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CAMPUS 2017 

“VIVI L’ESTATE IN FATTORIA” 

 
c/o LA FATTORIA DEL GELATO 
via grange 44 – Pianezza (To) 

 

12 giugno – 28 luglio 2017 
28 agosto – 8 settembre 

dal lunedì al venerdì 
per bambini dai 4 agli 11 anni 

 

TARIFFA SETTIMANALE 
 

 

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 100 euro 

Sono previsti sconti per i fratelli 
 

La quota comprende:  
- merenda del pomeriggio 
- materiali per i laboratori; 
- cappellino del campus; 
- assicurazione. 
 

Il pranzo e la merenda del mattino sono a carico dell’utenza. 
 
 

N.B. IL CAMPUS SARÀ ATTIVATO SOLAMENTE AL 
RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI 

15 PARTECIPANTI 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

8.00/9.00  Entrata 

9.00/10.00 Godiamoci il parco giochi 

10.00/10.30 Merenda (a carico dell’utenza)  

10.45/12.30 Attività della mattina (cura degli 
animali, dell’orto e del giardino)  

12.30/13.30 Pranzo 

13.30/14.30 Relax  

14.30/16.00 Attività del pomeriggio (laboratori 
creativi)  

16.00/16.30 Merenda con gelato 

Dalle 16.30 Possibilità di uscire 

17.00/18.00 Giochi di gruppo/gioco libero 

18.00 Fine della giornata 

 
 

CORREDO NECESSARIO 
 

Una borsa/zaino da lasciare in fattoria per l’intera settimana contenente:  

• 2 cambi completi con abiti comodi e adatti alle attività all’aperto; 

• 1 crema protezione solare; 

• 1 asciugamano da mare;  

• 1 paio di stivali di gomma; 

• lozione antizanzare. 
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DESCRIZIONE DEL CAMPUS 
 
Le attività del CAMPUS 2017 - ‘VIVI L’ESTATE IN FATTORIA’ sono rivolte ai bambini 
dai 4 agli 11 anni. 
Il CAMPUS 2017 - ‘VIVI L’ESTATE IN FATTORIA’ è stato progettato in modo da 
coinvolgere i bambini delle diverse fasce d’età in esperienze ludico-creative, 
manipolative e motorie: durante le settimane di attività, i bambini potranno 
sviluppare abilità di socializzazione, abilità creative e capacità manuali, 
muovendosi negli spazi della Fattoria del Gelato e interagendo con gli animali 
presenti. 
Tutte le attività sono state organizzate e verranno coordinate dalle operatrici 
didattiche della Fattoria del Gelato: operatrici con esperienze pluriennali maturate 
nell’ambito delle attività educative (fattoria didattica, educazione ambientale in 
classe). 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
 
La Fattoria del Gelato di Pianezza è un’agrigelateria a conduzione familiare che ha 
alle spalle una azienda agricola specializzata nella produzione di latte di alta 
qualità. 
Lo spazio all’aperto dedicato ai giochi per bambini è attrezzato con tutto ciò che 
serve per divertirsi in completa sicurezza senza essere persi di vista dalle 
animatrici, mentre gli spazi dedicati alle attività didattiche sono forniti di arredi e 
servizi igienici a misura di bambino. 
La Fattoria del Gelato è una fattoria didattica accreditata dalla Provincia di Torino 
e iscritta nell’Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche: risponde infatti a tutti i 
requisiti previsti in merito a sicurezza, norme igienico-sanitarie, comunicazione, 
informazione e formazione/didattica.  
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METODOLOGIE E OBIETTIVI EDUCATIVI 
 
Le metodologie adottate durante le attività si basano sull'esperienza diretta del 
bambino (“se faccio io capisco e imparo!”): i laboratori tematici permetteranno ai 
partecipanti di sperimentare in prima persona comportamenti, azioni e sensazioni 
in modo da acquisire maggiori capacità e consapevolezze .  
Alcuni degli obiettivi che si perseguiranno durante il campus saranno: 

• Supportare i processi di crescita dei bambini  

• Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo  

• Sviluppare la collaborazione e la condivisione 

• Sensibilizzare i bambini nei confronti degli animali, insegnando loro come 
curarli e gestirli  

• Far acquisire un approccio di tipo osservativo rispetto alla realtà 
promuovendo curiosità, interesse e attenzione verso la scoperta 

• Promuovere atteggiamenti/comportamenti positivi e di rispetto per la 
natura  

• Saper partecipare in modo consapevole, propositivo e costruttivo ad 
esperienze e progetti collettivi  

 

LE ATTIVITA’ 
 
I laboratori e le attività giornaliere prevedono, sempre attraverso un approccio 
ludico e pratico: 

• passeggiate alla scoperta della natura nei dintorni della fattoria; 

• la gestione e la cura degli animali (pollaio, conigli, capre, pecore, asini e 
mucche); 

• esperienze nell’orto; 

• percorsi alimentari; 

• attività artistiche; 

• riciclo e riuso dei materiali; 

• attività creative; 

• attività pratiche e manuali. 
 

Tutti i partecipanti porteranno a casa gli oggetti prodotti durante le attività, i 
video e le immagini del campus. 
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

 

LE ISCRIZIONI APRIRANNO IL 2 MAGGIO 
 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO ALL’ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 

 
Per procedere con l’iscrizione è necessario: 

• compilare in tutte le parti la modulistica allegata; 

• consegnare la modulistica in negozio (alla sig.ra Silvia o alla sig.ra Cecilia) 
dal martedì al venerdì dalle 18.00 alle 19.00. 

 
N.B. Alla consegna della modulistica, al fine di validare l’iscrizione al campus, sarà 
necessario versare l’intera quota settimanale (riceverete una ricevuta del 
pagamento mentre la fattura fiscale vi verrà rilasciata l’ultimo giorno di campus). 
 
Lo staff del CAMPUS 2017 - ‘VIVI L’ESTATE IN FATTORIA’ incontrerà i genitori dei 
bambini ISCRITTI in una riunione informativa in cui verranno illustrate 
l'articolazione del progetto e le modalità di realizzazione dello stesso; la riunione 
si terrà il: 

- 7/6 ore 17,30 
presso l’aula didattica  della Fattoria del Gelato, via Grange 44 – Pianezza (To). La 
partecipazione alla riunione non è obbligatoria. 
 
 
Per ogni chiarimento o curiosità potete contattare la nostra referente ai seguenti 
recapiti: 

 
Claudia 342.13.79.875 

didattica@lafattoriadelgelato.com 
www.lafattoriadelgelato.com 

 
 


