
Fattoria DiDattica eD eDucazione ambientale
Percorsi didattici per le scuole

Il Progetto “la volpe sotto i gelsi” nasce a fine 2008 per raccogliere un’esperienza di percorsi 
riabilitativi e di integrazione lavorativa e sociale, realizzati attraverso attività di orto-floricoltura 
e vendita al minuto. 
Da alcuni anni, in linea con i valori della cooperativa, è stata accreditata come Fattoria Didattica 
e si sono sviluppati percorsi educativi e progetti rivolti ad alunni, famiglie ed adulti con l’obiettivo 
di scoprire la ricchezza del nostro territorio, sviluppare una maggior consapevolezza delle 
risorse della terra e favorire il rispetto dell’ambiente. 

obiettiVi

•	 aiutare bambini e ragazzi a riscoprire il legame con la natura
•	 educare al rispetto dell’ambiente e ad una consapevolezza delle risorse della terra
•	 scoprire la ricchezza del nostro territorio, i profumi e i sapori dei frutti della nostra terra
•	 promuovere una riflessione critica sulle responsabilità di ognuno nella salvaguardia del pianeta e sull’adottare 

uno stile di vita più sostenibile



Progetto DiDattico “nostra maDre terra”
 

tracce a scelta

•	 aD ogni stagione il suo Frutto: l’orto in balcone e non solo
•	 il Fiume e i suoi segreti: escursione guidata al giardino 

botanico del Tagliamento
•	 l’orto Dei semPlici: conoscere e apprezzare le piante aromatiche
•	 l’orto scolastico: percorso di avvicinamento alle tecniche di 

coltivazione delle orticole
•	 alla riscoPerta Dell’ agricoltura biologica

laboratori stagionali

•	 la zucca racconta: storie, ricette e intaglio (da settembre a novembre)
•	 un PresePio Dalla natura: realizzazione di un presepio utilizzando ciò che offre la natura (novembre)

se PioVe… imProVVisamente

•	 i sensi sotto la Pioggia: laboratorio sul silenzio e l’ascolto della pioggia sotto le serre, espressione 
corporea, espressione grafica

•	 la laVanDa: i profumi di un tempo, sgranare e confezionare i sacchettini di lavanda

altre ProPoste

Percorsi specifici che vengono realizzati in collaborazione con associazioni partner della Cooperativa e 
del progetto La volpe sotto i gelsi, da concordare con gli insegnanti: lina la gocciolina  e  una sana e 
corretta alimentazione

metodologia e contatti
•	 Orari di visita: da lunedì a sabato mezza giornata dalle 9.00 alle 12.00; da 

lunedì a venerdì giornata intera 9.00 - 16.00. Periodo consigliato per la visita: 
da febbraio a novembre

•	 Visite adatte a: bambini e studenti di ogni ordine e grado, ad adulti ed anziani. 
Sito con facilitazioni o attività per diversamente abili

•	 Costo: da 4€ a 10€ a persona in base all’attività scelta, gratuito 
per insegnanti e accompagnatori. Il prezzo può comprendere assaggi di 
prodotti/merenda e ricordino personalizzato. Con un’aggiunta di 4€ 
ciascuno per la giornata intera è possibile prenotare pranzo al sacco

•	 Prenotazioni: telefonare alla cooperativa allo 0434 85300. Concordare il 
percorso, costi, orari, periodo. Compilare la scheda di prenotazione fornita 
dalla cooperativa

a richiesta laboratori Di...

•	 claPs, i sassi creatiVi: laboratorio di pittura e/o sculture con sassi
•	 la natura colora: laboratorio di tintura di tessuti e filati con l’utilizzo di 

piante e frutti
•	 Fueis, le Foglie magiche: laboratorio creativo con protagoniste le foglie
•	 Dall’aPe alle canDele: laboratorio di conoscenza dei prodotti delle api 
•	 iDentitÀ naturali: laboratorio di identificazione piante e raccolta fiori, foglie, frutti per creare un erbario


