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Introduzione 
 
A dimostrare il fatto che le fattorie rappresentano il luogo ideale per svolgere un certo 
tipo di insegnamento, vi sono diversi progetti cantonali e regionali, ma anche esteri, nei 
quali scuola e agricoltura vengono integrati per proporre programmi didattici validi e 
interessanti. 
L’iniziativa è nata in parte dal desiderio del settore primario di educare i futuri 
consumatori. Dall’altra parte vi era l’esigenza di proporre attività didattiche interessanti 
per arricchire così il ventaglio delle possibilità di apprendimento direttamente sul 
terreno. 
A questo fine è stato deciso di condurre una campagna promozionale nazionale Schule 
auf dem Bauernhof - SCHUB, che coinvolgesse tutti i settori interessati.  
 
Scuola in fattoria vuole offrire molto più di semplici escursioni in fattoria e vuole essere 
più di un’azione promozionale a breve termine. Le offerte inserite nel progetto 
dovrebbero essere, a lungo termine, inserite seriamente nei programmi di formazione 
scolastica, ponendo l’approfondimento a differenti livelli. Di conseguenza, le visite delle 
scolaresche in aziende agricole dovranno essere preparate accuratamente, sia dagli 
insegnanti sia dalla famiglia contadina, condotte in stretta collaborazione e valorizzate. 
Questo documento vuole quindi essere un supporto pratico all’organizzazione delle 
visite. Non si tratta però di materiale di insegnamento e neppure di direttive per le 
lezioni, è un aiuto per gli insegnanti e per gli agricoltori che aderiranno a Scuola in 
fattoria.  
 
 
„Scuola in fattoria“ ... 
 
... propone visite di aziende agricole nell'ambito dei programmi scolastici. 
 
... permette ai bambini di  conoscere la vita contadina sul terreno, nella fattoria e di 

contribuire così ad una migliore comprensione tra città e campagna. 
 
 
In Ticino ... 
 
... il programma „Scuola in fattoria“ è gestito dall'Unione Contadini Ticinesi in 
collaborazione con il Dipartimento dell'istruzione e della cultura. Informazioni presso: 
 
 
Segretariato Agricolo Tel.: 091/ 851.90.90 
Casella Postale 447  Fax: 091/ 851.90.98 
6592 S. Antonino  E-mail: segretariato@agriticino.ch 
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Il materiale didattico 
 
Per facilitare i primi passi dei bambini nel mondo agricolo, è stato realizzato questo 
classatore che è uno strumento di lavoro utile e pratico.  
A chi è indirizzato questo documento? 
 

  Alla famiglia contadina che è disposta ad accogliere una classe, ma non sa 
come mostrare e spiegare in modo semplice la vita in fattoria. 
 
  All’insegnante che è interessato a scoprire con la classe la vita in fattoria, ma 
non sa come impostare il programma. Questa documentazione potrà fornire al 
docente degli spunti interessanti, sia per la preparazione sia per lo svolgimento 
delle visite. 
 
 

Il classatore comprende attualmente 6 sezioni: 
 
 A. Concetto guida per insegnanti e agricoltori 
 

Informazioni necessarie per aiutarvi a: 
 
   organizzare 
   preparare 
   riuscire con successo la visita in fattoria. 

 
 B. Attività 
 
 In funzione: 
 

   del tipo di azienda 
   della stagione 
   dell’interesse degli allievi 

 
Questa sezione propone delle attività concrete per la giornata in fattoria, 
raggruppate in: 
 

   Alla scoperta della fattoria 
   Attività in fattoria 
   Calendari e cicli 
   Tipi di visita 

 
 Nella lista delle proposte - che non è sicuramente esaustiva - l’insegnante 
 farà una scelta, in accordo con l’agricoltore. 
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 C. Alla scoperta di ... 
 
 Questo capitolo contiene le informazioni destinate all’insegnante. 
 

Saranno presentati differenti oggetti o alimenti di uso corrente partendo dal 
prodotto finito pronto per il consumo, conosciuto dai bambini, risalendo fino al 
prodotto agricolo dal quale deriva. Il ruolo della fattoria e dell’agricoltore è 
messo in evidenza. 

 
 In futuro saranno aggiunti altri temi grazie agli aggiornamenti del     

classatore „Scuola in fattoria“. 
 
 D. Le aziende agricole 
 

L'elenco delle fattorie qui proposto indica le aziende che "regolarmente" 
accolgono le classi. Maggiori dettagli si possono ottenere consultando il sito: 
www.scuolainfattoria.ch  
 
Affinché l'azienda scelta corrisponda realmente alle esigenze della classe e 
quindi sia in grado di soddisfare il più possibile le richieste della stessa, è 
opportuno rivolgersi al Segretariato Agricolo (vedi indirizzo a pagina 1).  

 
 E. Bibliografia 
 

E' stata creata con lo scopo di proporre dei testi utili per preparare e 
completare la visita in fattoria, oltre a suggerire letture per allievi che 
desiderano saperne di più. 
 
Questa bibliografia contiene sia libri in italiano sia libri in francese. 
Un elenco di opere in tedesco può essere richiesto al Segretariato Agricolo. 

 
 

F. Indirizzi utili 
 

Al termine del classatore, si trova una lista di indirizzi utili per trovare ulteriori 
informazioni e documentazione in diversi ambiti: agricoli, scolastici e 
naturalistici. Sono inoltre elencati gli indirizzi di alcuni musei del Ticino e della 
Svizzera. 
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Aggiornamenti 
 
Per i prossimi anni sono previsti degli aggiornamenti del classatore “Scuola in fattoria”, 
in particolare per il capitolo C. Alla scoperta di…, dove verranno aggiunte nuove 
sezioni concernenti altri prodotti. 
 
 

Ogni altro suggerimento da parte di docenti, allievi o agricoltori è naturalmente ben 
accetto! 


