
 

Settimana avventura in FattoriA  

per ragazzi   
(in età compresa fra 7 e i 13 anni) 

 

Dalla panoramica Monte San Pietro, nella fattoria didattica Ca del 
Buco avventura, nata dal progetto di  ritornare a uno stile di vita a 
contatto con la natura e creare un ambiente accogliente dove 
l’uomo convive in simbiosi con il territorio a beneficio di un futuro 
veramente sostenibile.  

Il nostro obiettivo è  quello di introdurre i ragazzi/e al rispetto e 
alla conoscenza della natura potranno imparare divertendosi usando 
la loro creatività.  

 

Durante le giornate saranno sviluppati dei temi come l’ 
orientamento, sicurezza nei boschi, alimentazione, flora e fauna che 
saranno le basi dei giochi a squadre come caccie al tesoro, giochi di 
nostra invenzione, percorso a ostacoli, “quiz giganti”, percorso 
natura, bird wathcing… 



 
Ogni settimana impareranno a costruire un nuovo oggetto di legno 
che potranno portare a casa come ricordo dell’ esperienza vissuta! 

Cassetta realizzata presso di noi: 

 



Gli spazi dedicati :   

All’ interno della fattoria didattica sono predisposte ampie aule per 
lo svolgimento dei laboratori previsti, zone ristoro sia all’ aperto che 
al chiuso per le giornate di eventuale maltempo. 

Gli ambiti disciplinari coinvolti: orienteering, problem solving, 
alimentazione, orticultura, selvicultura, musica altre basi molto utili 
a ragazzi di questa età che stanno per diventare grandi…   

Il programma dei laboratori è organizzato in settimane, dove tutti i 
giorni verranno svolti giochi ed attività su temi diversi  in vista del 
gioco del venerdì. 

In caso di pioggia : verranno svolti i laboratori al coperto 
(falegnameria, musica, giochi di società, scrittura creativa, disegno) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lo staff : 

 

- Dott. Paola Guidi : titolare dell’ agriturismo e fattoria didattica 
Ca del Buco (Monte San Pietro) rinomata per la sua 
competenza e professionalità nel lavoro con i giovanissimi, 
Insegnante di judo  

- Dott. Giorgio Fanti : diplomato come dirigente di comunità, 
Laureato in scienze e tecniche psicologiche, imprenditore 
agricolo esperto in selvicultura. 

- Bruno Svich : Falegname professionista, collaboratore dell’ 
azienda agricola  

I ragazzi durante le attività saranno sempre seguiti con il 
rapporto 1 a 5 tra adulti e bambini per dare loro la massima 
disponibilità e presenza.  

 

 

 

 



Programma giornaliero: 

Ore 8.30 / 9.30 Accoglienza ragazzi nella struttura . All’ arrivo 
di tutti i partecipanti si inizieranno le presentazioni e saranno 
forniti di gadget identificativi 

9.30 Trasferimento in zona giochi con visita agli animali! 

9.45 Inizio preparazione al gioco: i giochi avranno sempre un tema 
diverso ogni giorno fra i quali : conoscenza e osservazione di animali 
da fattoria e selvatici (sono presenti molti tipi di volatili, alcuni 
rapaci, caprioli, lepri, anfibi e buona parte della fauna selvatica del 
territorio), flora locale, orticultura, orientamento. 

10.30 Merenda 

11.00 Gioco a squadre sui temi trattati (caccie al tesoro, percorsi 
vita a terra, nascondino mimetico, segnali di soccorso) 

13.00 Pranzo : che si terrà al chiuso o all’aperto anche con 
prodotti realizzati con i partecipanti 

14.00 Laboratori : Costruzione rifugi con materiali del luogo, 
mimetismo, bird watching , falegnameria, tiro con l’arco, judo, 
laboratori creativi e culinari e tanto altro ancora…tutto da 
scoprire 

16.00 Merenda       16.30 giochi all’aperto 



 

Abbigliamento / equipaggiamento : Scarponcini da trekking , 
pantaloni lunghi con cintura ed eventualmente un paio corti di 
ricambio, magliette a maniche corte 2 , felpa, k-way anti pioggia, 
cappellino di colore sgargiante e non verde , calzini di riserva, 
borraccia/bottiglietta d’acqua. 

  

 Condizioni: 

Per potere svolgere e coinvolgere i ragazzi in un progetto didattico 
e ludico sarebbe importante iscriverli  per settimane intere in modo 
da non perdere l’ aggregazione dei gruppi nello svolgersi delle 
attività 

COSTI vedi PROGRAMMA SETTIMANA IN FATTORIA 

NOTA BENE : 

ISCRIZIONI ENTRO IL 29 MAGGIO 

LA SETTIMANA PARTIRA’ SOLO CON UN MINIMO DI 10 
PARTECIPANTI 

E’ RICHIESTA DAI GENITORI LA CONSEGNA DEL MODULO 
DI AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATO 



OBBLIGATORIAMENTE PRIMA DELLA PARTECIPAZIONE 
DEL RAGAZZO ALL’ INIZIATIVA 

LE PRENOTAZIONI VERRANNO CONSIDERATE EFFETTIVE 
AL RICEVIMENTO DELL’ ANTICIPO E DEL MODULO 
FIRMATO ALLEGATO FIRMATO. 

 

 

Ve li restituiremo stanchi e contenti  

 


