
Siete pronti per conoscere
tutti i segreti della natura?

Natura senza confini

Abbiamo pensato a percorsi didattici immersi
nel verde, differenziati in base all’età
e agli obiettivi educativi di ogni ciclo scolastico,
dal Nido fino alla Scuola secondaria di secondo grado.

PERCORSI DIDATTICI

Carica!





La Fattoria Urbana è un luogo “naturale” immerso nella periferia della città, 
il Pilastro, nel quale è possibile vivere un’esperienza diretta della vita in  
campagna.  
In fattoria si cammina tra gli orti didattici e gli animali, grandi, piccoli  e 
invisibili, ci si sporca le mani e ci si siede per terra, non si sentono le macchine 
ma il ragliare dell’asino, il cinguettio degli uccelli e il ronzare delle api.  
Un luogo denso di natura, che ci fa tornare a vivere un rapporto più sano con il 
tempo e con i tempi. 
Come nel passato, questo luogo ricco di possibilità ci insegna una vita dettata 
dalle stagioni e dal clima dove alba e tramonto sono le sveglie quotidiane 
che, insieme ai bisogni primari delle piante e degli animali, dettano tempi e 
scadenze di tutti coloro che se ne prendono cura giornalmente con dedicata 
passione. 
La resilienza diventa atteggiamento essenziale della vita della fattoria 
e ci insegna che ogni cosa e ogni essere vivente ha le sue specificità e i 
suoi tempi. Grazie alle nuove aule didattiche e alla cucina didattica, che 
ci permetteranno di svolgere attività anche durante il periodo invernale, 
abbiamo completamente rinnovato la nostra offerta educativa. Le nostre 
proposte, studiate per le scuole di ogni ordine e grado, favoriscono 
l’attivazione di percorsi pluriennali differenziati per ciclo scolastico. Questa 
soluzione permette di offrire esperienze d’apprendimento sempre nuove e 
interessanti, in linea con la crescita e lo sviluppo delle competenze trasversali 
dei partecipanti, con le esigenze degli insegnanti e con gli obiettivi didattici 
specifici. 
Affronteremo i temi della biodiversità, della stagionalità, della sostenibilità 
e dell’ecocompatibilità nelle sue diverse dimensioni e sfaccettature. Insieme 
impareremo e scopriremo divertendoci i segreti della natura, degli orti e degli 
animali presenti in fattoria. 
La Fattoria Urbana diventa aula didattica a cielo aperto, le proposte che 
troverete di seguito riguardano temi specifici dei diversi percorsi scolastici, 
ma sarà possibile progettare assieme alle e agli insegnanti percorsi ad hoc, a 
seconda delle esigenze.

Fattoria Urbana:
una scuola immersa nel verde.



Percorsi
didattici

per il Nido



La Fattoria Urbana

Partendo dal luogo nevralgico della Fattoria, ovvero la sua aia, il percorso di 
scoperta degli animali e delle piante che la abitano si snoderà attraverso una visita 
didattica interattiva. Come piccoli animali zampetteremo, voleremo e saltelleremo 
alla scoperta di mucche, asini, pony, capre e pecore, faremo la conoscenza dei 
numerosi abitanti del pollaio, dello stagno e delle arnie. Ogni animale, dal più 
piccolo al più grande verrà osservato da vicino per permettere ai bambini e alle 
bambine di prendere confidenza con un contesto naturale oggigiorno lontano dalla 
vita quotidiana. 
Per rinforzare il contatto con la natura, la visita degli orti didattici sarà improntata 
sull’esperienza diretta: annusare erbe aromatiche e toccare con mano la terra 
consentirà ai partecipanti di mettere in moto la loro curiosità. 
Ogni partecipante potrà poi portare a casa un sacchettino di aromatiche raccolte 
durante l’esperienza.

Durata totale:   1h e 30 min       

Durata visita + laboratorio: 1h

Costo:    140 €

Tocca, gioca, impara.

L’attività si svolge nel nuovo spazio verde dedicato ai sensi chiamato “Giardino 
Sensoriale”, realizzato interamente con materiali di riciclo in collaborazione con 
ReMida Terre d’Acqua e finanziato da Fondazione Carisbo. Quest’area è allestita 
con la finalità di amplificare la percezione della natura da parte dei partecipanti, 
per i quali è possibile fare esperienza dei cinque sensi con percorsi dedicati, guidati 
dai nostri educatori. L’attività prevede un'esplorazione guidata del terreno e della 
natura, alla ricerca di elementi da raccogliere in base alle loro caratteristiche 
specifiche, realizzando un grande “Catalogo dei sensi” da riportare a scuola. 
Prima o dopo questa esperienza, i bambini e le bambine verranno condotti alla 
scoperta degli animali e degli orti della Fattoria con una visita guidata interattiva.

