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PROPOSTE DI USCITE DIDATTICHE per gruppi genitori-
bimbi 

 

 
. 
 

LE NOSTRE USCITE DIDATTICHE IN FATTORIA 
 
 A CHI CI RIVOLGIAMO: 

 scolaresche 
 gruppi adulti-bambini 
 servizi territoriali esistenti, quali centri estivi, centri diurni 

centri ricreativo-educativi, comunità alloggio per adulti  
e per minori; colonie, gruppi scout etc. 

 
Il servizio non prevede la presa in carico dei partecipanti, 
che saranno accompagnati dagli educatori o dai  
genitori responsabili del gruppo o del Centro di  
riferimento, tenendo comunque conto della  
presenza di un'operatore/trice esperto/a in loco.  
 



 
 
 
 
LE NOSTRE PROPOSTE per bambini e ragazzi: 
 
IL GIOGO DELL´ORTO: indicato per bimbi in età di materne e/o elementari 

 
Un percorso nell'area didattica dedicata, attraverso cui i bambini possono toccare con 
mano la nuda terra, seminando, trapiantando, annaffiando e in cui verranno stimolati a 
conoscere la natura e i suoi prodotti, attraverso dei supporti 
ludici come per es. i nostri giochi sensoriali. 
Costo: 7 Euro a bambino 
Orario indicativo: dalle 9.30 alle 12.30 
 

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA: per i piccoli in etá  
di nido, materne ed elementari 
Visita guidata agli animali e all´ambiente della  
fattoria e laboratorio di collage con elementi 
 naturali per portare a casa il ricordo di uno 
degli animali osservati! In alternativa al collage,  
per i più grandi (ultima sezione materne ed  
elementari) proponiamo dei giochi appositamente 
ideati per conoscere, in modo divertente, 
le abitudini degli animali. Un’altra opzione è quella 
di un’attività assistita con il cane grazie ad un esperto 
di pet therapy ed educatore cinofilo che approfondirà 
i temi della cura, responsabilità, ascolto ed  
attenzione all’animale. 
Costi: 7 Euro a bambino 
Orario indicativo: 9.30-12.00 



 

 

CONOSCIAMO GLI ORTAGGI: indicato per bambini del nido, materne ed 
elementari 
Dopo una visita guidata all´orto, i bimbi più grandi si sperimenteranno in un gioco 
tattile per esplorare, giocando, gli ortaggi. Si concluderà trasformando le verdure in 
buffi personaggi. Per i più piccoli: con le verdure possiamo dipingere e fare una zuppa 
colorata! 
 
Costi: 7 Euro a bambino 
Orario indicativo: 9.30-12.00 

 
 
 
 
IL GIOCAMBIENTE: indicato per bambini e ragazzi in etá di IV elementare e 
medie inferiori. 
Un divertente gioco basato sul tradizionale gioco dell´oca, che introduce ai temi 
dell´agricoltura biologica e dell´alimentazione. Al termine del gioco, la visita sará 
occasione di associare le informazioni acquisite all´osservazione diretta dell´Azienda. 
 



Costi: 7 Euro a partecipante 
Orario indicativo: 9.30-12.30 
 
CACCIA AL TESORO: indicato per bambini delle elementari 
Caccia al tesoro con prove-gioco che stimolano la conoscenza e il rispetto 
dell´ambente ed attraverso cui i bimbi saranno accompagnati all’esplorazione dello 
spazio aziendale 
 
COLORI NATURALI: età consigliata 5-10 anni 
Dalla raccolta di fiori, terra, ortaggi alla preparazione del colore. Se il gruppo ha a 
disposizione solo la mattina, si ha il tempo di raccogliere il materiale ma non di 
trasformarlo, pertanto si sperimentano i colori già preparati, spiegando come sono stati 
ottenuti. Per poter partecipare a tutto il processo si necessita dell’opzione giornata 
intera (vedi sotto). 
 
 
VISITA ALLA FATTORIA (cura dell’orto e degli animali) + LABORATORIO 
GIORNATA INTERA 

 Laboratorio di cucina, che implica la raccolta nell'orto e la pulizia di verdure, la 
preparazione e la cottura di alimenti o la loro trasformazione. 

 Sperimentazione della vendemmia della pigiatura a Settembre. 

 Laboratorio “dalla raccolta delle olive all'utilizzo dell'olio” 

 Atelier della natura ovvero laboratori artistici-creativi con elementi naturali  

 Abecedario delle piante: esplorazione/osservazione, riconoscimento e raccolta 
di parti di piante che poi verranno catalogate in un grande abecedario (età 
consigliata: 8-11 anni) 

 Dalla raccolta di fiori, terra, ortaggi alla preparazione del colore 
 

Costi:12 Euro a partecipante dalle 9.30 alle 16.30 con pausa pranzo dalle 12.30 alle 
14 (minimo 20 partecipanti). Il prezzo include il materiale. 
 

