SCHEDA AZIENDALE
LA FATTORIA DIDATTICA
Denominazione della fattoria didattica(anche di fantasia)
FATTORIA DIDATTICA P. MASSIGNAN - Cooperativa Sociale 81
Ragione sociale dell'azienda agricola
Azienda agricola - Cooperativa sociale
Codice fiscale

01299080240

Partita IVA

01299080240

Nome e cognome del titolare o legale
rappresentante dell'azienda agricola

Giovanni Dolcetta Capuzzo

Indirizzo sede aziendale
Via Quintino Sella, 22 Brendola (Vi)
Indirizzo sede legale (se diversa dalla sede aziendale)
Via Madonnetta, 64/E Montecchio Maggiore (Vi)

Svolgimento dell'attività didattica anche al di fuori dell’azienda

SI

NO

x

Se si, dove
Indirizzo postale a cui inviare le comunicazioni (se diverso dalla sede aziendale)
Via Madonnetta 64/E Montecchio Maggiore (Vi)
Telefono

0444 697654

Cellulare

Fax

E-mail

coopsoc81@interplanet.it - fattoriacoopsoc81@interplanet.it

Sito internet

www.fattoria-didattica-massignan.it

0444 491611

NO x

Agriturismo

SI

Azienda agricola biologica

SI x NO

Come arrivare (indicare in modo chiaro l’itinerario e, se possibile, inserire una mappa)
Per chi giunge dalla strada regionale 11 (Alte di Montecchio Maggiore) prendere in direzione casello
autostradale Montecchio Maggiore/Brendola e percorrere la strada provinciale 500 in direzione Lonigo.
Superata la rotatoria che indica l’entrata al paese di Brendola si procede per circa 1 km e in località
Pedocchio un piccolo incrocio segnala a sinistra con un grande cartellone la Fattoria didattica. Per chi
proviene da Lonigo in direzione casello A4/Alte di Montecchio Maggiore, sempre all’altezza di località
Pedocchio troverà un incrocio con indicazioni per Brendola a destra e Montebello Vicentino a sinistra.
Bisognerà imboccare la sinistra in direzione Montebello Vicentino.
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LA FATTORIA DIDATTICA PER LA SCUOLA
Nominativo del responsabile per le attività didattiche

Marta Massignan

Numero di operatori con Corso di formazione specifico

2

Numero massimo di alunni/studenti che la fattoria è in grado di ospitare
SI x

Possibilità di ospitare alunni/studenti diversamente abili:

(max 100 )

40

NO

Percorsi didattici:
si svolgono prevalentemente all’aperto, privilegiando l’insegnamento teorico e l’osservazione

x materna

x primaria

x secondaria di 1°grado

x secondaria di 2°grado

Si chiede di indicare i diversi percorsi didattici in ordine di importanza

Laboratori didattici:
si svolgono o in campagna o all’interno dell’aula didattica, privilegiando comunque la pratica e la manualità

x materna

x

Attività di semina e

Stesse attività della

spiegazione della cura

materna per i bambini

della pianta

di 1° e 2° elementare

secondaria di 1°grado

primaria

secondaria di 2°grado

Attività in base alla
stagione (es. pulizia
delle cipolle; raccolta
dei piselli, delle
patate…)

Si chiede di indicare i diversi laboratori in ordine di importanza

Altre attività:
percorsi di conoscenza dell’ambiente naturale, giochi, fiabe tradizionali, storia e cultura contadina, etc.

materna

secondaria di 1°grado

primaria

secondaria di 2°grado

Si chiede di indicare le altre attività in ordine di importanza

Periodo stagionale in cui la fattoria è aperta alle visite didattiche
PRIMAVERA

x

ESTATE

x

AUTUNNO

x

INVERNO

x

Giorni della settimana in cui la fattoria è aperta alle visite didattiche
LUNEDÌ

x

MARTEDÌ

x

MERCOLEDÌ

x

GIOVEDÌ

x

VENERDÌ

x

SABATO
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La fattoria è aperta alle visite didattiche

SOLO LA MATTINA

x

TUTTO IL GIORNO

Preparazione della merenda in fattoria (solo se agriturismo)

SI

NO x

Preparazione del pranzo in fattoria (solo se agriturismo)

SI

NO x

LA FATTORIA DIDATTICA OLTRE LA SCUOLA….
… PER I BAMBINI

Disponibilità a ospitare/organizzare feste in fattoria non a carattere didattico (es.: compleanni, feste di
fine anno)

(solo se agriturismo):

SI x NO

Disponibilità ad organizzare attività didattiche giornaliere in collaborazione con i centri estivi

SI x NO

Disponibilità ad organizzare settimane verdi estive per bambini (solo se agriturismo):

SI

NO x

… PER I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE

Disponibilità ad organizzare visite didattiche per famiglie

SI x NO

Se si, quale tipo di attività viene proposta (es. percorsi didattici e/o laboratori e/o altre attività)

… PER GRUPPI DI ADULTI

Disponibilità ad organizzare visite didattiche per gruppi di adulti

SI x NO

Se si, quale tipo di attività viene proposta (es. percorsi didattici e/o laboratori e/o altre attività)
percorso nei campi e visita alla minifattoria con contatto con gli animali (asini, capra)

Disponibilità ad organizzare attività ricreativo-culturali per gruppi di adulti

SI x NO

Se si, quale tipo di attività viene proposta
In relazione alla stagione si può individuare qualche azione in campo in accordo con gli organizzatori

Disponibilità ad organizzare visite didattiche per gruppi di persone anziane

SI x NO

Se si, quale tipo di attività viene proposta (es. percorsi didattici e/o laboratori e/o altre attività)
percorso nei campi e visita alla minifattoria con contatto con gli animali (asini, capra)

Disponibilità ad organizzare attività ricreativo-culturali per gruppi di persone anziane

SI x NO

Se si, quale tipo di attività viene proposta
Disponibilità ad accogliere proposte dagli accompagnatori

Disponibilità ad organizzare visite didattiche per gruppi di persone diversamente abili:

SI x NO

Se si, quale tipo di attività viene proposta (es. percorsi didattici e/o laboratori e/o altre attività):
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percorso nei campi e visita alla minifattoria con contatto con gli animali (asini, capra)
Disponibilità ad organizzare attività ricreativo-culturali per gruppi di persone diversamente abili SI x NO

Se si, quale tipo di attività viene proposta
Attività di ortocoltura

Giorni della settimana in cui la fattoria è aperta alle famiglie e ai gruppi di adulti –
LUNEDÌ

x

MARTEDÌ

x

MERCOLEDÌ

x

GIOVEDÌ

x

VENERDÌ

x

SABATO

x

DOMENICA

x
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