzione dei cartelloni divertenti. 
Al termine del percorso i partecipanti porteranno a casa una piantina e a scuola i cartelloni realizzati in aula. 

€ 15,00 

Le erbe officinali  
OBIETTIVI: Esplorare il mondo delle piante officinali e delle erbe aromatiche scoprendone gli usi attraverso giochi e percorsi 
sensoriali. 
1.INCONTRO – Seminiamo riciclando, giochi sensoriali 
In fattoria: Visita in fattoria. Semina di piante aromatiche nei vassoi delle uova. 
In aula: percorsi sensoriali. Riconoscimento di piante e spezie attraverso l'olfatto. 
2.INCONTRO – Riconoscimento e giochi creativi 
In fattoria: riconoscimento delle piante officinali spontanee. Trapianto. 
In aula: partiamo dal locale, il cartellone organico sulle piante della Murgia. 
3.INCONTRO – Una scienza antica, una base per la medicina 
In fattoria: osservazione della crescita delle piante. 
In aula: studio dei rimedi naturali delle erbe officinali. 
Al termine del percorso saranno consegnate le piantine e le schede didattiche sugli argomenti trattati. 

€ 15,00 

  



Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei 
OBIETTIVI: Sviluppare una maggiore consapevolezza sulla corretta alimentazione e sulla composizione e proprietà degli ortaggi 
presi in esame. Saranno inoltre affrontati argomenti quali il riciclaggio e la cooperazione internazionale. 
1.INCONTRO – seminiamo riciclando, lo sviluppo sostenibile 
In fattoria: Visita in fattoria e agli animali. 
In vivaio e in aula: semina di ortaggi nei vassoi delle uova. Sviluppo sostenibile: il commercio equo e solidale. 
Materiali a cura dei partecipanti: vassoi delle uova. 
2.INCONTRO – La piramide alimentare e la dieta mediterranea 
In fattoria: Trapianto. 
In aula: costruiamo la piramide alimentare. I principi nutritivi e gli alimenti nella dieta mediterranea. Il cartellone creativo con 
ritagli, disegni e...cibo. 
Materiali a cura dei partecipanti: scatole, giornali, legumi secchi, ritagli di stoffa. 
3.INCONTRO – Scopriamo l'ortaggio usando i cinque sensi 
In fattoria: osservazione della crescita delle piante. 
In aula: studio dell'ortaggio, giochi sensoriali. Cenni sul ciclo stagionale di frutta e verdura. 
Al termine del percorso saranno consegnate le piantine e le schede didattiche sugli argomenti trattati. 

€ 15,00 

Meno rifiuti, più bio 
OBIETTIVI: Percorso di educazione ambientale e di orientamento al biologico tramite l'utilizzo di una compostiera e laboratori 
sul riuso e riciclaggio dei comuni rifiuti.  
1.INCONTRO – alla scoperta della terra, la compostiera 
In fattoria: alla ricerca delle materie organiche. Utilizzo pratico della compostiera. 
In aula: Il biologico in natura, insetti amici e nemici, perché bio? Osservazione e studio di piante carnivore. 
2.INCONTRO – Osservazione dei vari componenti del terreno 
In fattoria: estrazione del terreno per lo studio della materia vivente.  
In aula: costruzione di palette e secchielli con materiali di riciclaggio per l'estrazione del terreno. Controllo e analisi della 
compostiera. 
3.INCONTRO - Semina e interscambio 
In fattoria: controllo della compostiera e contatto con gli animali. 
In aula: dibattito e laboratorio sul riuso e riciclaggio dei rifiuti. Giochi sula raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti. 
Al termine del percorso saranno consegnate le piantine e le schede didattiche sugli argomenti trattati. 

