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è la domanda che ha guidato gli autori di questo manuale, per indirizzare la visita nelle fattorie didattiche sviluppandone le 

potenzialità didattiche ed educative.

Dal 2001 la Rete delle Fattorie Didattiche della Lombardia si sviluppa, incontrando l’interesse sempre crescente della 

scuola: le aziende agricole, infatti, sono i partner ideali degli insegnanti per formare una generazione di consumatori attenti e 

consapevoli.

Vero e proprio laboratorio all’aperto, la fattoria didattica permette di scoprire temi importantissimi collegati alla produzione di 

cibo, al valore dell’agricoltura e alle molteplici implicazioni (nutrizionali, economiche, culturali e ambientali) che sottendono il 

consumo alimentare.

Dal 2010, il progetto Verso Expo 2015 “Percorsi di educazione agro-alimentare” ha voluto indagare e approfondire 
ulteriormente l’incontro tra mondo della scuola e mondo agricolo, costruendo una rete di  insegnanti e agricoltori che hanno 

contribuito alla definizione di percorsi didattici innovativi e aderenti alla realtà dei bambini, delle scuole e del territorio 

agricolo.

Il manuale vuole offrire agli insegnanti uno strumento agile e semplice, corredato da proposte, attività, materiali e spunti didattici 

che aiutino a trasformare la visita dei bambini in fattoria in una vera propria esperienza di apprendimento, superando l’ottica 

della semplice “gita all’aria aperta”.

Costruendo un’alleanza con gli agricoltori, ancor prima di arrivare in fattoria, l’insegnante troverà il modo per immergere i 

bambini in esperienze significative, partendo dalla loro curiosità e dalla loro voglia di esplorare, incoraggiandoli a cogliere la 

meraviglia del mondo agricolo e la ricchezza culturale degli agricoltori che lo animano.

COSA SUCCEDE quando
i BAMBINI e i loro INSEGNANTI

arrivano in FATTORIA?

Gianni Fava
Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia
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questo LIBRO
Spesso l’uscita in fattoria si trasforma in una gita all’aria aperta, permettendo ai bambini di sfogare un legittimo bisogno di stare 

nella natura e di muoversi in libertà. La FATTORIA DIDATTICA, però, offre un potenziale educativo molto più ampio, sia per la sua 

specifica vocazione agricola, sia perché ha sviluppato negli anni metodologie e strumenti

specificatamente progettati per i bambini e i ragazzi delle diverse classi ed età. 

La “FATTORIA IN TASCA” vuole essere uno strumento agile e flessibile per aiutare bambini, educatori e insegnanti a

orientare il lavoro con le fattorie didattiche a partire dalla progettazione di percorsi flessibili e differenziati:

dai primi contatti con l’agricoltore, al primo approccio con il territorio, da cui partire per articolare percorsi flessibili e funzionali 

per sviluppare in classe gli spunti raccolti nell’azienda e ricostruire la complessità del mondo dell’agricoltura e dell’allevamento.

Nello specifico, la guida didattica è divisa in cinque parti:

IN VIAGGIO VERSO L’AZIENDA
offre suggerimenti e spunti per PROGETTARE LA VISITA didattica nell’azienda agricola, in modo che i bambini partecipino attivamente 

con uno spirito di scoperta. Gli strumenti proposti possono facilitare

l’organizzazione dell’uscita (come arrivarci, come vestirsi, cosa portare,..), i contatti con l’agricoltore, trasformando la 

preparazione del “viaggio” in un’occasione di apprendimento (uso di mappe, calcolo dei costi, … ).

Questa prima parte fornisce anche utili consigli ai bambini su come attrezzarsi per diventare dei piccoli esploratori, investigatori 

alla ricerca di indizi.

COME usare
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ENTRIAMO NEL MONDO DELLA FATTORIA DIDATTICA
fornisce indicazioni perché il primo contatto dei bambini con le persone che lavorano in azienda contribuisca ad avviare un 

RAPPORTO amichevole e collaborativo fra docenti e agricoltori ma, soprattutto, fra agricoltori e bambini. Qui vengono anche 

dati suggerimenti su come aiutare i bambini a raccogliere le prime informazioni per orientarsi in questo nuovo mondo e a 

stabilire positivi contatti con le figure che li accolgono con un approccio curioso e aperto.

