
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 Gennaio 2023 

VISITE A PARTIRE DAL MESE DI APRILE 2023 

 

A.S. 2022-2023 

LA FATTORIA DIDATTICA EXODUS 

TUTTI IN FATTORIA……..Con Fiorella   

 
Ospitata dal 1990 in una Cascina dell’Abbazia di Montecassino, la Fattoria didattica, gestita dalla 
Comunità Exodus. È una piccola azienda agricola che svolge attività didattiche(destinatari: bambine 
e bambini della Scuola dell’Infanzia e della scuola primaria fino alla classe seconda) e di 
divulgazione nei campi dell’agricoltura, dell’educazione ambientale ed alimentare. 
I bambini e le bambine conosceranno l’orto, la serra, l’apiario e la produzione del miele, il forno, gli 
animali da bassa corte, le caprette ed altro ancora. Le attività prevederanno anche la stimolazione 
dei cinque sensi con vari elementi presenti nelle strutture. 
I visitatori dovranno riconoscere odori e sapori,indovinare suoni e versi degli animali e riconoscere 
gli elementi del territorio. 
Attraverso percorsi tattili e uditivi, i bambini e le bambine si divertiranno a sperimentare e a 
sviluppare il proprio senso dell’orientamento ed il proprio intuito. 
 

PROPOSTA DIDATTICA 

(Attività laboratoriali e ludiche) 

la Fattoria sarà prenotabile SOLO per il martedì , il mercoledì e il venerdì 

 
Programma per l’intera giornata 

(dalle 9,00 alle 16,00 circa) 

Costo  12 euro(non sono previste gratuità per gli alunni in disabilità) 
 

* Pranzo: 

-Al sacco(portato da casa); 

- Preparato in Fattoria: 5 euro(scelta facoltativa in fase di prenotazione) 

 
Ore 9,00-9,30: Arrivo in fattoria e accoglienza con colazione di benvenuto con  
                        la nostra mascotte Fiorella; 

Ore 9,30-10,00: Presentazione delle attività e dello Staff. La classe sarà divisa in 2 
                          gruppi e si darà inizio ai laboratori. 
 



 

 
Durata 40 minuti circa 
Un percorso dedicato alla conoscenza delle api, del loro ambiente naturale e dei 
segreti che ne regolano la loro esistenza e degli strumenti dell’apicoltore. 
Al termine ci sarà una merenda con focaccine e miele in uno spazio attrezzato e 
conoscenza degli INSETTI UTILI. I piccoli visitatori porteranno a casa un piccolo 
assaggio di miele. 

 
Durata 40 minuti circa 
Il laboratorio prevede la preparazione da parte dei bambini e delle bambine di 
golosità da portare a casa. 
 

 
Durata 40 minuti circa 
Il laboratorio sensoriale ed esperienziale prevede la conoscenza degli animali della 
fattoria e la loro  importanza per gli uomini e, in uno spazio attrezzato, storie e giochi 
con gli animali. 

Durata 40 minuti circa 
Nella serra e nell’orto, tra zappette,innaffiatoi, vasetti e piantine, scopriremo e 
proveremo con mano il ciclo dal seme al germoglio fino al trapianto. 
I piccoli visitatori porteranno a casa dei semi di fiori MELLIFERI,prediletti dalle api. 
Nel percorso impareranno a riconoscere le erbe aromatiche e le piante del nostro 
frutteto. Si prevedono attività ludiche e sensoriali.. 
 
 
 

LABORATORIO “Ortolando” 

LABORATORIO “Le mani in pasta” 

LABORATORIO “La Fattoria degli animali” 

LABORATORIO “Il Mondo delle Api” 



 
 
ORE  13,00 PRANZO : 
                                       - AL SACCO(PORTATO DA CASA) 

- PRENOTATO IN FASE DI ISCRIZIONE PRESSO IL   
     NOSTRO RISTOPUB”Nonna Papera” . 
                                                                 

La nostra mascotte Fiorella accompagnerà i piccoli visitatori nelle aree destinate al 

pranzo. 

ORE 14,00-15,00: Attività “ Giochiamo insieme” nell’area gioco della Fattoria. 
 
ORE 15,00-16,00: Presentazione di una favola animata presso la Casa sull’Albero. 
Al termine, rilascio del Diploma e partenza dalla struttura, salutati da Fiorella. 

 

 
 

 

Programma per la mezza giornata 
(dalle 9,00 alle 12,30  circa) 

Costo  6 euro(non sono previste gratuità per gli alunni in disabilità) 

 

 La visita si svolgerà secondo le modalità per l’intera giornata. I laboratori, a scelta in 
fase di prenotazione, saranno DUE(2). 
 
 

* Pranzo: 

-Al sacco(portato da casa); 

- Preparato in Fattoria: 5 euro(scelta facoltativa in fase di prenotazione) 

comprensivo di un primo, un secondo con contorno, acqua. 

 Per il pasto sono previste massimo n.2 gratuità per gli 

accompagnatori. 
 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

Compilare il modulo in allegato e inviarlo a: 
cassino@exodus.it 
Per prenotazioni ed informazioni: 3389241697- 0776/311178 


