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LA NOSTRA FATTORIA PROPONE 2 TIPI DI VISITA:

1) Visita ai vari locali della fattoria (è possibile anche selezionarne soloalcuni):
-pascolo con pecore: osservazione del loro comportamento (di cosa si nutrono, come si 
comportano con agnelli, come reagiscono alla nostra presenza); 
-conigli: osservazione del loro comportamento (di cosa si nutrono, come si comportano, 
come reagiscono alla nostra presenza)
-l'orto: osservazione e riconoscimento (con giochi) delle varie piantine. Se il periodo lo 
permette raccolta di fragole e altre verdure. Se sono previste più visite è possibile coltivare 
un pezzetto di terra e raccogliere poi il frutto del proprio lavoro! (su prenotazione)
-il pollaio: osservazione del loro comportamento (di cosa si nutrono, come reagiscono alla 
nostra presenza)
-la mucca: osservazione del comportamento (di cosa si nutre, come reagisce alla nostra 
presenza) (presente solo in alcuni periodi)
-apiario: osservazione delle api e dei telaini con arnia didattica (su prenotazione).
-il bosco: osservazione dei colori e dei suoni del bosco con una breve passeggiata(su 
prenotazione)
-le macchine: osservazione dei vari macchinari e attrezzi (su prenotazione)

SE LA VISITA PREVEDE L'INTERA GIORNATA, SI PROPONGONO VARI LABORATORI (da inserire
all'interno della giornata a seconda dei tempi necessari).
E' possibile velocizzare o limitare la visita alla fattoria ed inserire uno dei laboratori a scelta.

-Dai cereali alla farina al pane
Dopo l'osservazione dei cereali, i bambini batteranno il grano. Una volta ottenuto il grano 
dalla spiga, questo verrà vagliato e macinato nel piccolo mulino domestico. Ottenuta la 
farina, si procede alla preparazione del pane e, dopo la cottura, alla merenda!

-Piccoli “piadinieri”
(Adatto a gruppi non troppo numerosi e a bambini della scuola
primaria)
Una volta preparata la farina come nel laboratorio precedente ed osservati tutti gli 
ingredienti, i bambini prepareranno l’impasto delle piadine, spianeranno ed infine 
cuoceranno la loro piadina in padella, pronta da gustare per pranzo! 
-Dalla gallina all'uovo alla pasta
Raccolte le uova dal pollaio e fatta la farina, si procede a preparare la pasta all'uovo. 
Ognuno porterà a casa una bella porzione di tagliatelle!

-I Tortelli del Mugello   (PREZZO:   6EURO  )  
Adatto a gruppi non numerosi e a partire dalla scuola primaria:
mentre un gruppo preparerà la pasta all’uovo, un altro si dedicherà al ripieno di patate. 
Ognuno preparerà poi i propri tortelli da portare a casa.
E’ possibile adattare questo laboratorio alla scuola dell’infanzia: i bambini prepareranno 
la pasta all’uovo e, con il ripieno già a loro disposizione, i tortelli!



-Il mondo delle api (è possibile scegliere anche solo alcune delle
seguenti attività)
-Ma le api e le vespe sono la stessa cosa?
Riconoscimento di api, vespe, calabroni con l'ausilio di foto e immagini. Osserviamo da
vicino un'ape regina, un fuco, un'ape operaia (con foto)
-Osservazione di un'arnia didattica: vediamo dal vivo quello che abbiamo imparato dalle
foto
-Presentazione degli strumenti dell'apicoltore
-Dalla cera alle candele: 6EURO
dopo aver osservato i telaini di cera e alcuni piccoli favi costruiti dalle api, fonderemo la
cera e, preparato lo stoppino, la verseremo in piccoli stampini. Giusto il tempo di asciugarsi
e la candele saranno pronte da portare a casa!
-La smielatura (SOLO FINE MAGGIO-INIZIO GIUGNO)
i bambini parteciperanno alla vera smielatura. Ogni telaino sarà disopercolato ed inserito
nello smielatore. Osservazione del miele prodotto e finalmente ...assaggio!

-Dalle olive all'olio   (solo ottobre-novembre)  
Dopo la brucatura degli olivi (se possibile “reale”, altrimenti simulata) ci accingiamo a 
preparare l'olio con semplici strumenti domestici, confrontando ogni fase con foto del 
frantoio. Alla fine assaggiamo il nostro “olio novo”.

-Dalle pecore alla lana a...
Dopo aver osservato le pecore, con particolare attenzione alla lana, lavoreremo con la lana 
tosata (a scelta uno o due laboratori):
-su cartoncini colorati creeremo una piccola pecora di lana1;
-dalla lana, alle palline, a braccialetti e collane1;
-il feltro: lavare, pettinare e costruire piccoli portachiavi;
1 Adatto anche ai bambini più piccoli
1

CONSIGLIATO PER I PIU' PICCOLI

-Facciamo i biscotti!