Durata totale:   1h e 30 min      

Durata visita + laboratorio: 1h

Costo:    160 €



Percorsi
didattici

per le Scuole 
dell’infanzia



La Fattoria Urbana

Partendo dal luogo nevralgico della Fattoria, ovvero la sua aia, il percorso di scoperta 
degli animali e delle piante che la abitano si snoderà attraverso una visita didattica 
interattiva. Come piccoli animali zampetteremo, voleremo e saltelleremo alla 
scoperta di mucche, asini, pony, capre e pecore, faremo la conoscenza dei numerosi 
abitanti del pollaio, dello stagno e delle arnie. Ogni animale, dal più piccolo al più 
grande verrà osservato da vicino per permettere al* bambin* di prendere confidenza 
con un contesto naturale oggigiorno lontano dalla vita quotidiana. Per rinforzare il 
contatto con la natura, la visita degli orti didattici sarà improntata sull’esperienza 
diretta: odorare le erbe aromatiche, riconoscere le piante di stagione e toccare con 
mano la terra, consentirà ai partecipanti di mettere in moto la loro curiosità. A 
seguito della visita ogni bambin* potrà cimentarsi nelle vesti dell’ortolano, piantando 
un seme da portare a casa o a scuola per curarlo e osservarne le fasi della crescita.

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    150 €

L'orto dei semplici

Partendo dalla visita agli animali, vedremo gli orti coltivati e le strutture necessarie 
all’agricoltura, scopriremo i suoni e i profumi degli orti con prodotti nostrani 
che compongono la nostra alimentazione. Parleremo delle verdure, della loro 
importanza e salubrità, scopriremo come si coltivano e quanta fatica ci vuole! 
Affronteremo i temi del riciclo dell'umido e di come i prodotti naturali completino il 
ciclo della vita. Terra, seme, pianta, frutti, terra. 
Dopo un saluto agli animali della Fattoria Urbana, termineremo le attività con  un 
laboratorio creativo manuale nel quale i bimbi  e le bimbe impareranno a estrarre 
colori  naturali da diverse verdure, ortaggi e piante di stagione. 

Durata totale:   2h e 30 min   

Durata visita + laboratorio: 2h     

Costo:    160 €





ZZZZzzzz

Dopo una breve visita agli orti e la presentazione degli insetti più importanti per  il 
nostro ecosistema e la nostra vita su questo pianeta, ci concentreremo sulle api. 
Anche noi esseri umani, prendendo esempio dalle api, possiamo imparare a vivere 
in maniera più rispettosa dell’ambiente e del prossimo, imparando da questi 
simpatici insetti a righe il gioco di squadra, l’attenzione all’altro e la cura di ciò che 
ci circonda, per esplorare concetti quali il benessere e la salute della collettività. In 
laboratorio realizzeremo delle vere e proprie bombe di semi e humus, che potremo 
lanciare, in  fattoria o nel giardino della scuola, così da permettere la germinazione 
di semi scelti  fra i fiori più amati dalle nostre operose amiche. E noi, come loro, 
daremo il nostro  contributo al pianeta, piantando dei fiori che aiuteranno le api 
e gli altri insetti impollinatori, a sopravvivere. Alla fine dell’attività passeremo a 
conoscere e salutare tutti gli animali della fattoria. 

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    150 €

A caccia dell’arcobaleno

In natura ci sono più colori di quanti ognuno di noi possa aver mai immaginato, 
basta passeggiare in un orto, in un bosco o al parco e osservare attentamente tutto 
quello che ci circonda e si scoprirà un arcobaleno infinito. Durante la visita agli orti 
e agli animali, i bambini e le bambine saranno chiamati a trovare in natura i colori 
dell’arcobaleno, dalla malva al tarassaco. Alla fine del percorso ogni bambin*, con 
l’aiuto delle educatrici, avrà creato un catalogo personale dei colori della natura, che 
porterà a casa.

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    150 €



“Dica 33”. Animali dottori

La Natura è la farmacia più grande del mondo! Solo così gli animali selvatici 
possono curarsi o prevenire le malattie. In una visita tra gli orti e gli animali della 
fattoria scopriremo alcuni sorprendenti rimedi che gli animali adottano quando 
hanno un problema legato alla loro salute. Alla fine della visita, durante un 
laboratorio pratico, si costruirà un grande erbario contenente alcuni esemplari di 
piante officinali - spontanee e non - raccolte nel corso della mattinata.

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    150 €

(secondo ciclo - 4/5 anni)

Interni da urlo, insetti architetti

Molto tempo prima che gli esseri umani iniziassero a costruire le loro prime case, gli 
insetti già edificavano incredibili abitazioni. Al riparo da occhi indiscreti, esistono 
costruzioni all’avanguardia, efficienti e termoregolate in cui formiche, api o termiti 
abitano con tutti i comfort. Scoprite con noi i loro segreti, faremo un viaggio nel 
microcosmo al termine del quale costruiremo anche noi una casa: quella mobile del 
simpatico  tricottero, grazie agli elementi trovati durante la nostra visita.

