
PER LE SCUOLE



FATTORIA DIDATTICA 
LA PEDERBONA
presentazione

Un’azienda agricola zootecnica alle porte di un capoluogo di provincia si fa 

notare.

Dagli anni ’70 La Pederbona occupa un’ampia superficie sulla quale alleva 

circa  1300 capi di razza Frisona, di cui 600 vacche in lattazione.

Da sempre scuole e famiglie, passando davanti a quelle che un tempo erano 

le mandrie in paddock, chiedevano di visitare l’azienda.

All’inizio degli anni 2000 l’esperienza della “Fattoria Didattica” si è 

sviluppata sul territorio nazionale dando origine a begli esempi di aziende 

agricole che, in alcuni casi con l’agriturismo e in altri solo con la “fattoria 

didattica”, hanno aperto le porte alle persone interessate a conoscere da 

vicino il settore primario.

Anche La Pederbona ha seguito questo richiamo. 

Coinvolgendo le tante competenze e professionalità già presenti in azienda 

e acquisite, abbiamo organizzato l’attività didattica con visite guidate e 

laboratori di trasformazione del latte.

Così ha preso vita la realtà che oggi è possibile vivere con le proposte di 

seguito dettagliate.
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OFFERTA PER LA 
SCUOLA SUPERIORE

PROPOSTA DIDATTICA
VISITA ALL’AZIENDA CON APPROFONDIMENTO 
CORRELATO ALLE MATERIE DI STUDIO

Accoglienza dei ragazzi e loro insegnanti in azienda con introduzione delle attività
proposte dalla fattoria didattica. A bordo della Peddy Express le scolaresche visitano l’azienda 
in tutta sicurezza.

La visita è strutturata in relazione a diversi argomenti concordati con gli insegnanti, tra 
i quali:

Alimentazione: studio e analisi della razione giornaliera

Gestione della mandria: scelta dei riproduttori; sincronizzazione dei parti

Effi cienza riproduttiva: numero parti/lattazioni; numero fecondazioni medie/vitello nato

Mungitura: produzione giornaliera, gestione mungiture, automazione delle strutture ed 
impianti aziendali

Economia aziendale: incidenza dei fattori di produzione sulla resa litro/latte

Agraria: tipi di colture, gestione delle semine e dei raccolti, tecniche di insilamento in funzione 
dell’alimentazione del bestiame

Benessere Animale: dalle disposizione di legge alla realtà della Pederbona

Tracciabilità del prodotto: dalla stalla al consumatore la rintracciabilità della fi liera

 

Tempo richiesto:  Periodo di visita: tutto l’anno

PROPOSTA DIDATTICA BASE: minimo 2/3 ore (minimo 20 ragazzi)
PROPOSTA DIDATTICA APPROFONDITA: minimo  4/5 ore (minimo 20 ragazzi)
Sarà data priorità alle richieste provenienti da due classi che intendano 
effettuare la visita insieme.

COSTO:
5.00 euro a ragazzo per proposta didattica base
7.00 euro a ragazzo per proposta didattica approfondita
ingresso gratuito per Insegnanti e accompagnatori

OMAGGIO: 1 BUON GELATO per TUTTI! 
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Azienda Agricola Zootecnica
LA PEDERBONA

via Genova, 2 - 15122 Spinetta M.go (AL) 
www.lapederbona.it - info@lapederbona.it

     La Pederbona

S.G.A. s.s.a.
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