ALLA SCOPERTA DELL’AZIENDA
intende proporre strumenti, strategie, oggetti utili per raccogliere, osservare e comprendere gli elementi di cui è composto 

questo mondo, ricostruendone le TRACCE biologiche, agronomiche, sociali e culturali, imparando ad ORIENTARSI fra passato e 

presente, fra tradizione e innovazione.

Bambini e insegnanti potranno trovare suggerimenti rispetto agli strumenti da utilizzare, così come ai possibili

itinerari di indagine da percorrere.

METTIAMO INSIEME GLI INDIZI,
è la quarta parte, pensata per guidare bambini e insegnanti a radunare e mettere in ordine il materiale prima di tornare a casa, 

raccogliendo gli ultimi dati, informazioni, oggetti, materiali utili per RIELABORARE e approfondire successivamente le diverse 

tematiche emergenti dall’esperienza vissuta. 

DOPO LA VISITA
descrive alcune possibili piste di APPROFONDIMENTO da sviluppare in classe. Qui si possono trovare schede e suggerimenti per 

riordinare i materiali raccolti relativi alle figure incontrate, ai luoghi esplorati, ai fenomeni osservati, così come per rispondere 

alle domande e ai dubbi che si sono originati durante l’immersione in azienda. Questa fase dovrebbe servire a “mettere in 

forma” la complessa rete di relazione esplorata durante la visita, ad evidenziare la grande quantità di relazioni esistenti tra le 

varie parti esplorate, il ruolo delle persone che lavorano in azienda, la relazione dell’azienda con il territorio circostante. In 

sintesi, questa guida “tascabile” si propone di orientare il percorso di esplorazione del mondo agricolo da parte dei bambini, 

fornendo alcuni strumenti e suggerimenti affinché l’uscita didattica possa diventare UN’OCCASIONE DI APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVA.



LEGENDA

  prendete
appunti

ricordatefate una
foto

disegnate

Queste icone offrono dei suggerimenti,
ma le attività proposte sono liberamente interpretabili

CLICK
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VERSO
IN VIAGGIO

L’AZIENDA...

CAPITOLO
L’immaginario e le
informazioni iniziali

8



IN VIAGGIO

L’AZIENDA...

PREPARIAMO IL
nostro viaggio

Cerchiamo e consultiamo:

• le immagini di Google Earth

  • la carta geogra
fica e stradale

    • la pianta/mappa fornita

      dall’agricolto
re

Dove siamo diretti?

Le aziende agricole sono tutte diverse,
 quindi scegliete tra le   varie proposte
quelle più adatte a voi.Più che le risposte sonoimportanti le domande!

Ricordatevi
che

Osserviamo quello che vediamo
Cerchiamo il sito dell’azienda e guardiamo cosa ci offre

9



PARTIAMO PER UNviaggio
Oggi inizia un viaggio per esplorare un nuovo mondo:

il mondo
DELL’AGRICOLTURA.

Conoscete quale lungo percorso fa il
che mangi per arrivare
sulla tua tavola?pane

latte?
  e il

verdure?
e le

Quante persone hanno
dovuto lavorarci?

Sapete quando e dove è
nata l’agricoltura?

Sapevate che è nata in
  tanti posti diversi
 contemporaneamente?

Chi l’ha inventata?

Dove avvengono
tutte queste cose?

Quanto tempo ci vuole?

10



conoscete queste
PAROLE?
agricoltoreALLEVATORE

imprenditore agricolo

AGRONOMOcontadino

11



Agricoltore = colui che esercita l’agricoltura, ovvero usa le risorse della
terra (compresa la zootecnia) per la produzione soprattutto di beni alimentari.

AGRONOMO = studioso di agronomia, applica le proprie competenze tecniche per 
guidare gli interventi dell'uomo sui fattori che determinano qualità e quantità 
della produzione agricola e zootecnica.

ALLEVATORE = colui che custodisce, fa crescere ed opportunamente
riprodurre animali in cattività, totale o parziale, per ricavarne cibo,
pelli, pellicce, lavoro animale e commercio.

Imprenditore agricolo = sinonimo di agricoltore, colui che esercita un'attività 
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di
animali e attività connesse (vendita e trasformazione dei prodotti,
agriturismo, fattoria didattica, ecc.).

