
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 
 

 

 

 

 



 

 

CHI SIAMO 

 

Lucicola è un progetto di Società Agricola Oriolo, una realtà a conduzione familiare 
situata ad una trentina di chilometri da Milano, nel Comune di Melzo dove è nata 
nel 2016 ed ha la sua sede principale di produzione. 

Attività al cuore della Società è la coltivazione con metodi naturali e vendita diretta 
di piccoli frutti come more, lamponi, ribes e mirtilli; alle quali si aggiungono la 
coltivazione di orticole varie ed erbe aromatiche. Tutta la produzione viene 
raccolta a mano al giusto grado di maturazione e venduta fresca. 

La passione è quella che spinge tutti i giorni la Società a fornire alle persone i 
prodotti migliori utilizzando le soluzioni più ecosostenibili e la dedizione è quella che 
ci mette quotidianamente nel raccogliere con la massima cura i frutti che la natura 
ci mette a disposizione al fine di non rovinare le piante e i successivi raccolti. 

Partendo dal principio che l’insieme è differente e altro rispetto alla somma delle 
singole parti, da Società Agricola Oriolo è nata Lucicola, una nuova realtà che si 
occupa delle attività agrituristica e didattica e che prende il nome da una parola 
ormai in disuso che significa “vive nella luce”. 

Essendo l’unica fattoria didattica nel raggio di una cinquantina di chilometri, 
Lucicola, ha un buon posizionamento come offerta formativa cui le scuole possono 
aderire. 

La vicinanza al capoluogo lombardo e alle strade provinciali Cassanese e 
Rivoltana, le consente di essere facilmente raggiungibile sia dalle scuole di Milano 
che da quelle di Bergamo, Brescia e Crema e dalle scuole dei paesi dell’hinterland 
milanese essendo ubicata a poche centinaia di metri anche dalla stazione 
ferroviaria servita dal passante ferroviario TreNord. 



 

 

IL PROGETTO DIDATTICO 

Obiettivi dell’attività didattica che Lucicola si propone di raggiungere sono: 
l’educare le nuove generazioni al rispetto della natura e dei suoi cicli di crescita e 
sensibilizzare i bambini al mondo agricolo e al suo legame con l’ambiente, 
l’alimentazione e la salute. 

L’offerta didattica è programmata stabilendo temi, obiettivi e metodi chiari e di 
facile approccio. I percorsi dedicati seguono i principi della pedagogia attiva 
prevedendo l’apprendimento attraverso il “fare”. 

Partendo, dunque, dal principio che il corpo è natura e conoscenza, il progetto 
didattico seguirà un percorso sensoriale che consentirà ai bambini di potenziare i 
propri sensi per conoscere e utilizzare al meglio il loro corpo nell’ambiente 
circostante. 

 

I PERCORSI DIDATTICI 

La natura offre un’infinita gamma di materiali per progettare e realizzare attività 
espressive. I bambini verranno incoraggiati a lavorare in gruppo per sperimentare 
insieme e aumentare anche il loro grado di socializzazione. 

L’offerta didattica è destinata a bambini sia della scuola dell’infanzia (3-6 anni) che 
della scuola primaria (6-10 anni). 

In entrambi i casi la durata dell’uscita didattica in fattoria sarà di mezza giornata 
dalle ore 09.00 alle 13.00. 

Sia per i bambini più piccoli che per quelli più grandi, la mattinata inizierà con un 
momento di accoglienza nel quale si avvierà la relazione con gli operatori didattici.  

Gli operatori al momento dell’accoglienza introdurranno i bambini a ciò che 
avranno di fronte e a cosa succederà nella mattinata sottolineando il concetto che 
saranno loro i protagonisti non mancando di elencare una lista di regole di 
comportamento. 

 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

o “La vita del semino” (durata: 1 h 30). Ai bambini verrà raccontata la storia di 
semino tramite il viaggiatore Temporino (il tempo che passa). Partendo dal 
seme si andrà alla scoperta della crescita e delle parti della pianta (radici, 
fusto, foglie, fiori e frutti) assemblandole man mano per costruire l’albero.  
 

o “Che profumino…” (durata: 45 minuti). I bambini verranno portati davanti alle 
“collinette aromatiche” dove potranno annusare e conoscere le principali 
erbe aromatiche e i fiori più comuni. Divisi in due squadre nel labirinto faranno 



 

 

il percorso e una volta arrivati al centro dovranno riconoscere le diverse erbe 
aromatiche annusate precedentemente. 
 

o “Ortocartellone” (durata: 1 h). Attraverso il racconto del viaggiatore 
Temporino si andrà alla scoperta dei colori nelle diverse stagioni dell’albero 
Wiki, il Kiwi. I bambini verranno invitati ad adornare Wiki secondo le stagioni 
raccontate da Temporino 

 

o “I versi degli animali” (durata: 45 minuti). I bambini verranno portati davanti al 
recinto degli animali e verranno invitati a imitare il verso di ogni animale che 
vedranno. Verranno inoltre invitati ad osservare dove vivono e cosa 
mangiano per poi divertirsi attraverso un gioco all’insegna 
dell’apprendimento. 

 

o “La corsa del contadino” (durata: 30 minuti). I bambini dovranno sfidarsi divisi 
in due squadre in un percorso ad ostacoli il cui scopo sarà quello di arrivare il 
più velocemente possibile al molino per macinare la maggiore quantità di 
mais. Vincerà chi ne produrrà di più. Si andrà infine a dare da mangiare alle 
galline.  

