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Le nostre proposte didattiche 
 

 

 

 

 

 
 

Tatto e Olfatto e 

un po' di Gusto 

esploriamo i sensi giocando nel 

percorso tattile e nel giardino 

delle aromatiche. 

Udite Udite 

laboratorio di sensibilizzazione 

all'ascolto 

Equilibrismi 

giochi sul percorso 

avventura alla scoperta 

dell'equilibrio tra mente e 

corpo. 

Zip line a partire dai 6 anni 

Ma che senso 

ha l'asino? 

alla scoperta di un amabile 

animale, con la 

partecipazione di Rocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piccoli cuochi 

dall'impasto ai biscotti i 

nostri piccoli ospiti 

potranno realizzate piccoli 

dolci da portare a casa. 

 
Orto in vasetto 

Seminiamo: i 4 elementi in un 

vaso 

Amici dell'ambiente 

Oggetti fatti di natura o da 

riciclo 

cornici, oggetti sonori, 

colori naturali, la fantasia 

all'opera 

 
I cinque sensi 

a volo d'uccello in tutti i 

sensi 



 

 

 

 
 

in dettaglio …. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tatto e Olfatto e un po' di Gusto 

Il percorso tattile e il giardino di piante aromatiche 

consentiranno ai bambini di approfondire questi sensi sia 

attraverso sperimentazioni libere che guidate. 

Sarà inoltre possibile preparare la merenda attraverso 

l'aromatizzazione di un prodotto e assaporarla sulle 

piattaforme disposte sugli alberi. 

Udite Udite 

Percorso di produzione di strumenti musicali e loro utilizzo per 

un piccolo esercizio musicale di gruppo. Giochi a tema. In 

alternativa: è possibile richiedere un laboratorio musicale in 

natura da 2 o 4 ore con un esperto di musicoterapia (costo 

aggiuntivo, chiedere informazioni) 

Equilibrismi 

Il rapporto tra mente e corpo si sperimenta attraverso giochi di 

equilibrio e movimento usando le attrezzature del parco 

avventura. 

Dai 6 anni è prevista anche la possibilità di utilizzo della zip 

line. 

Consigliabile abbinamento con Tatto e Olfatto. 

Ma che senso ha l'asino? 

Andiamo a conoscere i sensi dell'asino e altre curiosità che 

riguardano questo amabile animale in compagnia di Rocco. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

I cinque sensi 

Sperimentazioni sensoriali e giochi per esplorare tutti i 

sensi. Realizzazione di manufatti attinenti al tema. 

Piccoli cuochi 

I biscotti della fattoria: dolci e profumati ingredienti. I bambini 

saranno accompagnati a scoprire l'origine degli ingredienti 

mentre si realizza l'impasto, per poi procedere a dare una forma 

personalizzata alle proprie produzioni e condividerle in 

famiglia. 

Amici dell'Ambiente 

Costruzione di manufatti creativi con materiali riciclati 

portati da scuola e/o con i materiali che offre il parco. Ad 

esempio: cornici, oggetti e colori fatti di natura, oggetti 

sonori. 

Orto in vasetto 

Una storia per scoprire come si cura una piantina mentre 

mettiamo a dimora il nostro semino. Esploriamo i quattro 

elementi fondamentali alla crescita. 



 

Esplorare Sperimentare Interagire Emozionarsi Giocare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Personalizzazione 

I laboratori sono indicati per bambini della scuola 

Primaria e   dell’infanzia. 
I nostri laboratori didattici offrono spunti tematici che possono essere sviluppati 

in base al numero e all'età specifica dei bambini partecipanti. 

Gli insegnanti sono liberi di scegliere l’attività che meglio si adatta al programma 

didattico dell’anno scolastico. 

Tutti gli orari e i programmi saranno concordati con le insegnanti della classe per 

rendere la giornata il più armonica possibile con ritmi dei bambini. 

 
Siamo a disposizione per progetti personalizzati sul gruppo classe. 

 
Ogni laboratorio ha una durata di 1/1,5 ore e può essere organizzato in maniera da 

assaporare il tema o invece approfondirne un aspetto, concordando con gli 

insegnanti l'attività più adatta al gruppo classe. 

 
È possibile concordare un soggiorno di 2 giorni con pasti e pernottamento. 



 
 

Organizzazione 

della giornata 
L'organizzazione della giornata può variare in relazione ai 

bisogni dei bambini, considerandone l'età e le capacità 

attentive, in particolar modo per i bambini della scuola 

dell'infanzia, o comunque su richiesta degli insegnanti. 

Accoglienza 
Procedure Covid, secondo disposizioni vigenti 

Ci raccogliamo in cerchio e ci presentiamo, breve descrizione della giornata assaporando un 

succo o una tisana. 

 

Esplorazione del parco 
Andiamo a conoscere il parco e gli animali della fattoria. 

