





Alla cortese attenzione:   

Dirigente scolastico e referente visite guidate  

Oggetto:  

Presentazione delle attività e dei laboratori offerti da Fattoria Bassa Corte 

viviamo In una società dove urbanizzazione, industrializzazione e globalizzazione hanno 
creato una frattura quasi incolmabile tra il mondo agricolo e la quotidianità dei bambini 

e dei giovani di oggi che vivono dentro le mura di casa, dentro le mura della scuola, 
dentro ai centri ludici, dentro le stanze dove si pratica danza o attività fisiche.  
Gli spazi chiusi prevalgono sul fuori, sulla natura e l'ambiente in cui vivono.  

  
I nativi digitali, già dalla prima infanzia sanno usare telefoni e computer, ma non hanno 
idea di come si produca il cibo che mangiano, sanno riconoscere innumerevoli loghi 

aziendali ma pochissime piante e animali dell’ambiente che li circonda! 
  

Abbiamo smarrito il concetto di stagionalità, l’agricoltura industriale porta sulle nostre 
tavole in qualunque periodo dell’anno prodotti che naturalmente potremmo mangiare 
solo in primavera, piuttosto che in autunno o in estate; ed anche i sapori e gli odori dei 

prodotti genuini si sono persi…. 
  

Quando poi si apprende di deficit immunitari infantili causati da un eccessiva igiene che 
porta a disinfettare ogni volta che il bambino tocca un animale o si sporca in tra i prati…  

 
Allora appare chiara la necessità di risanare quella frattura, ed  

è proprio questo lo scopo delle Fattorie Educative: essere strumenti concreti  per 
aiutare i più giovani a rivedere il modo di relazionarsi con la natura e l’agricoltura. 



  
La fattoria è un grande laboratorio all’aria aperta dove si impara facendo e lavorando, un 

ambiente di indubbia valenza pedagogica poiché le attività a contatto con la natura 
consentono al bambino di vivere esperienze autentiche che stimolano il suo sviluppo 

cognitivo, affettivo, sociale e spirituale. 
  

Vedere, toccare e accudire gli animali,  osservare come si sviluppa un pulcino dentro 
l’uovo e vederlo nascere, manipolare e trasformare le materie prime per produrre il 
pane o il formaggio, scoprire e utilizzare gli attrezzi per coltivare la terra, piantare e 

raccogliere gli ortaggi, sono esperienze che s’imprimono vividamente nelle menti di 
bambini e ragazzi perché non sono solo nozioni teoriche raccontate ma esperienze 

vissute in prima persona. 

IN FATTORIA: 

si riscopre l’importanza delle stagioni e si impara che non si può avere tutto e subito 
come al supermercato, ma che in natura ogni cosa ha il suo tempo.  

 
Si stimola la sensorialità dei bambini che percependo suoni, odori, sapori, sensazioni 
tattili mai provate sviluppano una capacità percettiva che sta diventando sempre più 

povera e scarsamente coltivata nella vita in città. 
  

Si sviluppa una coscienza ecologica sensibilizzando i più giovani all’importanza del 
riciclo, del risparmio idrico, delle energie rinnovabili.  

  
... è il più cool dei social network, qui si socializza concretamente, non dietro un monitor, 

e s’implementano le abilità relazionali perché si opera in gruppo e si collabora per lo 
svolgimento delle varie mansioni coordinandosi per per il raggiungimento di un 

risultato concreto. 



FATTORIA BASSA CORTE 
Dall'amore per gli animali e per la natura, nasce nel 2013 l'idea di trasformare un 

piccolo uliveto di famiglia in una Fattoria Educativa, col preciso intento di renderla 
fruibile alle scuole, ai gruppi e alle famiglie che intenderanno visitarla.  

 
Così tutte le strutture, i recinti, il paddock, le stalle, le voliere, il frutteto e l'orto, sono stati 

pensati e realizzati in modo ordinato per creare specifici percorsi che consentono al 
visitatore di osservare gli animali con facilità e al contempo alle guide di svolgere 

l'attività didattica e i laboratori con la massima efficienza. 