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    160 €

(secondo ciclo - 4/5 anni)



Il taccuino dell’esploratore

Esplorare la Natura ci rende liberi di sentire attraverso tutti i sensi che abbiamo a 
disposizione, aggiungendone un sesto: il senso dell’altro.
Partendo da questo principio assieme al Centro di Documentazione Handicapp e 
la Coop. Accaparlante abbiamo elaborato un percorso di esplorazione negli spazi 
aperti di Fattoria Urbana attraverso cui i bambini e le bambine con qualsiasi grado 
di accessibilità possono partecipare.
Raccogliere, osservare, rielaborare, annusare, ascoltare, con le competenze che si 
hanno a disposizione, con le specificità di ognuno. Questo è il principio attraverso 
cui ognuno dei partecipanti può diventare un vero e proprio esploratore della 
natura.
(attività accessibile coprogettata con la Coop. Accaparlante e il Centro di documentazione 
Handicap di Bologna)

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    150 €



Percorsi
didattici

per le Scuole 
primarie



Semi in viaggio

Scopriamo più da vicino le incredibili strategie che le piante hanno messo in atto 
per spostarsi in tutto il mondo senza nemmeno poter.... camminare! Tutto il segreto 
è rinchiuso nei loro semi: osserviamoli allora da vicino per capire come fanno ad 
attraversare terre e mari fino a mettere radici dove più gli piace. Dopo una fase di 
esplorazione e catalogazione, costruiremo le bombe più innocue di sempre: quelle 
di semi! Perché anche noi, nel nostro piccolo, possiamo aiutare la natura a crescere!

Durata totale:   2h  

Durata visita + laboratorio: 1h e 30 min     

Costo:    160 €

“Dica 33”. Animali dottori

La Natura è la farmacia più grande del mondo! Solo così gli animali selvatici 
possono curarsi o prevenire le malattie. 
In una visita tra gli orti e gli animali della fattoria scopriremo alcuni sorprendenti 
rimedi che gli animali adottano quando hanno un problema legato alla loro salute. 
Alla fine della visita, durante un laboratorio pratico, si costruirà un grande erbario 
contenente alcuni esemplari di piante officinali - spontanee e non - raccolte nel 
corso della mattinata.

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    150 €



Gio-Coding!

Che lingua parlano i computer, gli smatphone e i tablet? 
Scopriamolo insieme per imparare a comunicare con loro e ad utilizzarli al meglio, 
attraverso dei divertenti giochi di gruppo per sviluppare i processi logico-creativi 
che stanno alla base del pensiero computazionale.
Aiutati da piccole api robot programmeremo dei percorsi su un grande tappeto 
colorato per sviluppare un approccio più consapevole in ambito tecnologico.

Durata totale:   2h e 30min

Durata visita + laboratorio: 2h      

Costo:    170 €

Orto 1.0 – Dalla natura con amore

L’attività di scoperta degli orti urbani e degli animali della Fattoria verrà proposta 
in collaborazione con veri e propri “esperti” della “vita che si faceva una volta”: 
i nonni ortolani della Fattoria Urbana che, con passione e dedizione, dedicano 
volontariamente il loro tempo e il loro amore a coltivare la terra e curare le piante. 
Gli obiettivi educativi sono molteplici: creare un background esperienziale nei 
bambini, relativo alle materie prime necessarie all’agricoltura, conoscere i prodotti, 
comprendere il lavoro, la gestione, l’organizzazione e le risorse che servono per 
produrre il cibo e soprattutto quello di fare incontrare generazioni distanti tra loro 
in un contesto educativo. 
Concluderemo la visita piantando un semino in un piccolo vasetto da portare a casa 
in ricordo dell’esperienza. 

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    150 €



Interni da urlo, insetti architetti

Molto tempo prima che gli esseri umani iniziassero a costruire le loro prime case, gli 
insetti già edificavano incredibili abitazioni. Al riparo da occhi indiscreti, esistono 
costruzioni all’avanguardia, efficienti e termoregolate in cui formiche, api o termiti 
abitano con tutti i comfort. Scoprite con noi i loro segreti, faremo a un viaggio nel 
microcosmo al termine del quale costruiremo anche noi una casa: quella mobile del 
simpatico tricottero, grazie agli elementi trovati durante la nostra visita.

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    160 €



Nella fattoria non si parla d’altro, le elezioni degli animali
(progetto di educazione civica)

Cosa succederebbe se un giorno le oche e le tartarughe decidessero di deviare 
tutta l’acqua della fattoria verso il loro stagno, lasciando gli altri animali a secco? 
Agli animali non va giù, la dittatura delle oche deve finire, servono delle elezioni 
per scegliere chi governa il complesso rapporto tra le diverse specie e assumere 
le necessarie decisioni! Ma cosa saranno queste elezioni? Come funzioneranno il 
voto e la campagna elettorale? Lo scopriremo insieme agli animali della fattoria 
e cercheremo di creare un nuovo governo democratico che rispetti i bisogni e le 
esigenze di tutti e tutte, umani e animali.

