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Alla cortese attenzione 

 
- Dirigenti Scolastici degli Istituti statali 
e paritari di Brescia e Provincia 
- Insegnanti referenti della Scuola 
dell’infanzia 
 
LORO SEDI 

 
 

PROGETTO COLDIRETTI BRESCIA  
per le SCUOLE dell’INFANZIA  

di Brescia e Provincia 
 

PROGETTO SPECIALE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Promozione di sani Stili di Vita, sostenibilità, civismo 
 

 
FUORICLASSE CON COLDIRETTI… 

Nel contesto dei primi elementi di Educazione Civica 
Il cibo sano per ogni bambina/o e ragazza/o  

PROGETTO 2022/2023   
dedicato a tutte le scuole della Provincia di Brescia 

 
 

Gentilissime/i, Dirigenti Scolastici 

 

In continuità con quanto svolto nella scorsa annata scolastica, con piacere 

Coldiretti Brescia - in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

– propone la seconda edizione del progetto scuola, dal titolo “FUORI CLASSE CON 

COLDIRETTI…”. 
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Il progetto è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e anche per 

quest’anno non prevede la presenza in classe. 

 

La partecipazione al progetto NON ha nessun costo e nessun obbligo a 

seguire, chiediamo solamente (facoltativo) la realizzazione di un elaborato da 

consegnare entro il mese di marzo utile per partecipare al concorso organizzato 

da Coldiretti. Verranno infatti valutati i migliori lavori per ogni classe di tutti gli 

istituti partecipanti e verranno assegnati dei premi.  

È prevista anche una festa finale del progetto, che si svolgerà nel 

centro storico di Brescia in cui verranno premiati i vincitori degli elaborati. 

L’evento potrà fungere da uscita didattica e, in tal caso, dovrà essere inserito nel 

calendario scolastico così da prevedere il costo del pullman come uscita didattica.  

Inoltre è possibile organizzare un’uscita didattica presso 

un’azienda/fattoria didattica a pagamento. A seguire la scheda dettagliata. 

 

PROGETTO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA CORRETTA ALIMENTAZIONE E LA FATTORIA DIDATTICA 

 

Iscrizioni al link: https://forms.gle/HScQMHoWe6puSkG19 

 

ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI LAVORO 

 

PRIMA FASE  

“Conoscere ed imparare” 

 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA, l’iniziativa si svolgerà tramite la visione di filmati, 

forniti gratuitamente, che raccontano l’educazione alimentare ed il mondo della 

fattoria didattica. Con questi video i bambini hanno la possibilità di conoscere il 

mondo di Coldiretti Brescia scoprendo tutti i settori dell’agricoltura bresciana, 

dalla filiera zootecnica alla filiera vitivinicola, al mondo delle api, alla 

caseificazione del latte in formaggio e la filiera di frutta e verdura.  

 

Il video “Il cibo sano”, che vede protagonisti Verdurino e Fruttina, è un simpatico 

filmato di animazione che racconta ai bambini perché è importante una sana e 

corretta alimentazione. 

https://forms.gle/HScQMHoWe6puSkG19
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Bambine/i poi conosceranno come si svolge una giornata in una fattoria didattica, 

quindi scopriranno particolari su vari animali e vedranno come si accudiscono e 

rispettano. 

A bambine /i saranno mostrati dei laboratori da potere riprodurre anche in 

classe.  

Chiediamo quindi alle insegnanti di predisporre il materiale per poter fare il 

laboratorio in contemporanea col filmato. 

 

SECONDA FASE 

“Mettiamoci all’opera!” 

 
Ogni classe aderente alla prima fase del progetto, se lo desidera, potrà aderire al 
Concorso provinciale “Mettiamoci all’opera” inviando semplici produzioni entro 
il 31 marzo 2023 agli Uffici Coldiretti sottoindicati, senza porre limiti alla 
fantasia, capaci di esprimere quanto hanno imparato e appreso nell'intero 
percorso.  
 

