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I RAPACI NOTTURNI 
 
 

 lezione frontale in aula (da 20 a 30 minuti di durata). Incontro divulgativo sui 

rapaci notturni: biologia, comportamento, miti e superstizioni, con l'ausilio di 

pc e videoproiettore; 

 visita alle voliere di Gufo reale e Barbagianni; 

 prova pratica di avvicinamento al Gufo Reale;  

 pranzo al sacco (a carico della scuola) e a seguire giochi all'aperto. 

Indicativamente l'attività (con pranzo e svago compresi) occuperà una mezza 

giornata (almeno 4/6 ore di attività). 

Il laboratorio verrà preventivamente concordato con i responsabili della scuola 

interessata. 

Possibilità di prenotazione del pasto al ristorante della Country House. 

*) costo laboratorio ad alunno €. 10,00 
**) costo laboratorio con pranzo presso il ristorante ad alunno €. 20,00 

 
 
 



 

 

LABORATORIO EQUESTRE 
 

Entriamo nel mondo degli Equidi. Asini e Cavalli Chi sono? Da dove arrivano? Come 
si comportano? Come comunicano? Come e dove vivono? Di cosa hanno bisogno? 
Come e cosa possiamo condividere insieme? Come dobbiamo comportarci con loro? 
La finalità delle proposte è la conoscenza del cavallo nel suo ambiente naturale, le 
sue origini, la sua vita allo stato brado, le sue abitudini, il suo modo di comunicare e 
la scoperta di un rinnovato rapporto tra uomo e cavallo, fondato sulla conoscenza 
ed il rispetto della sua natura. Il laboratorio è destinato a tutti gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie inferiori, anche a quelli che presentano difficoltà motorie, 
cognitive, relazionali e di apprendimento. 
 
Obiettivi/Attività: 

 Conoscere il cavallo ed il suo habitat. Avvicinamento al cavallo (toccarlo, 
accarezzarlo , spazzolarlo).  

 Sperimentare la relazione affettivo-motoria con l’animale: giocare con il 
cavallo.  

 Conduzione del cavallo da terra.  
 Battesimo della sella e prime esperienze di monta con giro pony. 
 pranzo al sacco (a carico della scuola) e a seguire giochi all'aperto. 
 
Indicativamente l'attività (con pranzo e svago compresi) occuperà una mezza 
giornata (almeno 4/6 ore di attività). 
 
Il laboratorio sarà preventivamente concordato con i responsabili della scuola 
interessata. 
 
Possibilità di prenotazione del pasto al ristorante della Country House. 
*) costo laboratorio ad alunno €. 10,00 
**) costo laboratorio con pranzo presso il ristorante ad alunno €. 20,00 



 
 

DALLA SPIGA ALLA PAGNOTTA,   

IMPARIAMO A FARE IL PANE ! 

 
L'itinerario vuole stimolare i bambini alla scoperta delle principali coltivazioni fino ad 
esaminare con attenzione il loro prodotto: dal chicco di grano alla farina. In questo 
itinerario svilupperanno la loro capacità di manipolazione, producendo pasta o 
pane. 
 
Attività: 

 Visione delle schede dei cereali e le tipologie di farine (1/2 ora) 
 Laboratorio Manuale (1 o 2 ore) I bambini impareranno a impastare gli 

ingredienti per fare il proprio panetto di pane o di pasta che alla fine della 
giornata porteranno a casa. 

 pranzo al sacco (a carico della scuola)  
 visita agli animali della fattoria didattica 

Indicativamente l'attività (con pranzo e svago compresi) occuperà una mezza 
giornata (almeno 4/6 ore di attività). 

Il laboratorio verrà preventivamente concordato con i responsabili della scuola 
interessata. 

Possibilità di prenotazione del pasto al ristorante della Country House. 

*) costo laboratorio ad alunno €. 10,00 
**) costo laboratorio con pranzo presso il ristorante ad alunno €. 20,00 

 



 

UN MONDO DI FORME E COLORI 

Perché i pappagalli sono colorati? Stupiamoci davanti all'enorme varietà di forme e 
colori degli animali per capire la loro importanza per nascondersi e sopravvivere. 
Conosciamo davvero i colori? E conosciamo i colori degli animali e la loro 
importanza. 
Obiettivi 

