
FATTORIA DIDATTICA 

                          

 

(L’azienda Convivium Cuma è iscritta all’albo regionale delle fattorie 
didattiche al num. 331 sez. A )                                                                                        

                                                                                              

PROGETTO “ARCHEO-FATTORIA DIDATTICA” 

“Il patrimonio ambiente”: conosco, rispetto, custodisco. 

Il nostro progetto nasce dalla esigenza, sempre più pressante, di avvicinare i 
giovani degli istituti scolastici del nostro territorio, alla “cultura” 

dell’ambiente, al suo rispetto e alla sua salvaguardia e a raccogliere, al fianco 
dell’istituzione scuola,  la  “sfida educativa” di insegnare alle nuove 

generazioni il valore e la bellezza della natura, con i suoi tempi ed i suoi cicli e 
la responsabilità individuale che ciascuno di noi ha nei confronti  di essa.  

Soltanto promuovendo tra i giovani, con una esperienza attiva e  attraverso un 
recupero delle tradizioni,  il valore imprescindibile e sacro del rispetto  per 

l’ambiente che ci accoglie, possiamo sperare di fare di questi ragazzi, dei 
cittadini migliori, attenti al bene comune, dei consumatori responsabili e delle 

persone sane. 

 

CONTATTI 

 

 

 

 



La fattoria didattica propone, attraverso l’esperienza attiva,  percorsi adatti 
alle scolaresche di primo e secondo grado che possono avvicinarsi alle 

seguenti attività: 

 

- INTERAZIONE CON GLI ANIMALI:  
La fattoria ospita svariate specie di animali che vivono liberi e 

perfettamente integrati con l’ambiente circostante. 
 
 

- APICULTURA: 
Attraverso le arnie didattiche i bambini possono osservare le varie fasi 

di produzione e raccolta di questo alimento dalle proprietà 
straordinarie. 

 
- ELICIOCULTURA: 

La fattoria ospita un allevamento di lumache dal quale si estrae la bava, 
utilizzata in cosmetica e in medicina per le sue proprietà idratanti e 

lenitive. 
 

- PANIFICAZIONE E CONSERVE: 
Saranno riprodotti i processi per ottenere il pane e le conserve 

alimentari come si faceva una volta nella civiltà contadina. 
 

- ATTIVITA’  DELL’ORTO: 
I bambini osserveranno le culture presenti nell’orto a seconda della 

stagione  e approfondiranno i concetti di semina, irrigazione e raccolta 
degli ortaggi, dei frutti e delle erbe aromatiche. 

Una particolare attenzione sarà dedicata alla vigna e ai processi di 
lavorazione per ottenere il vino. 

 
- PERCORSI ARCHEOLOGICI: 

Grazie alla presenza di cisterne e strade risalenti all’epoca romana, i 
bambini potranno fare un salto nel passato e ripercorrere anche grazie 

agli strumenti della tradizione contadina, oggi sostituiti dalle macchine, 
l’evoluzione della vita rurale e civile dell’uomo, dai tempi degli antichi 

romani ad oggi. 
 
 



PROGRAMMA E MODULO DI ADESIONE IN PDF 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

“L’ambiente tra passato e presente” 

 

                                             Arrivo in struttura 

La struttura dispone di un ampio parcheggio per bus  

Accoglienza  

Una guida accoglierà le scolaresche e le guiderà durante tutta la loro permanenza in 
struttura 

Con l’ausilio della cartellonistica gli alunni saranno introdotti “ai Campi Flegrei” e 
alle attività dell’azienda agricola che li ospita. 

“Coltiviamo” 

Visita all’agrumeto e alle coltivazioni biologiche 

(agrumi, ortaggi  e verdure) 

Una speciale sezione sarà dedicata alle vigne e ai processi per ottenere il vino  

Visita agli attrezzi della tradizione rurale 

Apicoltura 

Visita alle arnie e cenni sull’importanza delle api nell’ecosistema e sulle procedure 
per ricavare il miele. 

 Laboratorio 

Attività manuali di gruppo proposte secondo la stagione 

Merenda 

Ai bambini saranno serviti prodotti di produzione della Tenuta 

(pane e marmellata o miele) 



 

Visita agli animali della fattoria 

L’azienda agricola Convivium ospita numerose specie di animali da cortile, pony, 
capre e conigli. 

“Agrishop” 

Gli alunni potranno acquistare prodotti biologici di stagione nel punto shop della 
Tenuta 

Rientro 

Le visite termineranno entro le ore 13,00 

Per quanti attivano l’opzione pranzo (dettagliatamente descritta in seguito, alla voce 
“pranzo”) si concederà 1 ora per la consumazione dello stesso. 

Dopo il pranzo i bambini procederanno alla visita alla parte archeologica della 
Tenuta 

 

Percorso di interesse archeologico e visita agli scavi 

Visita  ai resti dell’ antica cisterna, alle cantine e alle vasche per la raccolta 
dell’acqua piovane risalenti all’epoca romana. 

Visita all’orto romano. 

Dalla struttura si accede direttamente agli Scavi Archeologici di Cuma per una visita 
guidata (opzionale) 

Partenza 

(dal punto raccolta i bambini saranno conteggiati e invitati a prendere posto 
sull’autobus) 

 

 

 

 



ELENCO DEI LABORATORI DIDATTICI: 

“La natura crea e l’uomo conserva” 

Le conserve della nonna 

Il valore del recupero di tradizioni che, in tempo di crisi, potrebbero rappresentare 
un alternativa economica e genuina 

I bambini potranno osservare come si fanno le conserve di pomodoro, 

le marmellate e le verdure  sott’olio 

Semina 

“Dal seme al frutto” 

I bambini pianteranno un seme porteranno via la piantina che metteranno in classe 
per osservare le varie fasi della crescita. 