USCITA IN FATTORIA DIDATTICA/AZIENDA AGRICOLA 

Coldiretti propone la possibilità di organizzare un’esperienza didattica presso le 
nostre fattorie didattiche di seguito elencate. 

 La Scuola prenderà contatti diretti con le aziende. 

Denominazione Indirizzo Comune Telefono 

Peggy e Cichito di Zonta Silvia Via Piè, 1 Capo di Ponte 340/6273287 

Agriturismo Cascina Apirello  Via Cattarello, 12/A Chiari 335/6048209 

Società Agricola Cascina Valsorda Via Valsorda, 74 Concesio 334/8326855 

Agriturismo Dosso Badino Via Europa, 53 Monticelli Brusati 338/2785074 

Agriturismo La Romana Via Teotti, 24 Montichiari 347/2608937 

Agriturismo La Fiorita Via Maglio, 10 Ome 335/5470100 

Agriturismo Pesei Località Pesei Tavernole sul Mella 335/6677729 

Agriturismo le Risorgive di Rocco Gaia e 
Michele C.na le Risorgive, 4 Trenzano 

380/4243454 - 
030/9974207 

Azienda Agricola Franzoni F.lli  Via Castelmella, 22 Torbole Casaglia 347/1540849 

La Collina di Matilde Località Mapella, 1 Desenzano del Garda 349/9582447 

Soc. Agr. Il Colmetto dei Flli Agosti ss Via Finilnuovo, 5 Rodengo Saiano 349/1875623 

Agriturismo dell'Altopiano di Bodei 
Lucia Via Carnevale, 11 Serle 030/6910344 

 

La giornata va condivisa direttamente con l’imprenditore agricolo e può essere di 
mezza giornata o giornata intera. L’incontro con gli animali e i laboratori 
sensoriali sono le attività principali proposte dalle fattorie didattiche. 

tel:00393499582447
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Il costo del trasporto e della visita è interamente a carico della scuola, gli ingressi 
variano da 5 a 15 euro a bambino in base alla durata e alla tipologia di attività 
scelte.  

 

ISCRIZIONI 

 

ESCLUSIVAMENTE SULLA PIATTAFORMA predisposta da UST Brescia. 

Iscrizioni al link: https://forms.gle/HScQMHoWe6puSkG19 
 

TERMINE ISCRIZIONI 20 ottobre 2022 

Sarà data comunicazione individualizzata alle Scuole aderenti per la 

programmazione operativa delle attività 

 

INFORMAZIONI OPERATIVE 

• I video saranno disponibili dal mese di novembre 2022 

• L’uscita scolastica potrà essere fatta entro la fine dell’anno scolastico 

2022/2023 

• Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 31 marzo 2023 dalle 

8.30 alle 12.30 in uno degli uffici di riferimento Coldiretti: 

➢ Via Belvedere 8 - BRENO 
➢ Via Cefalonia 56 - BRESCIA 
➢ Via Ninfea 44 - ISEO 
➢ Via Albarotto 6 - LENO 
➢ Via Marziale Cerutti 11 - LONATO DEL GARDA 
➢ Via Paolo VI 35 - MONTICHIARI 
➢ Via Antonio Gramsci 1 - COCCAGLIO 
➢ Via Colombo 11 - ORZINUOVI 
➢ Via Camillo Golgi 4 - Cunettone di SALO’  
➢ Via Semenza 37/b – VEROLANUOVA 
➢ Via IV Novembre11/a - VESTONE 

 

INFORMAZIONI 

 

Per chiarimenti o altre necessità contattare in orario di ufficio: 

SARA VECCHIATI -  sara.vecchiati@coldiretti.it – 030/2457585- 3351786067 

ERICA ZILIANI – erica.ziliani@coldiretti.it - 030/2457594 

https://forms.gle/HScQMHoWe6puSkG19
mailto:sara.vecchiati@coldiretti.it
mailto:erica.ziliani@coldiretti.it

