
    

                                      

 

 

- Attività didattica 2018/2019 - 

 

Siamo pronti ad accogliervi per una giornata spensierata, tranquilla, organizzata, divertente, 

interessante…. Vi presentiamo i nostri percorsi tematici, tra i quali potrete scegliere quello più 

affine alle vostre esigenze didattiche, o che più vi incuriosisce: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondini in Fattoria 
Alla scoperta di animali, 

piante, orto e prodotti che 

troviamo nella fattoria. 

Laboratorio 

“Biscotti 3 Rondini”: 

impastiamo, inforniamo e 

infine gustiamo ottimi biscotti, 

ponendo attenzione 

sull’origine degli ingredienti  

 

 

 

  

Rondini nel bosco 
Il bosco: una grande 

ricchezza ambientale 

presente in Fattoria. 

Laboratorio 

“Collage naturale”: 

 diventiamo artisti con una 

tavolozza di foglie, terriccio, 

paglia, rametti, …  

il tutto raccolto ai piedi dei 

nostri alberi 

 
 

 

 

 

 

Rondini in cucina 
La piramide alimentare, i 

prodotti “a km zero”e 

l’importanza delle sane 

abitudini. 

Laboratorio 

“Con le mani in pasta”: 

prepariamo insieme dei 

fragranti grissini, utilizzando i 

nostri prodotti 

 

 

 

 

 

 

Rondini sul fiume 
Conosciamo l’Adige, che 

scorre accanto alla fattoria. 

Laboratorio 

“Argilla: un gioiello naturale”: 

scopriamo questo materiale e 

facciamo  esperienza di 

manipolazione e creatività 

per creare un ciondolo 

personalizzato 

 

 

 

 

 

Rondini in libertà 
Valorizziamo i nostri 5 sensi 

attraverso giochi ed 

esperienze sensoriali. 

Laboratorio 

“Natura profumata”: 

realizziamo un personale 

sacchetto profuma-

biancheria con essenze 

naturali 

 

 

 

 

 

Micro-Rondini 
Il micro-cosmo degli insetti utili 

che vivono nelle nostre 

campagne, osservati anche 

al microscopio! 

 Laboratorio “Coccinella”: 

lavoretto manuale per 

elaborare artisticamente uno 

dei protagonisti del percorso 

tematico. 

 
 

 

 

Rondini e asinelli 
Alla scoperta di un animale 

ingiustamente sottovalutato, 

l’asino: conosciamolo meglio 

e incontriamolo da vicino. 

Laboratorio 

“Orecchie d’asino”: 

 lavoretto manuale di 

produzione artistica, come 

gadget della giornata. 

 

 

 



Per info e prenotazioni: 

AGRITURISMO TRE RONDINI   Via Belfiore, 47 – Vigo di Legnago (VR) 

www.trerondini.it   didattica@trerondini.it   Tel: 328 3818026 

COME SI SVOLGE LA NOSTRA “GIORNATA TIPO”? 
 

Tutti i bambini hanno modo di far visita agli ANIMALI di corte e da stalla, qualsiasi sia il 
percorso didattico scelto… in Fattoria questo “incontro” non può certo mancare! 
 
Un altro “appuntamento fisso” è quello con il nostro TRENINO, che trasporta grandi e 
piccini attraverso il parco per regalare a tutti un divertente giro turistico delle “3 Rondini”! 

 

 

ACCOGLIENZA: 
All’arrivo, spuntino di benvenuto e presentazione delle attività, che 

vengono sempre adattate all’età dei bambini/ragazzi.  

 

ATTIVITA’: 
Le varie fasi del percorso didattico scelto vengono solitamente svolte 

entro l’ora di pranzo. Ogni percorso prevede momenti di coinvolgimento 

totale del gruppo e altri in cui si preferisce una suddivisione in 

“squadre” per la gestione ottimale dei laboratori nel rispetto delle 

tempistiche previste: ogni squadra può essere quindi impegnata a 

rotazione in attività manuali, giochi didattici o momenti ricreativi liberi.  

 

PRANZO: 
Gustiamo insieme la Focaccia della Fattoria all’ombra dei nostri gazebo 

oppure nelle confortevoli sale della casa padronale. Mettiamo a 

disposizione gli stessi spazi anche nel caso si preferisca il pranzo al 

sacco. 

 

 

SALUTO: 
Nel primo pomeriggio, lasciamo spazio al tempo libero nel nostro parco-

giochi, alla consegna dei lavoretti realizzati durante la mattinata e a 

momenti ricreativo-didattici più leggeri. La partenza è prevista al 

massimo entro le ore 16:00.  

 

TARIFFE: 

 Passate con noi la mattinata, senza fermarvi per pranzo?..………………………€ 12,00 / bambino 

 

 Vi fermate per pranzo? - Se portate il pranzo al sacco…………………………….€ 14,00 / bambino 

                                  - Se pranzate con la Focaccia della Fattoria.....€ 16,00 / bambino 

 

 Adulti (insegnanti/accompagnatori/genitori)……………………………1 entrata gratis / 10 bambini 

 

 Bambini disabili con accompagnatore…………………………………………………....................entrata gratis 

http://www.trerondini.it/
mailto:didattica@trerondini.it