 
COSTI PER GRUPPI CHE OLTRE ALLA FATTORIA DIDATTICA VOGLIONO 
USUFRUIRE DELLO SPAZIO AZIENDALE PER IL PRANZO: 

Se il gruppo è numeroso (circa 40 bimbi partecipanti, i percorsi didattici 
hanno un costo di 5/6 Euro a bambino/a a seconda del percorso scelto o, in 
alternativa, il prezzo indicato normalmente includendo una merenda). 

Dopo o prima dell’attività didattica potete usufruire dell’area verde 
utilizzando barbecue e gazebo sul prato con un costo di 3 Euro ad 
adulto (i bambini pagano solo la fattoria didattica).  

In questi casi l´attività didattica viene rinviata in caso di mal tempo. 



Se invece volete assicurarvi l´intera attività indipendentemente dal tempo, 
abbiamo la possibilità di affittare la sala di 200 mq ad un costo forfettario 
di 150 Euro, con uno sconto sull’attività didattica. La sala si intende 
prenotata al ricevimento di una caparra di Euro 50. 

 
 

ANTICIPAZIONI PRIMAVERA-ESTATE 2016 
INCONTRI LIBERAMENTE NATURALI  

I MERCOLEDI’ pomeriggio (dall’uscita di scuola 
ore 16.30 alle 18.30 circa) dal 20 Aprile al 22 
Giugno incontri LIBERAMENTE NATURALI rivolti 
ai bimbi in età 3/10 anni: saranno delle occasioni 
per sperimentare il contatto con la natura, l’armonia 
e la creatività stimolate dall’ambiente rurale!  
Il principio cardine è quello di porre al centro 
dell'attenzione i/le bambini/e considerati/e come 
parti attive, che osservano e danno un significato a 
ciò che vedono e che toccano con mano, liberi/e di 
costruire la propria esperienza giornaliera. 
L’educatore che li affianca non scompare: osserva 
ed accompagna il suo lavoro ma senza sostituirsi, 
aiuta a sviluppare la curiosità e l'interesse per la 
scoperta della natura e delle sue connessioni 
60 Euro per ogni 4 incontri (con cadenza 
settimanale) + quota di iscrizione  associativa 2016 
di 10 Euro (se non ne sei già in possesso) e 
richiesta di ammissione a socio. Possibilità di 
trasporto in auto privata dell’educatore dalle scuole 
di Monte San Vito e Borghetto all’ Azienda Agricola, 
attivabile con un gruppo frequentante la stessa 
scuola (orario 16.00; 19.00 Euro 3 a persona, 

massimo 4). 
 

PERCORSO  
ARTISTICO-GIOCATO DI BENESSERE E CRESCITA  
PER LE FAMIGLIE 
A Maggio e Giugno aspettiamo i bambini (delle scuole materne) insieme ai loro 
genitori per un percorso di crescita attraverso l’esplorazione espressiva e 
giocata di queste tematiche:  
- ESPLORAZIONE DI SE’  
-LE EMOZIONI CHE SENTIAMO 



-SGUARDI DIVERSI 
-L’ATTENZIONE ALL’ALTRO/A 
-PAURA …COME CI ALLEGGERIAMO? 
-LA FIDUCIA 
-LA FORZA 
-LA GENEROSITA’ 
-IL  CORAGGIO 
- LA TRISTEZZA 
- LA FELICITA’ 
Ogni incontro sarà condotto con tecniche espressive diverse (letture animate, giochi 
teatrali, esercizi pittorico-grafici, giochi danzati, yoga della risata, carte delle emozioni, 
attività assistite con il cane, simulazioni, circle time facilitati ecc) in modo dinamico-
animativo. Un modo diverso per trascorrere il tempo insieme! 
I venerdì a partire dal 29 Aprile dalle 18.00 alle 20.00 circa. Presto il calendario 
dettagliato!  
Euro 15 a gruppo/famiglia ad incontro (da 1 a 4 componenti; Euro 5 aggiuntivi ogni 
altro partecipante) + quota di iscrizione  associativa 2016 di 10 Euro (se non ne sei già 
in possesso) e richiesta di ammissione a socio. 
 

II CENTRO ESTIVO LIBERTARIO 
A Luglio il nostro secondo centro estivo gestito con le pedagogie libertarie! Euro 60 
a settimana dalle 8.00 alle 13.00 più quota associativa.  
In sintesi di cosa si tratta? Non abbiamo programmi, orari ed attività prestabilite perché 
intendiamo costruire il percorso con i bambini e le bambine che parteciperanno. Quel 
che ci preme è il processo che mira a contribuire alla formazione di una personalità 
autonoma, libera e capace di stare con gli altri.  
 