€ 15,00 

Adotta un orto  
1° INCONTRO – Preparazione del terreno per accogliere semi e piantine del nostro orto. 
IN CLASSE – Disegniamo gli ortaggi e diamogli i nomi e scopriamo quando si piantano. Conosciamo gli attrezzi per l’orto. 
IN FATTORIA – Visita alla fattoria e agli animali. Differenza tra terricci e  terreno agrario. Preparazione del semenzaio. 
2° INCONTRO – L'origine degli ortaggi e il riuso creativo. 
IN CLASSE – Raccolta di bottiglie di plastica da mezzo litro e taglio. Raccolta dei vassoi di plastica delle uova e taglio. 
IN FATTORIA – Semina e trapianto di ortaggi. Laboratori: Seminiamo nei vassoi delle uova; Trapianto nella bottiglia. 
3° INCONTRO – La crescita e la cura delle piantine e l'ortaggio "in sezione". 
IN CLASSE – Realizzazione di cartelloni su: Parti della pianta, Gli ortaggi e L’acqua dal terreno alle foglie. 
IN FATTORIA – Controllo della crescita delle piante. Scerbatura e pacciamatura e conoscenza di alcune erbe infestanti. Sezione 
di un ortaggio e studio della sua fisiologia. 
4° INCONTRO – La crescita e la nutrizione delle piantine perché la pianta "ha fame". 
IN CLASSE – Cartellone: Cosa vogliono le nostre piante? Dalla fotosintesi clorofilliana agli elementi nutritivi del terreno. 
IN FATTORIA – Controllo della crescita delle piante. Fertilizzazione: concimazione e irrigazione per la crescita dei nostri ortaggi. 
5° INCONTRO – La maturazione e la raccolta. 
IN CLASSE – Cartellone: le funzioni salutari degli ortaggi coltivati. Schede delle specie coltivate. 
IN FATTORIA – Controllo della crescita delle piante. Come realizzare un erbario. Raccolta e curiosità sugli ortaggi coltivati. 
6° INCONTRO – Festa degli ortaggi con assaggio di piatti preparati dai genitori.  
IN CLASSE – Lavoro di gruppo: Colorazione del “Libro dell’ortolano” conterrà i nomi di tutti i partecipanti, le foto di tutti gli 
incontri, le foto di accrescimento dei vari ortaggi, le schede botaniche degli ortaggi. 
IN FATTORIA – Grande festa con allievi, maestre e genitori che assaggeranno i frutti dell’orto e riceveranno il “Diploma di 
piccolo orticoltore” che sarà donato a tutti i partecipanti e foto di gruppo. 

Da 
definire 

 
ECOLOGIA 

DESCRIZIONE COSTO 

Festa dell’albero 
Programma: incontro 10 di novembre, della durata di 3 ore circa, che prevede un laboratorio con l’agronomo sugli alberi 
mediterranei e la cerimonia di consegna degli alberi. Ogni classe riceverà un alberello per il giardino scolastico e ogni 
bambino potrà ritirare un alberello da portare a casa ed allevare con le istruzioni. 
Prenotazione: entro 30 ottobre. 

€ 6,00 

  



FRUTTICOLTURA 
DESCRIZIONE COSTO 

La fabbrica della frutta  
OBIETTIVI: Osservazione pratica del ciclo di sviluppo dal fiore al frutto, fino alla lavorazione del prodotto finale. In aula saranno 
svolti laboratori multi-sensoriali, di riuso dei rifiuti e attività creative per approfondire temi quali l'educazione ambientale e 
l'importanza del gruppo nello sviluppo di un progetto. 
1-INCONTRO – Osserviamo i fiori e creiamo un puzzle 
In fattoria: Visita alla fattoria. Fioritura e riproduzione: osservazione e casistica. In aula: il puzzle alla frutta. 
Materiali a cura dei partecipanti: scatole da riciclare. 
Compito per casa: curiosità, ricette e rimedi naturali inerenti al frutto disegnato. 
2-INCONTRO – Il fiore si trasforma in frutto, il gioco delle stagioni 
In fattoria: accrescimento e maturazione: il fiore diventa frutto. Osservazione e casistica. In aula: lavoro di approfondimento di 
gruppo sulle stagioni. L'orologio delle stagioni. I puzzle s’intrecciano per scoprire i frutti di stagione.  
3-INCONTRO - La maturazione e l'assaggio. In fattoria: raccolta e lavorazione. 
In aula: giochi multisensoriali sullo studio di un frutto di stagione. Cottura della marmellata.  
Al termine del percorso i partecipanti porteranno a scuola l'orologio delle stagioni e a casa un assaggio di marmellata prodotta 
in aula, laddove possibile. 