Durata totale:   3h   

Durata visita + laboratorio: 2h e 30min      

Costo:    160 €

La Fattoria Urbana

Partendo dal luogo nevralgico della Fattoria, ovvero la sua aia, il percorso di 
scoperta degli animali e delle piante che la abitano si snoderà attraverso una visita 
didattica interattiva. Come piccoli animali zampetteremo, voleremo e saltelleremo 
alla scoperta di mucche, asini, pony, capre e pecore, faremo la conoscenza dei 
numerosi abitanti del pollaio, dello stagno e delle arnie. Ogni animale, dal più 
piccolo al più grande verrà osservato da vicino per permettere al* bambin* di 
prendere confidenza con un contesto naturale oggigiorno lontano dalla vita 
quotidiana. Per rinforzare il contatto con la natura, la visita degli orti didattici sarà 
improntata sull’esperienza diretta: odorare le erbe aromatiche, riconoscere le piante 
di stagione e toccare con mano la terra, consentirà ai partecipanti di mettere in 
moto la loro curiosità. A seguito della visita ogni bambin* potrà cimentarsi nelle 
vesti dell’ortolano, piantando un seme da portare a casa o a scuola per curarlo e 
osservarne le fasi della crescita.

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    150 €





Un giorno da Ape

Immedesimandoci nell’insetto a righe più utile in Natura, scopriremo la sua 
importanza nell’ecosistema terrestre e impareremo nozioni utili per la sua 
salvaguardia. Come uno sciame in volo, visiteremo gli orti e la fattoria per scoprire 
tutti i loro segreti, con particolare attenzione alla zona dedicata alle arnie. In seguito 
ci addentreremo negli aspetti più sociali di una colonia, sperimentando i diversi 
compiti che le api sono chiamate a svolgere per il benessere dell’alveare, questo 
attraverso attività di coordinazione di sé nello spazio e tecniche di teatro fisico, per 
imparare con il corpo. 
Per concludere, in un piccolo laboratorio pratico di manipolazione, costruiremo con 
l’argilla delle “Bombe di semi”, per far fiorire zone verdi ed aiutare le api nella loro 
ricerca di nettare e polline.

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    150 €

La fattoria degli animali
(progetto di educazione civica)

A partire dall’osservazione degli animali presenti nella Fattoria Urbana e dei loro 
comportamenti sociali, rielaboreremo gli esiti delle premesse orwelliane de “La 
fattoria degli animali”.  
Cosa succederebbe nella Fattoria Urbana se improvvisamente scomparissero tutti 
gli umani? Attraverso un laboratorio di scrittura collettiva si tratteranno temi quali 
la cooperazione, il rispetto delle necessità individuali e della collettività, il dialogo 
come strumento necessario per prendere decisioni condivise, i diritti e i doveri della 
buona convivenza. 
L’attività prevede un ciclo di 3 incontri, durante i quali si presenteranno gli animali 
in visita alla fattoria e si rielaboreranno i personaggi della storia a partire da quanto 
osservato, successivamente si entrerà nel vivo della storia parlando dei pro e contro 
della scomparsa degli umani. Infine, dopo la scrittura delle Leggi della Fattoria, 
si procederà alla rilegatura e all'illustrazione dell’albo scritto dai bambini e dalle 
bambine in una originale rivisitazione del famoso romanzo. 

Durata totale:   3 incontri da 1h 30 min
(primo incontro in fattoria, secondo e terzo in classe)   

Costo:    350 €



Panific-Azione

Attraverso la panificazione possiamo accordare tutti i nostri sensi in un’esperienza 
completa e gratificante, con qualche elemento che ci racconti un po’ di storia su  
quello che è uno degli elementi essenziali, ma anche più povero, della nostra cucina:  
il pane e i derivati della farina. 
Dalla scelta della farina alla cottura, il processo richiede molta attenzione e 
cura. Durante le attività, per capire se quello che stiamo creando sarà buono 
e commestibile, dovremmo accendere tutte le lampadine dei nostri sensi.  
Osserveremo e toccheremo le diverse farine e le manipoleremo con tutti gli 
ingredienti per la panificazione. Infine, faremo lievitare gli impasti e, al momento 
giusto, cuoceremo il tutto alla giusta temperatura utilizzando un forno a legna, in 
muratura, proprio come una volta, nell’aia della Fattoria Urbana. 
Un processo preciso e gustoso che darà tanta soddisfazione a grandi e piccini!

Durata totale:   2h e 30 min

Durata visita + laboratorio: 2h 

Costo:    170 €



Ortaggi che passione!

Nella prima parte dell’attività conosceremo insieme le varie famiglie orticole, nomi, 
colori, forme e utilizzi. Capiremo come alternare le varie famiglie nella coltivazione 
di un orto e del perché sarebbe importante farlo. Quali famiglie è meglio coltivare 
insieme o quali no, quali è possibile consociare o alternare, per permettere loro di 
crescere al meglio. Scopriremo, metro dopo metro, come nell’orto urbano siano 
state applicate queste importanti regole grazie a una simpatica caccia al tesoro 
improntata sul riconoscimento degli ortaggi che ci farà correre tra le piante alla 
scoperta di ciò che avremo imparato a distinguere. 
In conclusione, andremo a salutare tutti gli animali che abitano la Fattoria Urbana.