 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

o “Mani in terra” (durata: 45 minuti). I bambini verranno portati nell’orto 
didattico e gli verrà spiegata l’importanza e le caratteristiche della 
stratificazione del terreno, saranno poi invitati a ricreare gli strati usando i 
materiali a loro disposizione come roccia grande e fine, sabbia, terra ed erba. 
Dopo aver ricostruito la stratificazione andremo ad osservare come il terreno 
sia un importante filtro tramite un esperimento scientifico. 
 

o “L’orto cartellone” (durata 1 h 30). I bambini verranno invitati a interrogarsi su 
quali frutti e ortaggi stanno mangiando. A questo punto l’operatore su un 
cartellone diviso in quattro stagioni chiederà quali dei frutti e ortaggi elencati 
rientrano in quale stagione facendoli riflettere sul consumo di frutta e verdura 
fuori stagione. Verrà ricreato un orologio con le quattro stagioni e la frutta e 
verdura tipica per quella stagione. Per i più grandi verranno create inoltre 
dodici tabelle su cui i bambini andranno a collocare le diverse lavorazioni 
dell’orto nei dodici mesi dell’anno. 

 

o “Le erbe dei sensi” (durata: 1 h; 1°, 2° e 3° elementare). I bambini verranno 
portati alle collinette aromatiche per scoprire insieme le diverse piante 
aromatiche e i loro usi più comuni. In seguito verranno creati dei libretti dove 



 

 

attaccare i rametti e scrivere le loro caratteristiche sistematiche e 
morfologiche.   
 

o “Erbario” (durata: 2 h). Partendo da una parte introduttiva in cui verranno 
presentate le diverse parti della pianta e le funzioni di queste si arriverà a 
comprendere come queste caratteristiche servano per l’identificazione delle 
diverse specie erbacee attraverso l’utilizzo di chiavi dicotomiche. Andremo 
poi in campo per provare ad utilizzarle per riconoscere le piante presenti. Al 
termine presenteremo un metodo alternativo per il riconoscimento e 
proveremo a costruire una pagina di erbario.   
 

o “Dipingere con la natura” (durata: 1 ora). Con il succo di carota, 
barbabietola rossa e mirtilli i bambini verranno invitati a realizzare un disegno 
su ciò che li ha più colpiti durante la loro visita alla fattoria. 
 

o “Viaggio nell’evoluzione” (durata: 1 h). I bambini verranno accompagnati tra 
i recinti e verranno aiutati nel riconoscere le differenze tra le diverse specie 
presenti e le caratteristiche di ognuno (becco, zampe, piume, pelo) 
cercando di capire a livello evolutivo le funzioni di quest’ultime. In seguito 
verrà svolto un gioco che farà apprendere l’importanza delle caratteristiche 
osservate 
 

o “Cuciniamo per gli animali” (durata: 1 h). Ai bambini verrà presentata la 
differenza tra un carboidrato, una proteina e una vitamina. Successivamente 
verrà mostrato loro come e cosa mangiano i diversi animali presenti in fattoria 
e verranno invitati a “cucinare” insieme allo chef un pasto completo per 
galline, conigli e capre.  
 

o “La corsa del contadino” (durata: 30 minuti). I bambini dovranno sfidarsi divisi 
in due squadre in un percorso ad ostacoli il cui scopo sarà quello di arrivare il 
più velocemente possibile al molino per macinare la maggiore quantità di 
mais. Vincerà chi ne produrrà di più. Si andrà infine a dare da mangiare alle 
galline.  

 

LA SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO 

Lucicola ha il piacere di ospitare i suoi piccoli visitatori insieme ai loro 
accompagnatori non in una cascina di vecchio stampo contadino ma in una realtà 
di nuova costruzione in linea con tutti i comfort moderni. 



 

 

Dispone di aree all’aperto, semi coperte e al chiuso (con riscaldamento e aria 
condizionata) attrezzate con quanto necessario per lo svolgimento delle attività 
didattiche e di aree delimitate e adeguatamente attrezzate per consentire la sosta. 

 

A loro disposizione è stato predisposto un grande orto didattico di circa 300 mq con 
vasche di diversa grandezza dentro le quali potranno usare gli attrezzi, scavare e 
piantare oltre che osservare le piantine già piantate e in produzione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I servizi igienici sono adeguati al numero dei partecipanti alle attività didattiche e 
sono a disposizione anche degli individui portatori di disabilità. 

 

 



 

 

I NOSTRI CONTATTI 

Lucicola- Società Agricola Oriolo srl 

Via Quattro Vie 16, 20066, Melzo (MI) 

Mail: info@agricolaoriolo.it 

Telefono: 02 95358948 

 

COME RAGGIUNGERCI 

https://www.google.it/maps/place/Societ%C3%A0+Agricola+Oriolo/@45.5113883,9.4297401,15.46z/data=
!4m12!1m6!3m5!1s0x4786cb1d9ad0fab3:0xafa1a2aa4c4ef27d!2sSociet%C3%A0+Agricola+Oriolo!8m2!3d4
5.5114075!4d9.4297397!3m4!1s0x4786cb1d9ad0fab3:0xafa1a2aa4c4ef27d!8m2!3d45.5114075!4d9.42973
97 
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