CONTADINO = sinonimo di agricoltore.

12

CHI SONO e
cosa fanno ?



?

AGRONOMO

COMEci immaginiamo...

• la fattoria dove andremo…
 • l’agricoltore che pensiamo
  di incontrare…

• la giornata dell’agricoltore…
 • cosa fa l'agricoltore….

Disegniamo o descriviamo:
Immaginiamo:

13



ci immaginiamo...
chiediamo

all’AGRICOLTORE
Che domande volete
   fare all’agricoltore? 

preparate
un’intervista e

inviatela per mail
14



cartadiIDENTITA ¯
DELL’AZIENDA
NOME:

DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO:
fotografia

15



IDENTITA ¯ SI TROVA A...

CI ARRIVO CON...

SEGNI PARTICOLARI:

VICINO A...

16
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i primi CONTATTI
L’AGRICOLTOREcon

blog

sito
internet

scambio di mail

facebook
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PREPARIAMO
la visita

• Cerchiamo gli orari dei
  mezzi di trasporto
• Quanto tempo ci
  mettiamo?
• Quanto spendiamo?
...Facciamo i conti

• Come arriviamo in fattoria?
  Andiamo a piedi, prenotiamo il pullman,
scegliamo il treno…



ci prepariamo
AL VIAGGIO

In che stagione andiamo?
Controlliamo il meteo il giorno prima.

Scegliamo:
• vestiti “a cipolla”
• pantaloni con tasche
• cappello
• fazzoletti 
• scarpe “comode”, se piove
  impermeabili
• marsupio o zainetto
• k-way
•  Portiamoci un cambio

19



RicordIAMOCIdi procurarciuna mappadella fattoriadidattica

CI ACCORDIAMO
l'agricoltoreCON

su quello che servirà durante la giornata
Cosa ci serve tra queste cose?

  • Macchina Fotografica
• Blocco per appunti piccolo
 • Matita e Penna
• Barattoli per raccogliere
  campioni
• Vasetto dello yogurt vuoto
  con tappo
 • Sacchetti per raccolta
 • Lente d’ingrandimento
    • Mappa dell’azienda

 • Paletta
 • Marsupio/ zaino
 • altro

20
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diventiamo
 ESPLORATORI

dell’azienda
Discutiamo con la maestra come dividerci e cosa portare:

Organizziamo
gruppi di
esploratori:

Quali strumenti servono a
ciascun gruppo?

• i raccogli
tori

• i disegnat
ori

• i fotograf
i



mondodella
FATTORIA

DIDATTICA

CAPITOLO

La prima
esplorazione
dell’azienda

ENTRIAMO nel

22



DIDATTICA

mentre STO ANDANDO

quello che vedo
POSSO DISEGNARE
mentre STO ANDANDO

quello che vedo
POSSO DISEGNARE
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scendo dal
PULLMAN…

Controllo di avere tutti g
li

strumenti e i materiali

Dopo essermiaaA sgranchito le gambe … 
mi guardo intorno…

Sento gli odori e i rumori

Cammino quale e là



chiciACCOGLIE?

Ascoltiamo cosa
dice l’agricoltore

Mi metto d'accordo
con l’agricoltore su
come comportarmi
 in fattoria

Ci presentiamo

25



siamo pronti per
ANDARE ALLA SCOPERTA
• Cosa mi colpisce subito? 
• Cosa mi sembra strano?
• Cosa mi sembra familiare?

SCRIVO FOTOGRAFODISEGNO

CLICK
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ci ORIENTIAMO
con la MAPPA

Guardiamo la mappa che abbiamo in mano:
• riconosciamo qualcosa di quello che vediamo?

• come orientiamo la mappa?
giriamo su noi stessi e cerchiamo di identificare

gli elementi dell’azienda che vediamo

• dove siamo? 

segniamoli sulla
mappa e scriviamo

i nomi che
conosciamo

27
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chi incontriamo?
COSA STANNO
FACENDO?CHI SONO

?

CLICK



QuaLI ATTREZZIO MEZZISTANNO USANDO?

COME SONOVESTITI?

