
ENGLISH SUMMER FARM 2nd Edition 
Estate 2020 in Fattoria  

Bimbi 3-8 anni 
 

Dopo il successo dello scorso anno, riparte la seconda edizione di ENGLISH in the FARM, 

l’inglese Oxford College accoppiato alla vita di FATTORIA, con tante attività di cura 

animali e LABORATORI creativi, accompagnati dalla nostra educatrice esperta 

nell’inglese ai piccolini. 

 
Quando?  5 mattine    20-24 luglio: h.8.00-13.00 (il ven.presso Cagnassi). 

+ 5 mattine 27-31 luglio: h.8.00-13.00 (il ven.presso Cagnassi). 

Dove?  Fattoria Didattica “Il Colle della Sambucana” - Villafalletto  + “Sapori di 

Cascina Cagnassi” – loc. S.Vittore, Centallo. 

Prenotazioni: alla scuola Oxford College Centallo, Via Piave, 20A-  

 Info: Laura 339.6798080 

 Entro maggio/giugno 2020 – max 20 bimbi, posti limitati! 

 
Cos'è una Fattoria Didattica? 
Fattoria didattica è una definizione usata per descrivere 
delle aziende agrarie o agrituristiche nelle quali viene 
svolta attività di accoglienza ed educazione di gruppi 
scolastici e nelle quali viene offerta l'opportunità di 
conoscere le attività dell'azienda. 
 
La qualifica di Fattoria Didattica viene assegnata 
solitamente dall'amministrazione regionale sulla base 

dell'accettazione da parte dell'azienda agricola di alcuni standard definiti da una "carta della 
qualità", in particolare l'azienda deve impegnarsi da un lato al rigoroso rispetto delle normative di 
sicurezza che comprendono la messa in sicurezza di materiali e sostanze pericolosi, la copertura 
assicurativa dei visitatori, la presenza di personale addestrato nel primo soccorso, la corretta 
segnalazione di eventuali aree ad accesso limitato dall'altro lato l'azienda deve presentare una 
proposta educativo/formativa legata all'effettiva produzione agricola o animale. 
 
La Fattoria Didattica rimane quindi principalmente un'azienda agricola nella quale viene anche 
proposta un'attività educativa "attiva", i piccoli visitatori vengono spesso coinvolti nell'attività di 
realizzazione di un "prodotto" tipico dell'azienda. Una visita in una Fattoria Didattica non è una 
normale "gita in campagna", viene solitamente preceduta da un incontro di preparazione con il 
personale docente durante il quale viene concordato il programma e la proposta formativa, 
talvolta vi è anche un incontro propedeutico in classe. All'interno della fattoria i piccoli visitatori 
vengono accolti da operatori che hanno frequentato appositi corsi abilitanti per l'attività di 
animazione didattica, durante o dopo il percorso didattico viene di solito lasciato del tempo per il 
gioco in spazi adatti e delimitati e spesso viene offerta una merenda a base di prodotti 
dell'azienda agricola. 

 

 
 



“Il Colle della Sambucana” 
LABORATORI 

 

 Piantiamo e seminiamo: nell'orto o in vasetti che vi rimarranno come ricordo. 
 Dalla natura al piatto: facciamo la pasta all'UOVO, la marmellata di FRUTTA, la passata di 

POMODORO, la crostata di frutta fresca o il bagnetto verde. 

 E per divertirci… coloriamo la natura, pitturiamo le uova o creiamo un agnellino con la 
lana. 

 

 

ATTIVITA' 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 Rispettare ogni animale imparando come si alimenta e quali sono le sue abitudini. 
 Conoscere ogni ciclo vitale grazie anche alla possibilità di osservare la mungitura delle 

capre o della mucca e le uova di galline durante le varie fasi dello sviluppo dei pulcini 
nell'incubatrice. 

 Relazionarsi con la pecora Sambucana, conoscere le sue caratteristiche e la sua lana. 
 Relazionarsi coi bovini: 

 
 

Ecco Scozia e Vaniglia della razza Barà Pustertaler 

 

 
la raccolta del fieno 

 
 

Imparare come si produce il fieno, a coltivare l'orto e a prendersi cura degli alberi da frutto 

 



“Sapori di Cascina Cagnassi” 
LABORATORI & ATTIVITA’ 

 
 Mostrare ai nostri ospiti il processo di produzione del latte, ovvero quali sono le fasi 

che precedono lo stoccaggio quotidiano del latte nella cisterna frigo. 
 Far conoscere il ciclo di vita del bovino da latte, dalla nascita della vitella al 

momento del parto e di conseguenza dell’inizio della produzione di latte. 
 Permettere ai nostri utenti di capire l’organizzazione di una moderna  azienda locale 

di allevamento di vacche, con una produzione cerealicola tipica del Nord Ovest 
d’Italia. 

