
SCHEDA 
TECNICA 
ATTIVITÀ PER 
LE SCUOLE

1. IN PUNTA DI ZOCCOLI
Per avvicinarsi al mondo del cavallo: rispettando i suoi
tempi; capendo quando si sente bene con noi; entrando in
relazione diretta con il suo corpo. Il percorso sviluppa la
coordinazione, il movimento, l'equilibrio, la logica, la
creatività, la relazione, la fiducia e costruisce man mano un
rapporto profondo con il cavallo basato sull'amore, il rispetto
e la partnership. 

PERCORSI DIDATTICI

2. ANIMALI DELLA FATTORIA
Nella nostra azienda gli animali fanno parte della famiglia e
tutti hanno la loro storia da raccontare! Il percorso è rivolto a
chi vuole conoscerli, sapere come e dove vivono, scoprire
abitudini e curiosità su di loro, accudirli, apprezzare il loro
impegno nel passato e nel presente della vita contadina.

3. VIAGGIO DI UN SEME
Da molti anni produciamo cereali per utilizzi sia agricoli che
alimentari. In questo percorso riproponiamo tutti i passaggi
di un seme dalla terra alla tavola, riconoscendone le
caratteristiche e le proprietà principali, l'utilizzo nella vita
rurale del passato e del presente, nell'alimentazione umana
ed animale. Ovviamente ...mettendoci le mani: per sentire,
manipolare, "sfornare" i prodotti che ne derivano dalla
trasformazione (pane, polenta, pasta....)

4. LA TERRA: TRA ERBE E PRATI IN FIORE
Ci siamo mai fermati ad osservare quanta vita c'è in un
"fazzoletto di prato" e stupirci di quanti esseri viventi
convivono in pace? Lo si può fare trasformandosi in
"investigatori della natura" per un giorno, guidati da curiosità,
amore per il bello, spirito di avventura, voglia di divertirsi.
Con la lente d'ingrandimento alla mano si esploreranno i
terreni dell'azienda per sentire, toccare, odorare e gustare le
ricchezze del paesaggio e i suoi colori, per conoscere e
riconoscere le erbe aromatiche e quelle spontanee e per
riscoprire la biodiversità come ricchezza per tutto il mondo
animale, vegetale e minerale.

5.  ARTE IN NATURA
"Tutta l'arte è imitazione della natura" disse L.A. Seneca. Una
"storia" per entrare nel mondo della creatività e la natura
circostante quale terreno fertile per creare originali opere
d'arte: ecco gli ingredienti fondamentali del percorso.
Faranno da guida anche artisti famosi, che hanno
interpretato con maestria il linguaggio artistico infantile (da
Mirò a Pollock a Picasso fino a Kandinsky). Il tutto
completato dal rispetto della natura attraverso il riciclaggio
di materiale in forme creative.

A PASSO D'ASINO
Esperienza di contatto e cura con l'asino, giochi e passeggiate
assieme. (Percorso didattico 2)

LABORATORI A TEMA
Ogni percorso didattico si completa con uno o più laboratori a
scelta. Il laboratorio prima di essere "ambiente" è uno spazio
mentale attrezzato: un modo per interagire con la realtà per
comprenderla e/o cambiarla.

UN CAVALLO PER AMICO
Esperienza di contatto e cura del cavallo, giochi e percorsi da
terra. (Percorso didattico 1)

LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO
Scoperta del pollaio e dei suoi abitanti, forme colori e dimensioni
delle uova, esperimenti con le uova.(Percorso didattico 2)

DALLA PANNOCCHIA ALLA POLENTA
Con i 5 sensi scopriamo il mais, sgraniamo la pannocchia,
facciamo la polenta (Percorso didattico 3)

DALLA SPIGA ALLA PAGNOTTA
Con i 5 sensi scopriamo il grano, impastiamo la farina e....
(Percorso didattico 3)