€ 15,00 

La fattoria delle stagioni 
OBIETTIVI: Sviluppare nei partecipanti un maggiore contatto con la natura tramite la conoscenza dei suoi cicli naturali e lo 
studio dei suoi frutti attraverso i cinque sensi e le attività manipolative. 
1-INCONTRO – Le stagioni e la semina 
In fattoria: Visita alla fattoria e al frutteto. Seminiamo i contenitori delle uova. 
In aula: Approfondimenti sulla stagionalità di frutta e verdura. L'orologio delle stagioni. 
2-INCONTRO – Trapianto e attività manipolative 
In fattoria: trapianto. 
In aula: attività manipolativa. "Realizziamo" i frutti di stagione con carta, colla e colori. Materiale a cura dei partecipanti: carta e 
plastica da riutilizzare. 
3-INCONTRO – Giochi multi-sensoriali 
In fattoria: osservazione della maturazione dei frutti. 
In aula: giochi multi-sensoriali sullo studio di un frutto di stagione. 
Al termine del percorso i partecipanti porteranno a casa una piantina di cui potranno prendersi cura nelle settimane a seguire e 
il prototipo di frutto da loro realizzato. 

€ 15,00 

 

ARTE DEL RICICLO CREATIVO 
DESCRIZIONE COSTO 

Manipolazione 
Gli scacciapensieri magici - Evviva le bottiglie e le stoffe - Addobbi per l’albero di natale - Trasformiamo carta e stoffa in simpatici 
fiorellini - Non buttiamo i vecchi indumenti... - Realizziamo utili borse - Quadri e contorni...non si butta via niente - Realizziamo lo 
stellario. Lo scopo è quello di stimolare nei bambini inventiva e manualità attraverso esperienze di manipolazione, assemblaggio 
e costruzione. Le attività laboratoriali guideranno gli alunni alla scoperta , a livello sensoriale, delle caratteristiche di tipi diversi 
di materiali e a cogliere le differenze tra le opere bidimensionali (il disegno) e quelle tridimensionali (la scultura). 

€ 6,00 

Pittura 
Estemporanea di arte in diretta - Le allegre tovagliette - Il puzzle creativo 
Attraverso percorsi diversi si vuole sviluppare una maggiore conoscenza del colore partendo dai colori primari e una più 
intensa consapevolezza del suo utilizzo. Lavorare sui contorni e giocare sulle associazioni di immagini saranno alcuni degli 
espedienti per stimolare il senso di confine e  per approfondire alcuni concetti topologici. 
Alla pittura sarà spesso associato il ritaglio per giocare con le immagini, scomporle e ricomporle allo scopo di ampliare le 
capacità di analisi e sintesi dei partecipanti. 

€ 6,00 

Decorazione 
I quadretti faidate - Nuova vita a scatole e barattoli - Bottiglie e bicchieri… - Il block notes personalizzato - Scatole per i regali di 
natale. Grazie all'uso di tecniche diverse si lavora insieme in un percorso che si sviluppa attraverso l'uso di diversi stili decorativi 
per produrre, rinnovare e abbellire oggetti. Verrà inoltre posta l'attenzione sulla produzione di messaggi significativi attraverso 
l'uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi, a volte "impensabili". 

€ 6,00 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