29

CLICK



30

alla
SCOPERTA
dell’AZIENDA

CAPITOLO

alcuni
percorsi
possibili3



dell’AZIENDA3
con tutti i sensi

ESPLORAZIONE

vista uditoTATTO
GUSTO olfatto
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E... se fossimo solo ORECCHIE?
E... se fossimo solo NASO?

uno di voi si benderà e l’altro lo accompagnerà
in un giro di pochi minuti.

• METTIAMOCI A COPPIE
• PRENDIAMO LA MAPPA DELL’AZIENDA E SCEGLIAMO UN POSTO TRANQUILLO.

• CHIEDIAMO CONSIGLIO ALL’AGRICOLTORE

- rumori/suoni
- odori/puzze

Tornate in gruppo e confrontate le vostre idee per fare
una mappa sonora e odorosa della fattoria

 Sulla mappa prendete appunti di:



33

Entrate in un campo, in un prato, nel fieno, in un bosco e…
chiudete gli occhi per sentire cosa avete sotto i piedi

sdraiatevi, vedete
le stesse cose? 

rotolatevi,
cosa sentite?

provate anche a
mettervi a pancia in giù

abbassatevi fino a sedervi e guardate come cambia ciò che vedete
man mano che vi abbassate

Chiedet
e se po

tete

farlo a
ll’agric

oltore

e alla 
maestra 

ROTOLIAMOCI
 NELLAnatura

CLICK



da QUI
TUTTO inizia
• METTETE LE MANI NELLA TERRA

• Vedete insetti, lombrichi, uova o altre tracce di animali?

• Prendetene una manciata e
  sentitela sotto le dita: si rompe
  facilmente? È umida? Sabbiosa?
  Appiccicosa? Di che colore è? 

• Prendete qualche campione, metteteli in un vasetto e
  sull’etichetta scrivete dove l’avete raccolto

• Smuovete la terra e
  osservatela da vicino, prima ad
  occhio nudo e poi con la lente

SCATENIAMOCI CON LE DOMANDE!
34
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andiamo alla

COSA SI PRODUCE IN FATTORIA?
CERCATE: • SEMI, FRUTTA, ORTAGGI

• piante, paglia, fieno, foglie 
• TRACCE DI ANIMALI

 Raccogliamo,
  disegniamo,
 fotografiamo
qualche campione 

 ricerca di TRACCE

CLICK



Esseri umani
animali (di che tipo?)
piante
altro

36

facciamo
l’IDENTIKIT

chi ha lasciato la traccia?

come lo capite?

che storia può averlo portato lì?

Con l’aiuto dell’ agricoltore ricostruiamo come
 si intrecciano le storie delle tracce trovate

In classe potreteanche metterle in
scena, considerando
i possibili imprevisti
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a tutto CAMPO
ESPLORAZIONE

scopriamo altri indizi



3
a tutto CAMPO

-Avete ricevuto la foto o
un frammento di una pianta
-Insieme ad un compagno andate
  alla ricerca della pianta

-Conoscete già qualche altra pianta?
  E’ commestibile?

-Cercate e riconoscete qualche pianta
  che arriva sulla vostra tavola

-Insieme ad un compagno andate
  alla ricerca della pianta

-Avete ricevuto la foto o
un frammento di una pianta

caccia al TESORO

orto giardino

Quali indizi ci hanno permesso di identificare la pianta? 
Discutiamone con i compagni e l’agricoltore

CLICK
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3
-oggetti
-strumenti
-edifici
-altre costruzioni
-macchinari

caccia al TESORO
in AZIENDA

...scopriamo la
loro storia!

A partire dagli indizi che ci sono stati dati,
insieme ad un compagno andiamo alla ricerca di:

CLICK
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in AZIENDA

FACCIAMOCI AIUTARE DALL’AGRICOLTORE PER
SCOPRIRE A COSA SERVONO 

-individuiamo sulla mappa gli
  edifici e, in base alla loro
  funzione, diamo loro un nome
-associamo gli strumenti e i
  macchinari ai luoghi dove vengono
  usati e segniamoli sulla mappa

A partire da quello che abbiamo scoperto
nella caccia al tesoro:

dalla CACCIA al TESORO
alla MAPPA dell’AZIENDA



Ci spostiamo verso i campi

-canali di irrigazione
-filari di alberi o arbusti
-siepi che delimitano i campi 
-strade asfaltate o sterrate
-steccati e recinti

Cerchiamo e segniamo sulla mappa altri nuovi elementi:

con l’AGRICOLTORE
continuiamo la VISITA

CLICK

FACCIAMOCI AIUTARE DALL’AGRICOLTORE PER
SCOPRIRE A COSA SERVONO 

41



RICOSTRUIAMO
A partire dagli appunti, le foto e i disegni, segniamo

sulla scheda gli elementi che abbiamo scoperto.