L'ERBARIO...ANZI: IL SIEPARIO
Creiamo il libro della natura con tutte le scoperte fatte e le
emozioni vissute in campagna, raccogliendo e catalogando foglie
e fiori della nostra magnifica siepe. (Percorso didattico 4)

IL MAGICO MONDO DELLE PIANTE AROMATICHE
Un viaggio sensoriale alla scoperta delle piante aromatiche.
(Percorso didattico 4)

II COLORI...DALLA NATURA
Estrazione dei colori da piante e fiori e realizzazione di un quadro.
(Percorso didattico 5)

L'ARTE DEL RICICLO
Creazione di oggetti e giochi utilizzando materiale di recupero..
(Percorso didattico 5)

NATURAL...IDEA
inventare, costruire, assemblare con mani e fantasia elementi
naturali per creare oggetti, giochi, quadri. (Percorso didattico 5)

I laboratori sono della durata di circa un'ora e mezza. 

Tutti i percorsi , i laboratori e le attività in generale 

possono essere modificate in base alle esigenze delle 

scuole previo accordo.



A CHI CI RIVOLGIAMO:
agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo
grado. 

PER LE SCUOLE 

LA VISITA PUÒ ESSERE ADATTATA A SECONDA DELLE 

ESIGENZE SPECIFICHE DEI VARI GRUPPI. 

SI ACCETTANO GRUPPI NON SUPERIORI AI 30 ALUNNI. 

ATTIVITÀ IN FATTORIA

OBIETTIVI
Promuovere un apprendimento attivo e
cooperativo. Far conoscere il territorio,
l'agricoltura e i suoi prodotti. Sensibilizzare alla
conoscenza, al rispetto e alla tutela
dell'ambiente, al ritmo della natura e allo
sviluppo sostenibile. Offrire opportunità di
apprendimento in nuovi ambiti educativi come
l'educazione alla convivenza civile, alla
responsabilità sociale, alla legalità e alla
sobrietà.

METODOLOGIA:
pedagogia attiva; metodo euristico (metodo
della scoperta); pedagogia della lumaca 
equitazione naturale

MEZZA GIORNATA 
9.00/9.30-12.00/12.30 
accoglienza, visita guidata  
merenda al sacco  
attività di laboratorio 
gioco finale  
saluti 

INTERA GIORNATA 
9.00/9.30-15.30 
accoglienza, visita guidata  
merenda 
attività di laboratorio 
pranzo al sacco  
attività di laboratorio o giochi di un tempo  
saluti 

FATTORIA AMBULANTE
La fattoria arriva direttamente tra i banchi di
scuola proponendo degli incontri a tema relativi
ai percorsi didattici proposti dalla fattoria da
svolgersi in classe. 
In accordo con i docenti della scuola si
definisce un percorso scegliendo quanti
incontri, il periodo, gli obiettivi didattici, con la
possibilità di portare a scuola anche piccoli
animali (conigli, cani...). 
Durata: un'ora e mezza.

Visite in fattoria di mezza giornata o di una
giornata intera con la possibilità di portarsi la
merenda e il pranzo al sacco o di prenotare la
merenda e/o  il pranzo presso l'agriturismo
Caresà. 

: COSA PORTARE:
abbigliamento comodo che si possa sporcare;
scarpe chiuse per l'attività con gli animali;
cappellino per il sole.  

COME PRENOTARE 
contattando la responsabile della fattoria
didattica  all'indirizzo info@inpuntadizoccoli.it

ALTRI SERVIZI

All'interno della nostra Fattoria è a disposizione
un'area gioco per bambini, uno spazio coperto
per attività ludico-ricreative e uno spazio pic-nic.

CONTATTI
IN PUNTA DI ZOCCOLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 
via Ospitale 32 - 35020 Brugine (PD) 
Cell: 3297010828 
E-mail: info@inpuntadizoccoli.it 
web: www.inpuntadizoccoli.it 
fb: @inpuntadizoccoli


