Lista di idee per le attività in fattoria
Una fattoria offre molte possibilità di svago e di informazione. Proponendo attività interattive e giochi, si
stimola l’interesse e le informazioni vengono trasmesse in modo leggero e divertente. Questo vale sia
per i grandi che per i più piccoli. A volte bisognerà disporre di aiutanti, mentre altre attività gli ospiti le
potranno svolgere individualmente. In generale, sarebbe opportuno organizzare i giochi in modo che
adulti e bambini possano partecipare insieme.
Qui di seguito due attività che potrete proporre senza grosse difficoltà:
-

Quiz degli animali
Il quiz degli animali esiste già da tempo ed è stato proposto in occasione di alcuni eventi e fiere.
Trovate tutto il materiale per svolgerlo al seguente link:
https://www.visitadellestalle.ch/it/aziende/quiz/

Ulteriori idee per divertenti attività:
-

Lavoretti manuali e indovinelli
Scommesse su dove le mucche lasceranno la loro “torta”
Concorso di mungitura
Preparare insieme pane, torte o biscotti
Preparare il burro
Piccolo zoo
Olimpiadi del contadino
Lancio del ferro di cavallo o dello stivale di gomma
Gare di velocità a spingere balle di paglia, pneumatici di trattori
Castello di paglia
Parco giochi
Go-Kart
Passeggiate in pony
Labirinto (con balle o palette)
Camminata didattica con pali informativi e domande
Trampolino o castello gonfiabile
Gara di trattori a pedali
Gare di corsa con la cariola
Ruota della fortuna
Concorso di disegno: preparare il materiale da colorare in anticipo
Angolo del disegno
Riceverete esempi di libri da colorare nella prima spedizione.

Si possono proporre anche attività meno giocose ma altrettanto interattive per trasmettere informazioni.
Ecco un paio di idee:
-

Visita della fattoria
Far conoscere in modo chiaro l’orario delle visite guidate.
Grande lavagna con un ritratto aziendale
Volantini, biglietti da visita o opuscoli con informazioni sull’azienda
Lavagne e opuscoli su diversi temi dell’agricoltura
Riceverete degli esemplari di questo materiale nella prima spedizione.

Importante: le informazioni vengono trasmesse solo se sono posizionate in posti ben visibili. Se necessario, utilizzate dei supporti o dei piedistalli in plexiglass oppure costruiteveli da soli in legno.

