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PROPOSTA PROGETTO FORMATIVO.
La nostra fattoria, nata 60 anni fa circa nelle campagne di Ferentino, si è proposta
negli ultimi anni in una veste nuova, trasformandosi da semplice azienda agricola (a
conduzione familiare con vecchi metodi) a Biofattoria Didattica certificata nel 2010
dall'ICEA come "unica biofauoria nel Lazio" ed introducendo in azienda un criterio
di multifunzione e multiservizì attraverso:
• alloggi;
• ristorazione;
• sala meeting;
• allevamento animali autoctoni;
• fattoria didattico/sociale;
• campi di calcio/beach volley/golf;
• vendita diretta di prodotti freschi del nostro orto bio:
• vendita di prodotti trasformati.

LE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE
Negli ultimi anni abbiamo stretto convenzioni con oltre 400 istituti scolastici per un
bacino di utenza che ha superato le 50.000 unità e spazia in un territorio
comprendente le province di FROSINONE, CASERTA, L'AQUILA, LATINA &

ROMA.
Negli ultimi anni abbiamo introdotto dei nuovi laboratori sensoriali dì:
• Musicoterapia (arpa, nacchere, tamburello, ...).
•

Cucinoterapia (corsi base e intermedi di cucina con la riscoperta di antichi
piatti & sapori).
et therap'y (utilizzo di animali come asini, cavalli, conigli e cani per il

•r

benessere psico fisico).
• Ortoterapia (attraverso il progetto "ZAPPA CHE TI PASSA").
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- SCUOLE MATERNE RD ELEMENTARI:
•

dalla terra alla tavola;

•

dal latte ai suoi derivati;

• dall'ape al miele;
• dalla frutta ai suoi derivati;
•

dalla pecora alla maglia;

• dal legno ai suoi derivati;
• dal sole e ilvento all'energia.

- SCUOLE MEDIE E SUPERIORI:

• ALTERNANZA scuola-lavoro (agevolare orientamento circa le future figure
professionali/ collegamento tra scuola & mondo del lavoro).
• PERCORSI specifici per diverse tipologie di istituti.
_ sportivo/didauico-« utilizzare i vari spazi verdi attrezzati per svolgere attività
sportive (golf/beach volley/calcio/corsa) e alternare nell'arco della mattinata le
aule per fare didattica).
Tutti i percorsi formativi possono essere svolti in orario scolastico (9.3012.30) o nell'intera giornata (9.30 - 15.00).
I percorsi scelti vanno concordati con il referente della fattoria il quale è
disponibile a studiare con funzione strumentale il percorso che la classe ha
affrontato nell'anno come progetto formativo.
La fattoria ha stipulato una polizza assicurativa sia per danno ai terzi che
per eventuali intossicazioni alimentari ed ha adeguato i suoi percorsi
seguendo le direttive della legge 626 in tema di sicurezza.