FACCIAMOCI AIUTARE DALL’AGRICOLTORE per ricostruire
le fasi di lavorazione dei prodotti dell’azienda

42

-macchine
-attrezzi
-mezzi di trasporto
-divisori
-scale
-montacarichi
-alberi
-cespugli

-siepi
-aiuole

-campi

-cortili
-case
-silos
-stalle
-rifugi per animali

-altro...

-prati
-orti
-recinti
-luoghi di lavorazione
-pollaio

le TRACCE



Aiutiamoci con vecchie foto, mappe, attrezzi
43

Come è cambiata l’organizzazione
degli spazi e perché?

tra PASSATO
e PRESENTE
Facciamoci raccontare dall’agricoltore

un po’ di storia

Come sono cambiati i macchinari e la 
Trasformazione dei prodotti?

Gli edifici hanno sempre

avuto la stessa funzione?



insieme gli
INDIZI

CAPITOLO
sulla traccia
delle tracce4

METTIAMO

44



insieme gli

4
le PIANTE della

FATTORIA DIDATTICA
In base a ciò che abbiamo osservato e alle tracce raccolte
facciamo delle ipotesi.

è nata qui o è stata piantata
dall’agricoltore

perché proprio qui? c’è una ragione

produce qualcosa che l’agricoltore
utilizza

LA PIANTA

CHIEDIAMO  ALL’AGRICOLTORE
SE LE IPOTESI SONO GIUSTE E

FACCIAMOCI DIRE IL LORO NOME

?

?

?
45



gli ANIMALI della
FATTORIA DIDATTICA

In base a ciò che abbiamo osservato e alle tracce raccolte
facciamo delle ipotesi.

GLI ANIMALI

cosA MANGIANO?

PERCHè SI ALLEVANO?

di cosa hanno bisogno
per stare bene?

dove sono tenutI?

CHIEDIAMO  ALL’AGRICOLTORE
SE LE IPOTESI SONO GIUSTE E

FACCIAMOCI DIRE IL LORO NOME
46



dalla TERRA
alla TAVOLA
Chiediamo all’agricoltore qualche informazione ancora

COME FA A TRASFORMARLI IN CIBO?

SEMI, FRUTTI, PANNOCCHIE,
SPIGHE, ORTAGGI E…
• Come ha fatto a coltivarli?
• Cosa si mangia?
• Chi li mangia?
• Cosa viene venduto?
• Cosa viene trasformato?

LATTE, CARNE, PELLE E…
• Come ha fatto ad ottenerli?
• Quale parte viene mangiata?
• Come viene trasformato?
• Cosa viene venduto?

E gli scarti? Che fine fanno?

47
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dalla TERRA
alla TAVOLA

i prodotti dell’azienda
• Hanno l’etichetta?

• Se no: perché?
• Se sì: cosa c’è scritto o disegnato sopra?

• L’azienda fa solo prodotti o offre anche altri servizi? 
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RIMETTIAMO insieme

i PEZZI
PRIMA DI TORNARE

• Riordiniamo il materiale raccolto

• Cosa vogliamo ancora sapere prima di partire?

• Cosa possiamo ancora chiedere?

• Cosa serve appuntare prima di dimenticarlo?



la

VISITA

CAPITOLO

continuiamo
il lavoro
in classe5

dopo

50



incolliamo la FOTO
dell’AGRICOLTORE

(O DELLA FATTORIA)

Confrontiamo la foto
con il nostro disegno:

• quali somiglianze?
• quali differenze?
• cosa non ci aspettavamo?
• cosa abbiamo capito?