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    160 €

(secondo ciclo scuola primaria)

Aliment-AZIONE

L’alimentazione non è solo “cosa mangiamo”, ma coinvolge anche aspetti 
psicologici, culturali e sociali che insieme concorrono a creare l’atteggiamento 
alimentare. L’alimentazione corretta e in generale l’educazione alimentare, 
devono tener necessariamente conto della conoscenza di base degli alimenti 
che compongono una dieta sana, completa e variegata. Uno degli obiettivi di 
quest’attività è restituire all’alimentazione una connessione diretta e concreta con 
la produzione delle materie prime. Attraverso un gioco a squadre che consente 
di esplorare la tematica dell’alimentazione, non solo umana ma anche animale, 
approderemo nell’orto didattico dove i bambini, forti delle conoscenze apprese, 
verranno sfidati a compilare loro stessi la piramide alimentare, sensibilizzandoli 
così ad un giusto atteggiamento verso il cibo e le risorse naturali.

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    160 €



Il taccuino dell'esploratore

Esplorare la Natura ci rende liberi di sentire attraverso tutti i sensi che abbiamo a 
disposizione, aggiungendone un sesto: il senso dell’altro.
Partendo da questo principio assieme al Centro di Documentazione Handicapp e 
la Coop. Accaparlante abbiamo elaborato un percorso accessibile di esplorazione 
negli spazi aperti di Fattoria Urbana attraverso cui i bambini e le bambine possono 
raccogliere, osservare, rielaborare, annusare, ascoltare, con le competenze che 
hanno a disposizione e le proprie specificità. 
Questo è il principio attraverso cui ognuno dei partecipanti può diventare un vero e 
proprio esploratore della natura.
(attività accessibile coprogettata con la Coop. Accaparlante e il Centro di 
documentazione Handicap di Bologna)

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    150 €



Percorsi
didattici

per le Scuole 
secondarie

di primo grado



Nella fattoria non si parla d’altro, le elezioni degli animali
(progetto di educazione civica)

Cosa succede se un giorno le oche e le tartarughe decidono di deviare tutta l’acqua 
della fattoria verso il loro stagno, lasciando gli altri animali a secco? Agli animali 
non va giù, la dittatura delle oche deve finire, servono delle elezioni per scegliere chi 
governa il complesso rapporto tra le diverse specie e assumere le necessarie decisioni! 
Ma cosa saranno queste elezioni? Come funzioneranno il voto e la campagna 
elettorale? Lo scopriremo insieme, visitando tutti gli animali della fattoria. Una volta 
presentati i candidati alle elezioni, il gruppo classe, diviso in piccoli sottogruppi, 
sarà chiamato a curare la comunicazione di questo o quel candidato.  Infine, dopo la 
votazione e il suo conteggio, si stabilirà il vincitore delle elezioni.

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio:  1h e 30min      

Costo:    160 €

Semi in viaggio

Scopriamo più da vicino le incredibili strategie che le piante hanno messo in atto 
per spostarsi in tutto il mondo senza nemmeno poter.... camminare! Tutto il segreto 
è rinchiuso nei loro semi: osserviamoli allora da vicino per capire come fanno ad 
attraversare terre e mari fino a mettere radici dove più gli piace. Dopo una fase di 
esplorazione e catalogazione, costruiremo le bombe più innocue di sempre: quelle 
di semi! Perché anche noi, nel nostro piccolo, possiamo aiutare la natura a crescere!

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30 min      

Costo:    160 €



Orienteering in Arboreto

Un progetto di orienteering dedicato ai ragazzi e alle ragazze nel vicino parco 
dell’Arboreto alla scoperta di una delle più preziose aree verdi bolognesi. 
Con cartina alla mano, bussola e molta concentrazione, si daranno dei percorsi e 
degli obiettivi che i ragazzi dovranno raggiungere sia in autonomia che divisi per 
gruppi. 
Durante il percorso sarà possibile conoscere piante, alberi, erbe e fiori, e creare 
un erbario. In conclusione, ci si trasferirà in fattoria e, dopo un veloce saluto agli 
animali, ci sarà la proclamazione del gruppo vincitore e dell’erbario più bello e 
completo. Attraverso questo percorso sarà possibile apprendere tutta una serie di 
informazioni su molte piante presenti in natura, con particolare attenzione a piante 
tipiche della zona, e le loro principali caratteristiche.

Durata totale:   3h

Durata visita + laboratorio: 2h e 30 min 

Costo:    180 €

La fattoria degli animali
(progetto di educazione civica)

A partire dall’osservazione degli animali presenti nella Fattoria Urbana e dei 
loro comportamenti sociali, rielaboreremo gli esiti delle premesse orwelliane 
de “La Fattoria degli animali”. Cosa succederebbe nella Fattoria Urbana se 
improvvisamente scomparissero tutti gli umani? Attraverso un laboratorio di 
scrittura collettiva si tratteranno temi quali la cooperazione, il rispetto delle 
necessità individuali e particolari, il dialogo come strumento necessario per 
affrontare problematiche e diverse opinioni e superare le divergenze. L’attività 
prevede un ciclo di 3 incontri, durante i quali si presenteranno gli animali e si 
rielaboreranno i personaggi del famoso romanzo a partire da quanto osservato.  
Successivamente si entrerà nel vivo della storia, parlando dei pro e contro della 
scomparsa degli umani dalla fattoria. Infine, dopo la scrittura delle Leggi della 
Fattoria, si procederà alla rilegatura dell’albo scritto e illustrato dagli studenti e dalle 
studentesse.