 
 

L’ASSOCIAZIONE PIANETA ALBERTA 
L’Associazione Educativa di Promozione Sociale no profit  “Pianeta ALBERTA 
(Autonomia Libertà Bi-sogni Empowerment Relazioni Territorio 
Ambiente)”, nasce come eredità e continuazione di un percorso iniziato con la 

sinergia tra il mondo imprenditoriale agricolo e quello socio-educativo.  

In particolare l’Associazione, che vuole promuovere una cultura della solidarietà 
reciproca, della partecipazione individuale e collettiva nella vita sociale, 
dell’accoglienza e della valorizzazione delle differenze,  è stata registrata all’Agenzia 
delle Entrate di Jesi il 12 Marzo 2015 (atto di nascita 8 Marzo 2015) ed ha stretto 
un’intesa con l’Azienda agricola Bio “Il Lago Nella Valle” per la progettazione 
organizzazione e gestione del le attività socio-educative e didattiche.   

Alcune delle attività da noi promosse: 



-tutoraggio educativo per persone in borsa lavoro con disabilità medio-lieve 

-laboratorio artistico-espressivo per persone con disabilità anche grave 

-fattorie didattiche per nido, scuole materne, elementari, medie e superiori 

-fattorie didattiche e percorsi vari per Centri Diurni e Residenziali 

-centro estivo libertario per bambini 3-9 anni 

-addii al nubilato, eventi e laboratori che recuperano e valorizzano le tradizioni  rurali 

 

L´AZIENDA AGRICOLA BIO “IL LAGO NELLA VALLE” 

 
L'azienda, di complessivi ettari 17, è situata all’interno di una vallata con uno scenario 
che si allarga a vista d’occhio sulle colline circostanti. Da circa 10 anni sotto il regime 
biologico (certificazione I.C.E.A.) ha prodotto, a rotazione, girasoli, cartamo, sorgo ed 
erba medica. Inoltre, dal 2010 rifornisce numerosi G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidale) 
della zona essendo tornata a produrre ortaggi. Fornisce anche alcune attività 
commerciali come una pizzeria biologica di Jesi e un ristorante macrobiotico ad 
Ancona. Infine vende i suoi prodotti in mercatini biologici ad Ancona e a Falconara 
Marittima. 
L'azienda, presso la quale hanno già avuto luogo alcuni eventi (feste, giornate di 
meditazione e yoga, incontri genitori-bimbi ecc.), dispone di un bellissimo lago già 
aperto al pubblico nel quale si pratica la pesca sportiva. Inoltre, come tradizione 
dell'azienda, si allevano animali di bassa corte, caprette, oltre naturalmente alla 
coltivazione di un vigneto (con le seguenti varietà di uva: Montepulciano, Lacrima di 
Morro d'Alba; Verdicchio, Biancame, Malvasia) ed un oliveto. 
In loco c'è una sala multimunzionale di 200 mq in cui è possibile svolgere attività in 
caso di mal tempo.  
Un grande spazio è stato dedicato alla realizzazione di un prato sul quale sono state 
realizzate idonee attrezzature per le attività ludiche dei bambini (giochi vari, campo da 
beach volley, calcetto). 
Un'altra area è stata predisposta ad uso didattico con con finalità di educazione 
ambientale. In quest'area sono presenti un terraio di lombricoltura, uno di semina e 
uno di trapianto che permettono di far sperimentare ai bimbi il ciclo della semina, ed 
altri supporti didattici per conoscere la natura giocando e stimolando l'osservazione 
dell'ambiente circostante.  
 
Il proprietario è imprenditore agricolo giovane e con una sensibilità ed etica personale 
che lo vedono impegnato nell'assunzione di responsabilità sociale ed ambientale e 
nella volontà di adottare nuovi modelli di vita, produzione e consumo. Sta mirando alla 
diversificazione dell'azienda, cercando di implementare attività sociali, culturali ed 
educative come la fattoria didattica, il centro socio-occupazionale per adulti 
diversamente abili, l’accoglienza di soggetti in situazione di difficoltà in borsa lavoro 



ecc. 
 
 

Mandaci un messaggio in facebook alla pagina Associazione Pianeta Alberta o 
una mail a sociale@illagonellavalle.it 

per essere aggiornato/a o per proporci qualcosa!! 
 

Per approfondimenti e chiarimenti  
Dott.ssa Jessica Artuso 

3711772298 
 

mailto:jessimexico@yahoo.com.mx

