
CHI SIAMO 
L’azienda agricola Ai Boschi è condotta dalla Famiglia Turconi 
che da tre generazioni si dedica all’agricoltura. 
Siamo un’azienda agricola multifunzionale impegnata nella 
coltivazione, allevamento, ristoro agrituristico e didattica. 
Dal  2011 siamo produttori e utilizzatori  di energia Km zero, infatti 
attraverso il fotovoltaico soddisfiamo tutto il fabbisogno energetico 
della nostra azienda agricola. 
Siamo Fattoria Didattica accreditata alla Regione Lombardia dal 
2007, con 4 operatori didattici, costantemente aggiornati : 
Laura, Elisa, Silvia e Francesca Turconi 
Aderiamo da sempre alla Carta di Qualità delle Fattorie Didattiche 
Lombarde 

 

 

“ CON I PIEDI PER TERRA “ 
Un’estate all’insegna del divertimento e della natura. 

Con tante attività esperienziali ludiche, motorie,  
didattiche in un ambiente familiare e speciale come la Fattoria 

 
RICHIEDI IL MODULO PER L’ ISCRIZIONE 

 
ORIGGIO  Via per Cantalupo 56 

Tel 02/96730110  Info@aiboschi.it 
 

WWW.AIBOSCHI.IT 

 

Presso Azienda Agrituristica Ai Boschi 



Le settimane verdi in fattoria sono rivolte ai bambini della scuola primaria 
dai 6 ai 10 anni, nel periodo dal 12 al 30 giugno 2017  
Partecipanti : minimo 12 bambini , massimo 24 bambini  
Operatori didattici presenti : 1 fino a 12 bambini ; 2 fino a 24bambini 
oltre ad 1 operatore di riserva 
Frequenza : settimanale (lunedì a venerdì) dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
Pre e Post orario : dalle ore 8.00 e fino alle ore 17.30 costo 2,5 € ogni 
mezz’ora o frazione 
Attività proposte : natura e agricoltura saranno il filo conduttore, ma non 
mancheranno momenti dedicati all’arte creativa, sport e compiti.  
Finalità : sviluppare il senso di responsabilità, l’autostima, l’indipendenza 
la coordinazione, il rispetto dell’ambiente. 
Ristorazione : pasti e merende sono preparati in azienda con prodotti 
soprattutto di nostra produzione. Il pranzo comprende:  primo, secondo e 
contorno, frutta o dolce, pane e acqua.  
Costo  della prima settimana è di € 155,00/bimbo e comprende : 
• Attività e laboratori didattici 
• Merende e pranzo  
• Assicurazione 
• Buono  da € 10,00 per un pranzo/cena in agriturismo 
• Omaggio del contadino  
L’iscrizione alle settimane successive  saranno  scontate del 10% 
L’iscrizione dei fratelli da diritto allo sconto del 10% 
Giornata tipo 
8.30 : accoglienza  
9.00 : inizio attività, merenda 
11.00:  giochi a tema ambientale 
12.30: pranzo km zero con coinvolgimento dei bambini 
13.15: gioco libero e relax 
14.00: compiti e ripresa attività  
16.00: merenda e riordino  
16.30: saluti 

 

APPUNTAMENTI  FISSI   DELLA SETTIMANA  
Dal lunedì al venerdì i bambini saranno impegnati nell’arco della giornata 
in attività che riguardano la vita della fattoria e la campagna. Ecco alcuni 
momenti della nostra proposta : 
 

Benvenuti in fattoria  
accoglienza dei bambini, giochi di conoscenza; presentazione delle attività 
settimanali; conoscenza del luogo che ci ospita e dei diversi ambienti che 
lo compongono: stalla, granaio e fienile, orti, frutteti e stalle 
Gli animali della fattoria  
conosciamo da vicino gli animali della fattoria, le loro abitudini e comporta-
menti particolari. Raccolta delle uova, pulizia dei box, nutrimento degli ani-
mali e tanto altro ancora. Responsabilizzazione e autostima. 
Alla scoperta dell’ambiente che ci circonda  
passeggiata nella campagna adiacente per conoscere meglio il territorio. 
Giochi nel fienile e nel granaio. Se conosco rispetto. 
Quando si giocava senza i giochi ...  
Tradizioni e storie di vita contadina per essere protagonisti del gioco, inge-
gnarsi, mettersi in gioco. 
Tutti all’opera! 
Percorso e laboratorio didattico dedicato alle materie prime della nostra 
azienda agricola (latte, grano, terra, lana) 
 

Si lavorerà con materiale naturale, ma anche di recupero, attraverso attivi-
tà creative di colore, taglio, incollo e manipolazione. 
Il programma potrà subire modifiche in caso di maltempo o per venire 
incontro a specifiche richieste e curiosità dei bambini. 
 
Dato il tipo di attività svolte si consiglia un abbigliamento comodo. 
 

RICHIEDI IL MODULO PER L’ ISCRIZIONE 