 
Laboratorio - durata 1/1,5 ore 
in base alla scelta degli insegnanti 

 
Gioco libero (o semi libero se sarà necessario) e pranzo 

È possibile prenotare il pranzo presso l'agriturismo o portare pranzo al sacco 

 

Laboratorio -(se previsto) 1 ora 

in base alla scelta degli insegnanti 

 
 

Gioco libero (o semi libero) ed eventuale merenda 

se prevista dal laboratorio scelto merenda sulle piattaforme aeree 

 
 

Momento di raccolta per un pensiero sulla giornata e saluti 

 
Saranno previsti ripetuti momenti di igienizzazione delle mani e, se necessario, degli spazi e dei 

materiali utilizzati. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Il Parco 
Ampio e ricco di alberi che forniscono adeguata ombra, è dotato di un percorso tattile, da 

percorrere a piedi nudi, di un giardino sensoriale e di nuove attrezzature per bambini: percorso 

avventura, zip line, piattaforme sugli alberi. 

 
 

Il Gazebo 

Spazioso, può ospitare fino a 50 persone e, in caso di necessità, può essere riscaldato. 

Consente di svolgere le attività anche in caso di maltempo. 

 
Serre e animali 
All'interno dell'agriturismo ci sono due grandi serre e uno spazio a cielo aperto per la 

coltivazione delle verdure utilizzate nella cucina. 

Flash, Rocco e le galline i nostri amici animali 

 
La cucina 

È possibile prenotare il pasto da consumare in agriturismo. Laura allieterà i vostri palati con un 

menù completo adatto ai bambini. 

 
Il panorama 

Lo sguardo può spaziare dall'arco della Serra Morenica alle sponde del Lago di Viverone 

Lo spazio 



 
 

 

Sicurezza Covid19 Igienizzazione e sanificazione e adeguamento alle normative Covid-19 

È garantita un'adeguata igienizzazione degli spazi e dei locali. 

Le attività verranno svolte nel massimo rispetto delle normative nazionali e regionali legate 

all'emergenza sanitaria Covid-19. 

Gli spazi sono ampi e permettono in ogni caso un buon distanziamento. 

È possibile usufruire del pasto. 

 
Gioco libero 

In base alla situazione contingente dell'emergenza sanitaria, sarà necessario valutare tempi e 

modalità per lo svolgimento del gioco libero. In alternativa sarà possibile usufruire di proposte di 

gioco guidate. 

 

 
Limiti di accessi 

Per garantire un soddisfacente svolgimento delle attività laboratoriali, data l'emergenza sanitaria, 

si accetteranno solo gruppi di al massimo 20/25 bambini. 

Per esigenze diverse si invita a contattare preventivamente gli uffici amministrativi. 



 

Informazioni logistiche 

 
L’agriturismo è accreditato con la Regione Piemonte ed iscritto nell’elenco delle Fattorie Didattiche e lavora in collaborazione con la Ed. & Rec Cooperativa Sociale Onlus. 

La capacità massima di accoglienza è di 70 bambini. 

È possibile consumare il pranzo al sacco all’aperto o al coperto o, su prenotazione, effettuare il pranzo preparato dall’agriturismo. 

Ingresso agevolato per disabili. 

È necessaria la prenotazione della visita concordando sia la data, che i tempi e le attività da svolgere. 

In caso di maltempo è possibile modificare la data di prenotazione o concordare attività alternative da svolgere nel gazebo È 

consigliato un abbigliamento comodo e adatto al gioco all'aperto 

 

 
Prezzi 

 
Il costo della giornata in agriturismo è di 10 euro per bambino. 

È possibile effettuare la mezza giornata con orario dalle 8,30 alle 13,30 con il costo di 7 euro per bambino  

Il costo per il percorso avventura è di € 2,00 a bambino in aggiunta al costo della giornata. 

Per i costi di musicoterapia contattare l'amministrazione. 

 
Il costo del pranzo preparato dall’agriturismo (pasta con sugo, frittata/prosciutto, patate, crostata o Macedonia, acqua) è di 5 euro per bambino e per insegnanti e 

accompagnatori. 

 

 
Prenotazioni e Contatti 

La prenotazione della giornata in agriturismo può essere fatta compilando l'apposito modulo di prenotazione allegato inviandolo via:  

E-mail: info@ederec.it 

Per ulteriori informazioni e galleria fotografica visita il nostro sito: http://www.ederec.it seguici su 

Facebook @TraSerraeLago 

 
CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE DEI BAMBINI. 

 

 

mailto:info@ederec.it
http://www.ederec.it/


 

Dove siamo 
 

Agriturismo Tra Serra e Lago 

Via Morzano31 

13883 Roppolo (BI) 

 

 

Come arrivare 

Pullman - i pullman possono raggiungere l’agriturismo e parcheggiare al suo interno; 

Auto - le auto possono raggiungere l’agriturismo e parcheggiare al suo interno. 

 
Contatti 

Tel: 335 7891284 

Email: info@ederec.it 
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