
 

Gentilissimi docenti e gentilissime docenti, 

Alcune indicazioni su come si svolgono le visite didattiche presso la nostra azienda. 

Accogliamo una classe per volta, questo ci permette di visitare l’azienda in tranquillità e senza ostacolare il 

lavoro quotidiano in stalla e nei campi. Per ogni visita è possibile scegliere un solo percorso.  

Per quanto riguarda scuola dell’infanzia e primaria, dopo quindici anni di Fattoria Didattica abbiamo 

appurato che è la formula migliore per bilanciare l’apprendimento e l’attenzione dei bambini e delle 

bambine con i momenti di gioco e pausa. Ciò non impedisce di poter includere anche nozioni ed esperienze 

provenienti da altri percorsi, nel medesimo tempo di visita e a seconda della recettività della classe. 

Arrivo dalle 9, accoglienza e inizio visita, pausa alle 10:15/30 per utilizzare i servizi igienici e fare la merenda 

di metà mattina, alle 10:45/11 si riparte e si termina alle 12/12:15. 

I nostri porticati attrezzati sono a disposizione per il pranzo al sacco; l’adiacente area verde e l’area giochi 

sono a disposizione per il gioco libero e l’attività del dopo pranzo organizzate dal personale scolastico. 

Ad ogni classe viene consegnato un gioco regalo a tema fattoria e a ogni alunno/a un piccolo ricordo. 

Per le scuole secondarie è possibile concordare anche più di un percorso nella medesima giornata di visita. 

Grazie per l’attenzione. 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni, prenotazioni, costi: 

info@cadealemanni.it 

3425530200 (Beatrice) 

Ca’ de Alemanni 1, 26030 Malagnino (Cr) 
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Percorsi per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria 

 

Gli animali della Fattoria 

Conosciamo tutti gli animali della fattoria e li approcciamo con piccole operazioni di accudimento: bovini 

(mucche e vitelli), equidi (cavalli da tiro, cavalli, muli), caprini e ovini, animali da cortile (pollaio). 

 

Dal latte al Formaggio 

Visita al caseificio aziendale; esperienza sensoriale con degustazione di alcuni formaggi, dove i bambini 

impareranno a usare i cinque sensi per descrivere e riconoscere i formaggi e le loro caratteristiche. 

Questa attività può essere organizzata anche in classe, con l’esperienza sensoriale in loco e la parte relativa 

al caseificio aziendale in video, utilizzando la lavagna digitale. 

 

Energia Rinnovabile all’interno dell’Azienda Agricola 

Nel 2018 abbiamo realizzato un innovativo sistema impianto fotovoltaico, in collaborazione con l’azienda 

leader del settore Eco Casa (Cremona). Con una serie di pannelli a fumetti è possibile seguire lo sviluppo 

dell’impianto e i vantaggi che esso apporta in modo divertente, coinvolgente e alla portata dei bambini. 

Questa attività può essere organizzata anche in classe, portando il medesimo materiale che sarebbe stato 

utilizzato in azienda, integrandolo con filmati da proiettare sulla lavagna digitale. 

Alle classi verrà regalato un gioco a tema, per continuare ad affrontare la tematica unendo la dimensione 

ludica. 

  



Percorsi per le Scuole Secondarie di Primo e secondo grado 

Dal latte al Formaggio 

Visita al caseificio aziendale; esperienza sensoriale con degustazione di alcuni formaggi, dove gli alunni 

impareranno a usare i cinque sensi per descrivere e riconoscere i formaggi e le loro caratteristiche. 

Introduzione alla legislazione delle produzioni geografiche protette italiane e nozioni di consumo e acquisto 

consapevole riguardo l’etichettatura. 

Questa attività può essere organizzata anche in classe, con l’esperienza sensoriale in loco e la parte relativa 

al caseificio aziendale in video, utilizzando la lavagna digitale. Inoltre, può essere strutturata come un gioco 

a squadre, con quiz. 

 

Energia Rinnovabile all’interno dell’Azienda Agricola 

Nel 2018 abbiamo realizzato un innovativo sistema impianto fotovoltaico, in collaborazione con l’azienda 

leader del settore Eco Casa (Cremona). Con una serie di pannelli a fumetti è possibile seguire lo sviluppo 

dell’impianto e i vantaggi che esso apporta in modo divertente, coinvolgente e alla portata degli alunni. 

Questa attività può essere organizzata anche in classe, portando il medesimo materiale che sarebbe stato 

utilizzato in azienda, integrandolo con filmati da proiettare sulla lavagna digitale.  

Alle classi verrà regalato un gioco a tema, per continuare ad affrontare la tematica unendo la dimensione 

ludica. E’ anche possibile approfondire il tema più tecnico e specifico della tecnologia e dei principi fisici 

utilizzati. 

 

L’azienda agricola moderna: biologica, multifunzionale e innovativa 

Con percorsi in loco e in classe, è possibile conoscere e analizzare a 360° un’azienda agricola moderna, 

affrontando i seguenti temi: 

• Regime biologico per allevamento e colture: 

o Benessere animale 

o Minima lavorazione 

• Precision farming in stalla e nei campi: 

o Tecnologie satellitari 

o Soil X-plorer 

o Robot di mungitura 

• Efficientamento energetico e gestione delle risorse 

o Caldaia a bio masse 

o Impianto fotovoltaico 

o Impianto di irrigazione goccia a goccia 

• Diversificazione e multifunzionalità: 

o Trasformazione e vendita diretta 

o Fattoria didattica 

o Agriturismo 

• Gestione interna. 

• L’importanza delle partnership. 

Attività che si presta anche come esperienza di orientamento. 


