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VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA VERDECOMMERCE 

 

VIVAISTA PER UN GIORNO 

 percorso per la scuola dell’infanzia 

 
La Fattoria Didattica è una realtà nata a fianco del vivaio Verde-commerce di Tortona. Il vivaio è 

ubicato nel centro della città e si presenta come un giardino, una piccola oasi, in cui respirare e farsi 

ispirare. Proprio questa sua caratteristica urbana è stata d’ispirazione per dedicare un altro grande 

spazio alla fattoria didattica, in cui sono presenti un prato per le attività, aiuole da orto, percorsi 

sensoriali, alberi e alcuni animali. L’offerta didattica vuole essere uno strumento per avvicinare i 

bambini, gli adolescenti e gli adulti al mondo vegetale e animale, nelle sue peculiarità e complesse 

sfaccettature. La cura per ciò che ci circonda è la chiave per ritrovare una socialità moderna e per 

tornare in connessione con la terra che calpestiamo tutti i giorni, con i frutti che essa ci dona e con le 

altre forme di vita che la abitano. 

 

Programma 

• Arrivo presso il vivaio 

• Visita guidata attraverso i filari di piante perenni, aromatiche, arbusti ed alberi. Come sono 

fatte le piante? Piccola guida sensoriale: proviamo a riconoscerle individuando odore, tatto, 

aspetto visivo… 

• Conoscenza degli animali da cortile presenti: galline, conigli, anatre, tartarughe e pappagalli. 

Piccoli cenni sui loro fabbisogni: cosa mangiano, come vivono. Visita al piccolo laghetto del 

vivaio. 

• Trasferimento di cinque minuti a piedi presso il campo della Fattoria didattica dove, dopo la 

merenda, si svolgerà il laboratorio scelto dalle insegnanti fra 

- taleaggio del rosmarino: la tecnica di propagazione mediante talea è solitamente 

preferita alla coltivazione a partire dal seme per la velocità con la quale la talea è in grado 

di generare una nuova pianta. Con i bambini scopriremo tutti gli accorgimenti necessari 

per ottenere un buon successo della talea e verranno fornite le raccomandazioni 

necessarie per coltivare la piantina a casa; 

- sale aromatico: breve introduzione alle piante aromatiche. Dopo aver raccolto e 

sminuzzato con cura le foglie delle aromatiche, ogni bimbo creerà il suo barattolo di sale 

aromatizzato da portare a casa.  

• Pranzo al sacco all’aperto presso i tavoli sotto alle querce.  

• Laboratorio creativo di gruppo o in gruppetti: il telaio della natura. Creazione di un telaio per 

gruppo in cui i bimbi dovranno inserire gli elementi naturali raccolti nel campo creando una 

loro opera artistica temporanea. 
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Obiettivi delle attività 

 

• favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”: saper descrivere, argomentare, ascoltare; 

saper utilizzare un linguaggio specifico; 

• affinare la sensibilità percettiva avvicinando i bambini al mondo vegetale attraverso l’analisi 

sensoriale, il gioco e la curiosità, accrescere la memoria olfattiva nei bambini; 

• aumentare la consapevolezza del proprio gusto personale imparando a discriminare, valutare, 

scegliere tra i vari materiali proposti, cogliere il concetto di diversità; 

• sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali, il 

“prendersi cura di”, imparare ad aspettare; 

• lavorare in gruppo, coltivando un’idea di comunità e di bene comune. 

 

Nota per gli insegnanti 

 

Durante la giornata chiediamo la partecipazione attiva degli insegnanti presenti per mantenere 

attenta la classe. Le attività saranno varie e con una durata limitata al livello di attenzione che 

potranno tenere gli alunni.  

Gli insegnanti saranno parte attiva dei laboratori e potranno inoltre proseguire in classe le attività 

svolte prendendo spunto dai laboratori svolti (ad esempio invitando gli alunni a portare a scuola le 

talee per osservarne la crescita, continuando il discorso sulla botanica e sull’educazione ambientale). 

 

Copertura assicurativa: è a cura delle scuole coinvolte nei progetti verificare preventivamente di 

avere una copertura assicurativa adeguata allo svolgimento dell’attività proposta.  

 

Costo 

 

Il costo ad alunno per la giornata, comprensivo del materiale usato, è di 12€.  

Nel caso si volesse organizzare una visita solo mattutina con uscita alle ore 12:00, il costo è di 6€. 
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