L'intera area su cui sorge la fattoria è pianeggiante e l’assenza di barriere 
architettoniche, di pendenze o altri ostacoli naturali, rende ogni spazio, sentiero o 

percorso fruibile da chiunque. 

LA MAPPA RAPPRESENTA FEDELMENTE, IN SCALA, L’INTERA FATTORIA 
Ecco una breve illustrazione delle aree dove svolgere le attività 







Gli animali 
Rappresentano la colonna portante della fattoria 

  
Negli anni la fattoria è cresciuta e così dopo aver allevato una moltitudine di razze di 
animali da cortile abbiamo ingrandito l'allevamento inserendo, piano piano, tutti gli 

animali da fattoria per eccellenza, quelli che da sempre l’uomo alleva per le più svariate 
mansioni e produzioni. 

  
La passione e l'amore per gli animali ci ha spinti poi ad inserire diverse specie esotiche 

che è possibile ammirare in fattoria. 

Trattiamo i nostri animali come membri di famiglia, pertanto il nostro impegno è 
massimo per cercare di soddisfare pienamente ogni loro esigenza garantendogli i giusti 
spazi per muoversi, soddisfacendo i loro bisogni sociali, curando la loro alimentazione e 
non di meno, cercando di rendere le voliere che ospitano le specie più esigenti, quanto 

più simili all'habitat di provenienza. 
 

Tutti gli animali ospitati sono regolarmente registrati presso l'ufficio veterinario dell'asp 
di zona e vengono periodicamente controllati dal medico veterinario.  

 













 
E' RICHIESTA UN ADESIONE MINIMA DI 35 PERSONE  

E' consigliato un abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da ginnastica o da trekking 
e cappellino.  

Gli insegnanti e/o i genitori avranno cura di segnalare eventuali bambini che presentano 
allergie o intolleranze. 

La Fattoria e gli equidi sono coperti da polizza assicurativa inerente gli eventuali danni 
agli ospiti derivanti dall’attività didattica. 

In accordo con i docenti si possono realizzare altri laboratori usando i mezzi, gli spazi, e 
le attrezzature presenti in azienda.

PER LA VISITA DI MEZZA GIORNATA è RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI €6,00 A 
BAMBINO CHE COMPRENDE: 

L’assicurazione e il materiale didattico necessario allo svolgimento dei laboratori,       

Merenda con crostata e ciambella, acqua e succhi di frutta,              
eventuale assaggio di prodotti, nel caso in cui è previsto dai laboratori scelti (dalla spiga 
al pane, dal latte al formaggio, dall’oliva all’olio, dalla frutta alla marmellata),      

PER LA VISITA DELL’INTERA GIORNATA CON PRANZO A SACCO è RICHIESTO UN 
CONTRIBUTO DI €10,00 A BAMBINO CHE COMPRENDE: 

L’assicurazione e il materiale didattico necessario allo svolgimento dei laboratori,       

Merenda con crostata e ciambella, acqua e succhi di frutta,              
eventuale assaggio di prodotti, nel caso in cui è previsto dai laboratori scelti (dalla spiga 
al pane, dal latte al formaggio, dall’oliva all’olio, dalla frutta alla marmellata),      

Questa opzione prevede che i bambini arrivino provvisti di pranzo a sacco, la fattoria 
mette a disposizione i tavoli e le panche nel piazzale per consumare il pasto, acqua e il 
servizio di pulizia. 

N.B. si può scegliere un solo laboratorio di trasformazione degli alimenti e un altro 
laboratorio a scelta tra quelli con gli animali, di riciclo o nell’orto. Se si richiede che 
entrambi i laboratori siano di trasformazione degli alimenti è richiesto un supplemento 
di € 3,00 a bambino. 