Ogni bambino impasterà gli ingredienti necessari, spianerà il suo impasto
e farà dei bei biscotti con forme di vario tipo. La cottura immediata e
veloce permette di svolgere questo laboratorio anche in tempi molto
ristretti, senza rinunciare alla visita agli animali. In caso di più tempo
disponibile e a seconda dell'età dei bambini, è possibile iniziare il
laboratorio con le spighe del grano: dopo la battitura si procede
preparando la farina e si passa poi ad impastare!

2) VISITA 4 STAGIONI
Questa scelta prevede di portare i bambini in fattoria almeno due volte. L'attenzione verrà 
posta sull'osservazione dell'ambiente in inverno e in primavera, con particolare attenzione 
ai colori, ai suoni, agli odori, all’aspetto del bosco e alla vita della fattoria in generale.



Come nel caso dei laboratori, vogliamo mostrare da dove vengono alcune delle cose che 
mangiamo e la visita periodica in fattoria permette di preparare il terreno, seminare e 
raccogliere poi il frutto del proprio lavoro da portare a casa e consumare per cena (in
questo caso tre visite sarebbero il numero ideale).
Ognuna delle visite può essere completata da uno dei laboratori illustrati sopra.

NOVITA’: I GIOCHI DEI NONNI
Dopo  la  visita  alla  fattoria,  i  bambini  scopriranno  giochi  di  altri  tempi,  troppo  spesso
dimenticati. Tra le varie proposte, da scegliere e concordare con le insegnanti, abbiamo: la
corsa nei sacchi, palla prigioniera, campana. Inoltre è possibile anche fare un salto in avanti
nel tempo e giocare con il nostro “Gioco dell’Oca Gigante”, “Tabellone dell’orienteering”,
“Tabellone mani-piedi” e costruire percorsi di vario genere. 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE I LABORATORI E LE VISITE SARANNO CONCORDATI 
CON LE INSEGNANTI IN MODO CHE ABBIANO UN TAGLIO NECESSARIO ALL'ETA' ED ALLE 
NECESSITA' DELLA CLASSE.

COSTO A PERSONA:
Il prezzo a persona varia da 4 a 6 euro, in base alla tipologia del laboratorio ed alla durata dello 
stesso .
Gli insegnanti e gli accompagnatori non vengono inclusi nel novero dei paganti.
Esiste anche la possibilità di pranzare a buffet con prenotazione obbligatoria al costo di 10 euro a 
persona, accompagnatori e insegnanti compresi, 5€ per bambini dai 3 agli 8 anni.

Menù indicativo del pranzo a buffet (10€ adulti, 5€bambini 3-8 anni):
crostini di vario tipo, affettati, pane e schiacciate di nostra produzione, pasta al pomodoro, 
biscotti secchi, acqua,
vino, caffè.

 La fattoria è raggiungibile da autobus turistici fino a 12 metri (54 posti).

PIOGGIA:

È possibile in caso di pioggia rimandare o annullare (con un preavviso minimo di 24 h) la gita.
L’azienda, durante i casi di allerta meteo diramati, per motivi di sicurezza si riserva l’eventualità di 
annullare l’evento.
Nei casi di pioggia comunque l’insegnate di riferimento verrà contattata per decidere se 
organizzare la giornata in altro modo e se si renderà necessario l’ausilio di stivali, ombrelli, k-way e 
vestiti di ricambio.
Ci teniamo a ricordare che è sempre nostra prerogativa mantenere l’ambiente sicuro e accogliente,
nonostante i giorni di maltempo cerchino di metterci i bastoni tra le ruote solo un po’ di fango 
potrà esser presente durante la pioggia... siamo pur sempre una fattoria!

Per informazioni:



 Elena 3285393316  
elena.barbugli@gmail.com
www.fattoriadidatticaloasi.wordpress.com
seguici anche su Facebook: Az Agr. L'Oasi di StelliniFabio e Barbugli Elena

Non avete trovato 
 quello che avevate
 in mente?
 Contattateci, vediamo 
se riusciamo a trovare 
la soluzione giusta!



SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

AZ. AGR. L’OASI
via Rupecanina 43
50039 Vicchio (FI)

Elena 3285393316
elena.barbugli@gmail.com

SCUOLA:_________________________________________________________________

CLASSE:________________________________________________________________

NUMERO DI BAMBINI:_____________________________________________________

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO: nome:________________________________
                                                             mail:_________________________
                                                             telefono:_____________________________
                                                              
LABORATORIO SCELTO: _________________________

DATA:__________  ___  ________________________

ORARIO DI ARRIVO IN FATTORIA:______________________

ORARIO DI PARTENZA DALLA FATTORIA: _____________________________

PRANZO: A SACCO □   A BUFFET □

NOTE:________________________________

data:______________________21
mailto:elena.barbugli@gmail.com