Durata totale: 3 incontri da 1h 30 min
   (primo incontro in fattoria, secondo e terzo in classe)

Costo:  350 €



Ortaggi che passione

Nella prima parte dell’attività conosceremo insieme le varie famiglie orticole, nomi, 
colori, forme e utilizzi. Capiremo come alternare le varie famiglie nella coltivazione 
di un orto e del perché sarebbe importante farlo. Quali famiglie è meglio coltivare 
insieme o quali no, scopriremo che si possono consociare o alternare, per 
permettere loro di crescere al meglio. 
Scopriremo, metro dopo metro, come nell’orto urbano siano state applicate 
queste importanti regole grazie a una simpatica caccia al tesoro improntata sul 
riconoscimento degli ortaggi, che ci farà correre tra le piante alla scoperta di quello 
che avremo imparato a distinguere. 
Infine, andremo a salutare tutti gli animali che abitano la Fattoria Urbana.

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    160 €

Panific-Azione

Attraverso la panificazione possiamo accordare tutti i nostri sensi in un’esperienza 
completa e gratificante, con qualche elemento che ci racconti un po’ di storia su 
quello che è uno degli elementi essenziali, ma anche più povero, della nostra cucina: 
il pane e i derivati della farina. 
Dalla scelta della farina alla cottura, il processo richiede molta attenzione e 
cura. Durante le attività, per capire se quello che stiamo creando sarà buono 
e commestibile, dovremmo accendere tutte le lampadine dei nostri sensi.  
Osserveremo e toccheremo le diverse farine e le manipoleremo con tutti gli 
ingredienti per la panificazione. Infine, faremo lievitare gli impasti e, al momento 
giusto, cuoceremo il tutto alla giusta temperatura utilizzando un forno a legna, in 
muratura, proprio come una volta. 
Un processo preciso e gustoso che darà tanta soddisfazione a grandi e piccini!

Durata totale:   2h

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    170 €





Aliment-Azione

L’alimentazione non è solo “cosa mangiamo”, ma coinvolge anche aspetti 
psicologici, culturali e sociali che insieme concorrono a creare l’atteggiamento 
alimentare. L’alimentazione corretta e in generale l’educazione alimentare, 
devono tener necessariamente conto della conoscenza di base degli alimenti 
che compongono una dieta sana, completa e variegata. Uno degli obiettivi di 
quest’attività è restituire all’alimentazione una connessione diretta e concreta con 
la produzione delle materie prime. Attraverso un gioco a squadre che consente 
di esplorare la tematica dell’alimentazione, non solo umana ma anche animale, 
approderemo nell’orto didattico dove i bambini, forti delle conoscenze apprese, 
verranno sfidati a compilare loro stessi la piramide alimentare, sensibilizzandoli 
così ad un giusto atteggiamento verso il cibo e le risorse naturali.

Durata totale:   2h

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min 

Costo:    160 €

Il taccuino dell'esploratore

Esplorare la Natura ci rende liberi di sentire attraverso tutti i sensi che abbiamo a 
disposizione, aggiungendone un sesto: il senso dell’altro.
Partendo da questo principio assieme al Centro di Documentazione Handicapp e 
la Coop. Accaparlante abbiamo elaborato un percorso accessibile di esplorazione 
negli spazi aperti di Fattoria Urbana attraverso cui i bambini e le bambine possono 
raccogliere, osservare, rielaborare, annusare, ascoltare, con le competenze che 
hanno a disposizione e le proprie specificità. 
Questo è il principio attraverso cui ognuno dei partecipanti può diventare un vero e 
proprio esploratore della natura.
(attività accessibile coprogettata con la Coop. Accaparlante e il Centro di 
documentazione Handicap di Bologna)

Durata totale:   2h   

Durata visita + laboratorio: 1h e 30min      

Costo:    150 €



Percorsi
didattici

per le Scuole 
secondarie

di secondo grado



Orienteering in Arboreto

Un progetto di orienteering dedicato ai ragazzi e alle ragazze nel vicino parco 
dell’Arboreto alla scoperta di una delle più preziose aree verdi bolognesi. 
Con cartina alla mano, bussola e molta concentrazione, si daranno dei percorsi e 
degli obiettivi che i ragazzi dovranno raggiungere sia in autonomia che divisi per 
gruppi. 
Durante il percorso sarà possibile conoscere piante, alberi, erbe e fiori, e creare 
un erbario. In conclusione, ci si trasferirà in fattoria e, dopo un veloce saluto agli 
animali, ci sarà la proclamazione del gruppo vincitore e dell’erbario più bello e 
completo. Attraverso questo percorso sarà possibile apprendere tutta una serie di 
informazioni su molte piante presenti in natura, con particolare attenzione a piante 
tipiche della zona, e le loro principali caratteristiche.