PER LA VISITA DELL’INTERA GIORNATA CON PRANZO è RICHIESTO UN 
CONTRIBUTO DI €15,00 A BAMBINO CHE COMPRENDE: 

L’assicurazione e il materiale didattico necessario allo svolgimento dei laboratori,       

Merenda con crostata e ciambella, acqua e succhi di frutta,              
eventuale assaggio di prodotti, nel caso in cui è previsto dai laboratori scelti (dalla spiga 
al pane, dal latte al formaggio, dall’oliva all’olio, dalla frutta alla marmellata),          

Pranzo con tranci di Pizza di vari gusti fatta nel Forno a Legna,  
Frittatina con le uova raccolte dai bambini, 

Frutta di Stagione - Dolcino 
Acqua, CocaCola o Fanta. 

N.B. Nella visita di una giornata intera con pranzo si può scegliere un solo laboratorio di 
trasformazione degli alimenti e un altro laboratorio a scelta tra quelli con gli animali, di 
riciclo o nell’orto. 

Versano il contributo anche i genitori che accompagnano i bambini.  

Gli insegnanti sono esonerati dal versamento del contributo.  

È necessario compilare il modulo di tesseramento allegato per usufruire della copertura 
assicurativa. Allegare al modulo compilato, una copia del documento d’Identità. 

La prenotazione della visita in fattoria è confermata solo dopo aver ricevuto il modulo di 
prenotazione allegato, compilato in ogni sua parte, e una cauzione del 20% dell’importo 
totale stimato. 

IN CASO DI MALTEMPO NELLA GIORNATA IN CUI è STATA PROGRAMMATA LA VISITA, 
LA STESSA VERRA’ POSTICIPATA ALLA PRIMA DATA UTILE, IN ACCORDO CON LE 
NECESSITA’ DELLA SCUOLA E DELLA FATTORIA. 



*** il Laboratorio “Dall’uovo al pulcino”  
può essere svolto anche in classe e si articola in 4 incontri: 

 
1° INCONTRO: porteremo a scuola una piccola incubatrice, un gallo e qualche gallina e 

diversi tipi di uova, verrà spiegato ai bambini come avviene la riproduzione degli 
oviparie in particolare delle galline e come son fatte le uova. 

Si accenderà poi l’incubatrice, vi si metteranno dentro le uova feconde e verrà spiegato 
ai bambini come prendersi cura delle uova nei giorni seguenti controllando l’umidità e 
la temperatura e verificando che il voltauova funzioni correttamente. 

2° INCONTRO: dopo 9 giorni torneremo in classe per effettuare la speratura delle uova.  
La speratura consiste nel puntare una lampada, specificatamente progettata, sul guscio 
dell’uovo e il fascio di luce renderà visibile l’embrione in fase di sviluppo, potendo 
verificare se l’uovo è infecondo, se è fecondo ma l’embrione è morto o se si sta 
sviluppando correttamente. 

3° INCONTRO: al 18° ci si prepara per la fase di schiusa, si effettua una seconda 
speratura per verificare che tutto proceda bene, si smette di girare le uova e si aumenta 
al massimo l’umidità per ammorbidire il guscio e facilitare la schiusa al pulcino. 

4° INCONTRO: al 21° giorno si assisterà alla nascita dei pulcini e si realizzerà la camera 
calda che li ospiterà nei primi giorni di vita. (si può anche scegliere di non tenere i 
pulcini in classe) 

         L’incubatrice                                  la Speratura                                  la Schiusa                                 il Pulcino 

Il laboratorio si può svolgere durante tutto l’anno e ha un costo di 200€ 
Il costo comprende i 4 incontri e il necessario materiale didattico: banner e cartelloni, 
numerose varietà di uova, lampada sperauova, gli animali per la prima spiegazione, le 
uova feconde e i pulcini che nasceranno, un sacchetto di mangime primo periodo per lo 
svezzamento, il noleggio dell’incubatrice, della camera calda, lampada riscaldante, 
abbeveratoio e mangiatoia. 
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