 Aiutare i nostri ospiti ad apprendere nozioni basilari di caseificazione al fine di 
produrre formaggi in casa. 

 Aiutare i nostri ospiti a riconoscere e distinguere le piante coltivate e spontanee 
presenti sui nostri terreni e a riconoscerne le loro proprietà. 

  
    
 I laboratori proposti sono tutti basati sull’apprendimento attivo. 
In particolare le visite verranno organizzate seguendo queste fasi di lavoro: 

 
1. Accoglienza: ha la finalità di favorire la conoscenza reciproca qualora necessaria e la 

conoscenza con l’operatore che seguirà il gruppo lungo il percorso didattico.  Inoltre 
verranno messe a fuoco le aspettative dei visitatori e verrà fatto il punto sulle loro 
conoscenze pregresse circa i temi trattati, in tal modo la guida avrà la possibilità di fare 
interventi maggiormente mirati alle esigenze degli ospiti. 

2. Visita guidata: percorso guidato nella stalla o sui terreni dell’azienda, realizzata sempre in 
piccoli gruppi e in condizioni di sicurezza. 

3. Esperienza pratica:  gli ospiti avranno la possibilità di partecipare ad alcune attività di cura 
degli animali,  di caseificazione, di semina. 

  
  
ALLA FONTE DEL LATTE: in questo percorso l’ospite sarà guidato nella scoperta delle fasi di vita del 
bovino da latte e del processo di mungitura e stoccaggio del latte. Se lo desidera potrà 
partecipare alle attività di cura dei vitellini. 
  
 IL CICLO DELLE PIANTE: percorso guidato nei terreni dell’azienda per vedere  a seconda delle 
stagioni, la semina, la crescita e mietitura dei cereali, familiarizzandosi anche con i macchinari 
utilizzati. 
Inoltre il visitatore, se interessato potrà imparare a distinguere i semi di mais, orzo, cotone, erba 
medica, e a conoscere il loro utilizzo e proprietà nell’alimentazione bovina. 
  
PRIMO SALE, BURRO E RICOTTA:  
in questo percorso il visitatore imparerà i segreti  
per la realizzazione domestica di  questi prodotti,   
a partire dal latte appena munto. 
  
MANIPOLAZIONE DELLO YOGURT: 
In condizioni di sicurezza igienica, i bambini   
potranno prepararsi un delizioso spuntino a base di yogurt  
e cereali da mangiare lavorando! 
 
IL SALTO NEL FIENO 
 
I BISCOTTI E LE TAGLIATELLE fatte dai bimbi 
  



   
 

  
  
 IL GIARDINO DEI SEMPLICI, percorso nei nostri terreni alla scoperta delle piante presenti coltivate e 
spontanee, delle loro proprietà, dei loro fiori e frutti. 
 
 

Il nostro book fotografico della ENGLISH SUMMER FARM 2019 
CAGNASSI-OXFORD: 

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI: 
 

INDICAZIONI ATTIVITA’:  ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.30 -   
Dalle 8.30 alle ore 9.00 accoglienza e gioco -  Dalle 9.00 alle 12.00 attività di fattoria in inglese 
(hello song, flashcards, attività varie collegate alla fattoria), con laboratori e produzioni-  Dalle 
12.00 alle 12.45 pranzo al sacco-  h.12.45 goodbye song con genitori. H.13.00 ritorno a casa. 
 
Tutto si svolgerà anche in caso di mal tempo (ampia zona al coperto disponibile). 
Min. 6 partecipanti – max 20 
 
COSA PORTARE: un abbigliamento sportivo e comodo per le attività in fattoria, un grembiule o 
una camicia già usata per le attività di laboratorio artistico, il pranzo al sacco incluso 1 spuntino 
per la pausa del mattino (vi chiediamo di riporre il tutto in uno zainetto possibilmente nominativo). 
 