Durata totale:   3h   

Durata visita + laboratorio: 2h e 30min      

Costo:    180 €

Social Farm - Un giorno in Fattoria Urbana

Questo percorso è pensato prevalentemente con un fine di socializzazione.
Stare in fattoria, all’aria aperta, comporta il prendersi cura sia degli esseri viventi 
che vi coabitano che degli spazi che la compongono.
Manutenzione degli spazi, cura dell’orto, pulizia degli ambienti e cura degli animali 
sono solo alcune delle attività che vengono svolte quotidianamente.
L’intenzione è quella di creare una giornata in cui ognuno possa essere responsabile 
del proprio pezzo, ma in raccordo con le attività che tutti gli altri stanno svolgendo.
Un momento di socializzazione in un contesto diverso dal solito, in cui le 
competenze richieste sono: l’ascolto, l’attenzione, l’organizzazione e la cura; un 
momento in cui sarà possibile riprendersi uno spazio altro rispetto alla scuola e 
potersi confrontare sotto nuovi punti di vista.

Durata totale:   3h

Costo:    170 €





Associazionismo e cittadinanza attiva

L’attività prevede un trekking urbano per le strade del rione Pilastro.
Durante la “passeggiata” analizzeremo gli aspetti urbanistici e i cambiamenti
storici che sono avvenuti, ma soprattutto ci soffermeremo sull’aspetto sociale
che caratterizza questo rione. 
Attraversando le strade del Pilastro e visitando le sedi di alcune delle principali 
associazioni che operano nel e sul territorio, indagheremo il significato
di cittadinanza attiva, integrazione, qualità dei servizi e scopriremo alcune 
eccellenze del territorio. 
Il percorso prevede la visita alle seguenti associazioni: 
- ass. culturale Circolo la Fattoria- Fattoria Urbana, 
- ass. promozione integrazione handicap Centro Documentazione Handicap, 
-  ass. cultura araba Al Ghofrane 
- coop. La Formica/ ristorante etico Porta Pazienza 
Terminato il giro ci confronteremo su quanto appreso e proveremo a estrapolare 
valutazioni e idee sul passato e per il futuro. 
Essere consapevoli di pregi e difetti del territorio fa sì che un cittadino e una 
cittadina possano, in relazione con gli abitanti e le associazioni, trovare delle 
soluzione per un futuro equo e accessibile ad ognuno.

Durata totale:   3h

Costo:    100 €





La metodologia didattica
messa in atto dalle educatrici
e dagli educatori della Fattoria 
Urbana guida il processo 
di apprendimento sul piano 
cognitivo, emotivo o sensoriale
attraverso l’azione e la sperimentazione di situazioni, compiti e ruoli in cui il 
soggetto attivo protagonista si trova a mettere in campo risorse e competenze 
per l’elaborazione e/o la riorganizzazione di teorie e concetti volti al 
raggiungimento di uno scopo.

Obiettivi e Metodologia



Le attività proposte si basano su principi educativi secondo il metodo 
dell’experiential learning, principi che riteniamo fondamentali per il futuro 
dei nostri bambini e bambine, oltre che per il futuro del pianeta che ci ospita: 

• l’educazione ambientale attraverso la quale è possibile conoscere la 
struttura e l’organizzazione dell’ambiente naturale, e di conseguenza 
imparare ad assumere comportamenti individuali e sociali nel pieno 
rispetto degli ecosistemi con l’obiettivo di  imparare a vivere insieme in 
maniera sostenibile;

• l’educazione all’aperto (Outdoor Education) identifica nell’ambiente 
esterno il luogo di formazione ideale, attraverso il quale 
l’apprendimento esperenziale è possibile grazie alla ricchezza di 
stimoli naturali. Secondo una pedagogia attiva che si sviluppa in una 
applicazione pratica, il setting  strutturato in spazi aperti offre una 
qualità superiore al processo educativo rispetto all’educativa indoor; 

• l’educazione informale si basa sul principio learning by doing (imparare 
facendo) e tende a creare esperienza diretta stimolando le competenze 
(skills) individuali del soggetto. Ogni individuo potrà crearsi un 
bagaglio esperienziale per avere gli strumenti necessari ad apprendere 
qualunque competenza senza l’ausilio stabile di un educatore 
“traduttore”; 

• l’educazione alimentare nel rispetto del sostentamento, quale bisogno 
primario, necessita di individuare pratiche e comportamenti adeguati 
nel rispetto dell’ambiente e nella cura del proprio corpo e della propria 
mente;

• lifelong learning project: apprendendo le svariate tecniche di resilienza 
dall'ambiente naturale e studiandone il continuo mutamento in relazione 
all’adattamento rispetto all’ambiente di riferimento, possiamo assumere 
per osmosi, come precetto fondamentale, la necessità di un continuo 
apprendimento di nuove competenze durante tutto l'arco di vita.