- imparare l'importanza di alcune forme e alcuni colori nel mondo animale 

- Stimolare lo spirito di osservazione 

- imparare l'importanza dei colori nel regno animale 
Attività: 

 lezione frontale in aula (da 20 a 30 minuti di durata). Incontro divulgativo sui 
colori nel mondo animale; 

 percorso all'interno della fattoria didattica per vedere dal vivo gli animali 
conosciuti durante il laboratorio e tutti i loro colori; 

 prova pratica di avvicinamento ai pappagalli per indovinare i giusti colori e 
approcciarsi al mondo dei colori; 

 pranzo al sacco (a carico della scuola)  
 visita agli altri animali della fattoria didattica 

 
Indicativamente l'attività (con pranzo e svago compresi) occuperà una mezza 
giornata (almeno 4/6 ore di attività). 
Il laboratorio sarà preventivamente concordato con i responsabili della scuola 
interessata. 
Possibilità di prenotazione del pasto al ristorante della Country House. 
 
*) costo laboratorio ad alunno €. 10,00 
**) costo laboratorio con pranzo presso il ristorante ad alunno €. 20,00 



 

 

 
 

DALL’UOVO ALLA GALLINA 
 

E’ un viaggio messo in scena per condurre i più piccoli e gli adulti, anche attraverso il 
gioco, alla scoperta dei segreti dei galli e delle galline. 
Con questo percorso gli alunni potranno vedere da vicino le uova che le galline 
depongono in fattoria.  
Si parlerà delle uova di gallina comparandole con quelle di altri animali e sulle loro 
caratteristiche nutrizionali e del perché le galline depongono un solo uovo al giorno 
nel nido, spiegando i vari tempi di cova. 
Nell’aula didattica poi spiegheremo in specifico il ciclo della vita: dalla deposizione 
all’incubazione mostrando il funzionamento di un’incubatrice, fino alla nascita del 
pulcino …. e poi faremmo accarezzare i pulcini presenti in fattoria. 

 

Al termine del tragitto sarà possibile realizzare la pasta con le uova e la farina o più 
semplicemente la frittata con le uova fresche. 
 
Pranzo al sacco (a carico della scuola)  
Visita agli altri animali della fattoria didattica 
 
Indicativamente l'attività (con pranzo e svago compresi) occuperà una mezza 
giornata (almeno 4/6 ore di attività). 
Il laboratorio sarà preventivamente concordato con i responsabili della scuola 
interessata. 
 
Possibilità di prenotazione del pasto al ristorante della Country House. 
 
*) costo laboratorio ad alunno €. 10,00 
**) costo laboratorio con pranzo presso il ristorante ad alunno €. 20,00 

 
 



GLI ANIMALI DELLA NOSTRA FATTORIA DIDATTICA 
 

 
 

1. RAPACI 
GUFO REALE 

Bubo bubo 

BARBAGIANNI 
Tyto alba 

SERIEMA 
Cariama cristata  

   

 
 

2. PAPPAGALLI 
ARA ARARAUNA 

Ara blu e gialla 

ARA CHLOROPTERA 
Ara aliverdi 

ECLECTUS PARROTS 
Pappagallo ecclettico 

   

 
 
 
 
 



3. CERVIDI 
I NOSTRI DAINI 

   
 

4. FAGIANI 
FAGIANO ARGENTATO FAGIANO DORATO ROSSO FAGIANO DORATO GIALLO 

   

FAGIANO LADY FAGIANO VENERATO FAGIANO COMUNE 

   

 

5. PAVONI 
PAVONE COMUNE PAVONE PAVONE ARLECCHINO 
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6. ANATRE 
CORRITRICE INDIANA ANATRA MANDARINA ANATRA CAROLINA 

   

GERMANO REALE ALZAVOLA FISCHIONE TURCO 

   

DENDROCIGNA DENDROCIGNA BECCO ROSSO OCA DEL NILO 

   

 
CIGNI BIANCHI  CIGNI NERI 
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1. GALLINACEI 
 

POLISH O CIUFFATA OLANDESE  SEBRIGHT ARGENTATO BANTAM 

   

CHABO PADOVANA RICCIA GALLINA FARAONE 

   

 
IL NOSTRO PONY: DOLLY 

E LA CAPRETTA TIBETANA: BETTY 

 



I NOSTRI ASINI: CIUGHINO E STELLA 

 
 

IL NOSTRO STALLONE FRISONE: OWEN 

  

 
IL NOSTRO CAVALLO: SPIRIT 

 



LA NOSTRA CAVALLA FRISONE: ELKA 

  
LA NOSTRA CAVALLA: PIMPA 

  
E PER FINIRE IL NOSTRO CANE: ASKO 

 