51
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le PERSONE che 
abbiamo INCONTRATO

Foto e ruoli di ciascunO
i LUOGHI dove

        siamo STATI



4
i LUOGHI dove

        siamo STATI
Coloriamo la mappa dell'azienda

in verde i campi

in azzurro le vie d’acqua

in rosso le abitazioni
in giallo gli spazi
  dedicati agli animali

in nero le strade
in viola gli edifici
dedicati alla lavorazione
dei prodotti

53
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Partendo da quanto osservato in fattoria didattica
proviamo a ricostruire:

   INSIEME
     ricomponiamo

    l’AZIENDA

alcune reti di relazioni, ad esempio quelle di produzione,
trasformazione e vendita

le trasformazioni dei prodotti

i  flussi e le trasformazioni
di energia 

L’uso e la circolazione dell’acqua

le attività dell’azienda in
relazione con il territorio

in cui è inserita



come CONSERVIAMO
le TRACCE ?

LE PIANTE ERBACEE si fanno seccare
appiattendole tra fogli di carta
(da cambiare più volte) e si
raccolgono in un erbario (ricordatevi
di prendere tutte le parti della pianta!)

CORTECCE E TRONCHI si
possono lasciare seccare da sole

ORME, TANE: si possono
disegnare o fotografare

OSSA, PENNE o altri resti solidi di animali:
si raccolgono con delicatezza e vanno messi
in sacchetti o  barattoli

Mettete un’etichetta
e segnate il nome,
in quale luogo e data
li avete raccolti

Potete portare a scuola anche ca
mpioni di terra e acqua. Raccoglie

te l’acqua di fossi o

stagni, insieme a un po’ di fondo, in bottiglie
 e barattoli e, a scuola, versatel

i in un acquario.

Fate la stessa cosa per la terra per allestire un terrario.

Possiamo osservare e documentare cosa succede nel tempo
55
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GLOSSARIO delle
PAROLE dell’azienda

Costruiamo il glossario delle parole
che abbiamo scoperto in azienda



o per chi non puo
andare in azienda

per APPROFONDIRE

Ascoltiamo

un agricoltore

che parla di s
é

invitandolo

a scuola!

www.buonalombardia.it
57



5
MATERIALI DIDATTICI per l’EDUCAZIONE

ALIMENTARE di regione lombardia
Percorsi di educazione agro-alimentare per gli insegnanti 
Il progetto pluriennale - messo a punto dall’Università Milano Bicocca – Scienze Umane per la Formazione, per volontà di Regione 
Lombardia Direzione Generale Agricoltura è nato per sviluppare un modello metodologico che affrontasse l’educazione 
agro-alimentare nella sua complessità. Si sono delineati così percorsi didattici innovativi da proporre agli insegnanti della 
scuola primaria, capaci di fornire contenuti e notizie sul sistema agroalimentare tramite un approccio interdisciplinare,
da trasmettere ai propri alunni. Sappiamo infatti che bambini e ragazzi spesso vivono un senso di distanza ed estraneità  nei 
confronti del mondo agricolo e del territorio rurale. Il progetto ha approfondito dal 2010 al 2015 tematiche differenti: la 
valenza relazionale e culturale dell’atto del nutrirsi, la fitta rete di relazioni che esistono tra l’alimentazione, l’ambiente e 
l’agricoltura, la complessità della produzione agricola fra passato, presente e futuro, il paesaggio come prodotto del rapporto fra 
uomo e natura sul territorio, l’azienda agraria come organismo vivente. 

Sul sito Buonalombardia è presente una sezione dedicata all’educazione alimentare con moltissime schede e attività da fare a scuola e 
in famiglia e anche una ricca raccolta di giochi interattivi.
Link alla sezione di educazione alimentare: http://bit.ly/1Ur1AqI

Tre dossier didattici per gli insegnanti ripercorrono lo svolgersi dell’attività sperimentale

condotta in questi anni dal gruppo di lavoro composto da insegnanti e fattorie. 

Per approfondire:

scarica i materiali didattici dal sito www.buonalombardia.it

http://bit.ly/1Pom2n1
Fattori@pp: la app delle fattorie didattiche I nostri ebook

"Le agriavventure del Topino Pino"
Le meravigliose scoperte di un topolino che, cercando la strada di casa, conosce
l'agricoltura e i prodotti
"La fattoria didattica"
La raccolta “La fattoria didattica” comprende 20 schede didattiche sull’agricoltura
e gli animali in fattoria
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Siamo anche su Youtube 



appunti
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