Grazie a questi principi educativi fondamentali è anche possibile affrontare e
approfondire le problematiche complesse di una società sempre più 
multietnica, riconoscendosi e rispettando le differenze, culturali, sociali, 
gli usi e i costumi diversi, assumerli come elementi positivi per una crescita 
individuale e sociale consapevole e pacifica.
Capire le differenze, conoscere storie e consuetudini diverse, agevola la 
possibilità di trasformarle in elementi di arricchimento per ciascuno di noi, 
abbattendo diffidenze e pregiudizi, dovuti proprio alla non conoscenza. Vivere 
immersi nella natura e imparare a rispettarla insieme, contribuisce a costruire 
un mondo più equo e una società in cui le differenze non suscitano paura e 
resistenze ma suscitano curiosità e rispetto.
Per raggiungere queste finalità pensiamo non esista maestra migliore della 
Natura: insieme impareremo ad amarla e a riconoscere gli elementi che 
rendono il nostro pianeta così unico e speciale.
Durante le visite verrà offerto un approccio zooantropologico rispetto alla 
relazione uomo-animale, ovvero si terrà conto della specificità della relazione 
che si instaura nel leggere e comprendere abitudini di vita e comportamenti 
sociali. La zooantropologia didattica è un nuovo modo di relazionarsi con 
l’animale che non è più un “da” latte, carne, lavoro, etc., ma è un essere vivente 
con le sue peculiarità, le sue caratteristiche e il suo peso nella relazione che si 
instaura con l'essere umano.

Rispettiamo le differenze



Per i più piccini verrà messo a disposizione un setting studiato apposta e 
costituito da un percorso senso-esperienziale che darà loro la possibilità 
di rapportarsi in modo sicuro a un mondo altrimenti poco accessibile per 
loro: forme, colori, texture e odori saranno gli elementi da scoprire di questo 
sorprendente mondo all’aria aperta. I sensi verranno ben stimolati insieme al 
rapporto cognitivo di rielaborazione delle esperienze.

Essendo le nostre proposte dedicate all’intera persona, toccheremo diverse 
aree, sviluppando tutti gli aspetti affettivi, cognitivi, motori e sensoriali, che 
compongono l’essere umano.
All’interno di questo approccio gli obiettivi che vengono individuati sono:

• Acquisizione delle autonomie di base
si intende per esempio la preparazione dell’equipaggiamento per 
svolgere l’attività, la cura dell'igiene, ecc.

• Sviluppo sensoriale
Si intende la conoscenza e l'esplorazione del contesto naturale a 
disposizione attraverso i cinque sensi.

• Motricità generale e specifica (fine)
Sperimentazione del proprio corpo nello spazio in relazione agli 
elementi naturali, animati e inanimati, nei movimenti coordinati 
occhio/mano, unilaterali, bilaterali, bimanuali, di equilibrio, di 
flessione, di stiramento, ritmati e/o automatici, di forza, di resistenza 
muscolare, e dosaggio dell’energia.

• Sviluppo del linguaggio
Attraverso la nominazione degli elementi circostanti (piante, animali, 
insetti) e delle loro caratteristiche, anche utilizzando il metodo della 
nomenclatura montessoriana (associazione figura/oggetto).

• Sperimentazione e verbalizzazione della relazione tra gli stati e 
sensazioni fisiche (area psicomotoria)
Contatto con materiali naturali, stupore nell’osservazione di un nuovo 
fiore, sorpresa e altro ancora.

• Sperimentazione del concetto di tempo
Si intende la sperimentazione delle sequenze temporali attraverso 
l’osservazione della natura e dei suoi fenomeni (alba, tramonto).







Ulteriori informazioni

Le attività possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.

La struttura è organizzata per accogliere bambini di qualsiasi età e anche 
persone con mobilità ridotta.



FATTORIA URBANA

VIA PIRANDELLO, 3 - BOLOGNA
•Uscita 9 della tangenziale, direzione Granarolo, al secondo 

semaforo a destra, troverete subito un ampio parcheggio
  da entrambi i lati. La Fattoria Urbana si trova sul lato 

destro, 100 metri nell’interno.

•Bus: 20, 14, 35, 93, direzione Pilastro.

•Bici: seguite la ciclabile lungo via San Donato, dopo l’Hotel 
Savoia girate a destra e subito a sinistra.

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

visitedidattiche@fattoriaurbanabo.it
telefono: 328 2618167 oppure 366 4899239

FattoriaUrbanaBologna

www.circolofattoria.it/fattoria-urbana

La Fattoria Urbana è un progetto del Circolo ARCI "La Fattoria"
con il sostegno dell'Unione Europea - Fondi strutturali nell'ambito del Pon Metro 2014-2020

Natura senza confini



Appunti



Natura senza confini

La Fattoria Urbana è un progetto del Circolo ARCI "La Fattoria"
con il sostegno dell'Unione Europea - Fondi strutturali nell'ambito del Pon Metro 2014-2020


