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agriturismo - fattoria didattica - azienda agricola

CONTATTI
Località Buca di Bassano

Rivergaro (PC)
 

www.fattorialabuca.it 
fattorialabuca@gmail.com
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0523.958963

 

INFORMAZIONI

ORARIO
8 - 16.30 (ORARIO PIENO)

8 - 12.30 (1/2 giornata senza pasto) 
8 - 14 (1/2 giornata con pasto)

7.30 - 8 (anticipo) 
16.30 - 18 (prolungamento)

QUOTA SETTIMANALE
ORARIO PIENO 120€

1/2 giornata senza pasto 65€ 
1/2 giornata con pasto 90€

anticipo 10€
prolungamento 25€

sconto 5% per fratelli

PER BAMBINI DAI 3 AI 10 ANNI

DAL 10 giugno al 13 settembre
chiuso dall'11 al 18 agosto



Educare nella natura
Crediamo nel valore dell'educazione a km
0: mettere in contatto diretto il bambino
con l'ambiente naturale e agricolo del
proprio territorio, la nostra Fattoria. 

Le nostre linee guida

Siamo dentro e siamo fuori

Alimentazione biologica

Una cuoca si dedicherà alla realizzazione
di ciò che mangeranno i bambini durante
la giornata. Secondo un menù condiviso
con una nutrizionista, si proporanno piatti
casalinghi nutrienti e ben bilanciati.
Mangeremo:

Cosa faremo
_ Cerchio mattutino con canzoni e
strumenti musicali. 
_ Appello e affidamento compiti.
_ Attività differenziate sulla base dell'età
(educazione ambientale, motricità, musica,
manipolazione, lettura, animali)
_ Merenda
_ Gioco libero nel prato
_ Pasto all'aperto
_ Riposo o attività rilassanti
_ Merenda
_ Chiusura con cerchio 

"LA NATURA È ANCORA UNA RISORSA
PER TUTTI E DOBBIAMO RISCOPRIRLA

PER DIVENIRE MIGLIORI. 
SOLO COSÌ L'ULTIMO BAMBINO NEI
BOSCHI SARÀ IL PRIMO DI TANTI

FUTURI ADULTI CHE HANNO
RICONGIUNTO LA LORO VITA CON LA

NATURA."
Silvia Vegetti Finzi

L'apprendimento non può essere
circoscritto a un solo luogo chiuso perché
uscire fuori crea benessere e apertura al
mondo che abitiamo. 

Fuori è come dentro
Ovunque giochiamo, esploriamo,
discutiamo, apprendiamo senza gerarchie
e senza distinzione di apprendimento. 

Non ci sono alibi: fuori si va sempre, nel
corso della giornata e dell'anno. 

Buono o cattivo equipaggiamento

Tocco quindi sono
L'esperienza diretta e mai mediata è ciò
che costituisce esperienza e ricordo. 

Continuiamo a formarci
Siamo in costante ricerca di stimoli e di
nuova formazione per approfondire il
nostro bagaglio educativo. 

merenda di frutta biologica (se possibile
raccolta dall'albero) 

un pranzo a base di pasta fatta in casa o
biologica e proteine alternate
con verdura dell'orto

merenda di torta o pane e marmellata

Cena sotto le stelle
ogni due settimane per genitori e bambini