Spremuta 

“Un pieno di vitamina” 

I bambini faranno una spremuta con gli agrumi della Tenuta che poi consumeranno. 

Impasti 

“Con le mani in pasta” 

I bambini si cimenteranno nell’impasto di pane, pizza o biscotti. 

Erbe aromatiche 

“Odori e profumi della natura” 

I bambini riconosceranno dall’odore le erbe aromatiche e ne indovineranno l’utilizzo 

Piramide alimentare 

“Siamo quello che mangiamo” 

I bambini sistemeranno dei magneti su una struttura piramidale che rappresenta il 
fabbisogno alimentare corretto alla base della nostra dieta. 

 



COSTI E MODALITA DI PAGAMENTO 

 
Il costo della visita per la mezza giornata è di euro 10,00 a bambino. 
Il costo per la visita di una intera giornata  è di euro 15,00 a bambino 

 (escluso il pranzo). 
 

Il modulo dovrà pervenire debitamente compilato in ogni sua parte al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 

Il pagamento del contributo per la visita didattica dovrà avvenire in un'unica 
soluzione a mezzo bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: 

IT44C0103039830000061388612 entro e non oltre due giorni dalla data della visita 
stessa. 

Il mancato o parziale  pagamento del contributo renderà nulla la prenotazione.  

Sono esenti dal pagamento gli accompagnatori delle scolaresche, fino ad un 
massimo di 1 ogni 10 bambini e i soggetti portatori di handicap.  

Si segnala la presenza di bagni e scivoli per disabili. 

 

PRANZO 

Per quanti optano per la visita dell’intera giornata saranno disponibili le seguenti 
opzioni: 

- Consumazione del pasto al sacco in area appositamente destinata. 
- Pranzo completo fornito dal ristorante della Tenuta che comprende primo, 

secondo piatto con contorno e acqua al costo di euro 9.00 a bambino. 
- Pizza e bibita, a scelta tra margherita, marinara o wurstel e patatine, al costo 

di euro 6,00 a bambino. 
I nostri menù non contengono pietanze fritte, surgelate o precotte 

L’opzione prescelta va segnalata al momento della prenotazione e varrà per 
l’intero gruppo.In caso di pranzo fornito dalla struttura, si invita il docente 

responsabile a segnalare, all’atto della prenotazione,  la presenza di soggetti 
celiaci, intolleranti o allergici per consentirci di provvedere ad opportune 

variazioni. 



DISDETTE E RINVII 

Eventuali variazioni del numero di partecipanti, possono essere comunicate fino a 
due giorni prima della visita e non devono superare il 15% del numero concordato, 
oltre il quale la scuola sarà tenuta al pagamento della somma indicata nel “modulo 

di adesione”. 

 Eventuali numeri di partecipanti in esubero rispetto alla prenotazione, saranno 
saldati direttamente in struttura. 

In caso di forte maltempo è possibile rimandare la visita alla fattoria didattica, 
spostandola alla prima data disponibile. 

Cause di forza maggiore o eventi straordinari, non imputabili in alcun modo alla 
struttura, non daranno luogo ad alcun rimborso. 

 

REGOLAMENTO E RACCOMANDAZIONI  

Si raccomanda di far indossare agli alunni abiti e scarpe comodi e confortevoli e un 
berretto per il sole. 

S’informa inoltre che, al termine delle visite guidate, i bambini potranno acquistare 
prodotti biologici a km.0 direttamente in struttura. 

Gli insegnanti e/o accompagnatori sono tenuti a vigilare sui bambini e si assumono 
la responsabilità degli stessi in caso d’infortunio o danni alla struttura. 

La Direzione non si assume responsabilità in caso di crisi allergiche da pollini, piante 
o altre sostanze presenti in natura con le quali i bambini possono entrare in contatto 

ne di eventuali infortuni dovuti all’uso improprio di giochi o a condotte 
irresponsabili. 

Durante la visita potrebbero essere scattate foto o girati filmini utilizzati sul sito o in 
depliant pubblicitari per scopo unicamente pubblicitario. 

La scuola, barrando l’apposita  casella  presente sul modulo di prenotazione, potrà 
concedere o negare il consenso a tale impiego. 

La direzione garantisce un uso corretto di tale materiale e il rispetto delle norme 
sulla privacy.  



“COLTIVIAMO” RELAZIONI 

 

La carta dei diritti naturali del pedagogista Zavalloni ha ispirato il nostro lavoro 
quando abbiamo immaginato “la nostra fattoria didattica”, pensata come un luogo 
dove i bambini, oramai abitanti di città inquinate e caotiche,  potessero  costruire 

una relazione con  la natura, osservarla da vicino e in piena libertà, sentendosi parte 
di essa. 

 

1. IL DIRITTO ALL’OZIO 

a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 

2. IL DIRITTO A SPORCARSI 

a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti 

3. DIRITTO AGLI ODORI 

a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura 

4. IL DIRITTO AL DIALOGO 

ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dialogare 

5. IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI 

a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, legare 
corde, accendere un fuoco 

6. DIRITTO AD UN BUON INIZIO 

a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura 

7. IL DIRITTO ALLA STRADA 

a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade 

8. IL DIRITTO AL SELVAGGIO 

a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui 
arrampicarsi 

9. DIRITTO AL SILENZIO 

ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua 

10. IL DIRITTO ALLE SFUMATURE 

a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle 

 




