
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                              FATTORIA “AL DI LA’ DEI SOGNI” 
La fattoria si estende su circa 17 ettari di terreno e l’area dedicata ai laboratori di fattoria didattica 
sono: 
-il giardino dei sensi: un giardino interamente percorribile anche con carrozzine per diversamente 
abili e composto da 5 piazzole all’interno del quale i bambini potranno stimolare e sperimentare i 5 
sensi attraverso l’osservazione e la conoscenza guidata. 
 - l'orto sinergico: un orto realizzato attraverso il metodo delle “sinergia” in natura per comprendere 
come è possibile realizzare una coltivazione naturale, biologica e senza pesticidi e conoscere le 
piante officinali 
- coorte degli animali: sarà possibile osservare ed interagire con gli animali da fattoria e con il loro 
habitat: galline, caprette, papere, conigli, pavoni, faraone. 
-gazebo e aule didattiche nelle quali realizzare i laboratori e le attività ludico-ricreative e di 
socializzazione.  
La fattoria si pone come "organizzatore cognitivo" e nello stesso tempo come “luogo pedagogico 
vivente” che consente l’incontro delle diverse aree disciplinari e di superare la tradizionale 
separazione tra obbiettivi cognitivi, comportamentali, sociali, affettivi.  

PROPOSTA DIDATTICA:  MEZZA GIORNATA /1 LBAORATORIO A 
GRUPPO 

-laboratorio “BEE HAPPY”: il laboratorio prevede l’incontro con il mondo operoso delle api; 
attraverso un percorso in sicurezza con vetri e reti i bambini potranno assistere da vicino al lavoro 
di un apicultore e dei suoi strumenti, conoscere l’ape regina e l’organizzazione sociale e lavorativa 
delle api; attraverso un’arnia didattica potranno vedere da vicino i telai con la produzione del miele. 
Sono parte integrante del seguente laboratorio le attività: 
-degustazione dei diversi tipi di miele 
-realizzazione delle candele 
- giochi ludici e didattici di restituzione delle conoscenze acquisite 
 
- laboratorio “ImpastiAMO” (dal chicco alla pasta): il laboratorio illustra tutto il percorso 
necessario per arrivare dalla semina e coltivazione del grano fino a simulare la macinatura con un 
vero e proprio mulino a pietra per poi dar vita ad un vero e proprio "impasticcificio"...pardon 
"capolavoro" di pasta con cui i bambini si divertiranno a realizzare con gli strumenti di cuochi 
provetti la loro pasta e a donarla con amore ai propri cari.  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sono integrate nel laboratorio le seguenti attività: 
- Realizzazione di pasta fresca 
- Giochi ludici e didattici di restituzione delle conoscenze acquisite 

 

STRUTTURAZIONE DELLA MEZZA GIORNATA E PREZZI  

ARRIVO IN FATTORIA ORE 9,00 

• Accoglienza e saluto, presentazione della fattoria sociale "Al di là dei sogni"; 

• visita guidata della fattoria 

• merenda bio offerta dalla fattoria (fette biscottate con confettura biologica della fattoria) 

• Un laboratorio didattico a scelta tra quelli indicati: gli alunni saranno divisi in due gruppi e 
ciascuno sarà impegnato in uno specifico laboratorio ( gruppo A laboratorio delle Api e 
gruppo B laboratorio della pasta) 

• Saluto della fattoria ore 13.00 

  COSTI: € 6,00 

  

PROPOSTA DIDATTICA: GIORNATA INTERA  
 

ARRIVO IN FATTORIA ORE 9,00 

• Accoglienza e saluto, presentazione della fattoria sociale "Al di là dei sogni"; 

• visita guidata della fattoria 

• merenda bio offerta dalla fattoria (fette biscottate con confettura biologica della fattoria) 

• Un laboratorio didattico a scelta tra quelli indicati: gli alunni saranno divisi in due gruppi e 
ciascuno sarà impegnato in uno specifico laboratorio 

• PRANZO ore 13,00 con primo, secondo, contorno, frutta (pasta al sugo e polpettine, patate 
al forno e frutta stagionale) 

• Ore 14.00 si riprendono i laboratori, pertanto si invertiranno i laboratori, in modo da dare 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

la possibilità a tutti i bambini di fare le stesse attività. 

• Ore 16.00/16.30 Saluto della fattoria 

• COSTI € 18,00 COMPRENSIVO DI PRANZO 

• COSTI € 16,00 CON OPZIONE MEZZA GIORNATA MA CON PRANZO; SALUTO ORE 14,30  

 

N.B. Far indossare abbigliamento comodo e scarpe di ginnastica. 

DOVE SIAMO: 

FATTORIA "AL DI LA' DEI SOGNI" Strada provinciale 124 Maiano di Sessa Aurunca (CE) 81030 

Per informazioni e contatti:  Referenti didattica Paola  3491481609 – Monica 3281645936 

VISITA IL NOSTRO SITO E SCARICA I MODULI DI PRENOTAZIONE 

www.fattoriaaldilàdeisogni.it 

  
 

 

  


