
Attività didattiche

Titolo attività Destinatari Periodo

Il ciclo di vita di una pianta: dalla semina al 
trapianto

Scuola primaria e secondaria di I grado Da marzo a ottobre

Educazione alimentare: stagionalità e 
provenienza dei prodotti 

Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e 
II grado.

Da febbraio a ottobre

Il riciclo dei rifiuti: laboratorio giocattoli Scuola primaria e secondaria di I grado Da febbraio a ottobre

Note: l’azienda è dotata di parcheggio, area 
giochi e sala per il pranzo. Il vivaio è biologico 
certificato.

Periodo di chiusura: luglio, agosto e dicembre.

Fattoria didattica Sale in zucca

Borgata Tetti Rolle, 4 - 10024 Moncalieri (To) mappa
Telefono: 011646379 - 3204662863 Fax: 0116467326
e-mail: elena@saleinzucca.info - www.saleinzucca.info - www.vivaigariglio.it

di Vivai Gariglio s.s. agricola

Capienza massima: 50 persone

Costo: euro 8,00 attività, 
euro 13,00 attività e pranzo.
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Le persone con disabilità 
fisica possono seguire tutti i 
percorsi didattici indicati.

Referente per le attività didattiche: Elena Gariglio 3387518667

http://maps.google.it/maps?q=Borgata+Tetti+Rolle,+4+-+10024+Moncalieri+(To)&hl=it&sll=41.442726,12.392578&sspn=37.141532,43.505859&z=17


Obiettivi Conoscenza  delle tecniche base di coltivazione in vaso di una 
piantina, dalla semina al trapianto.

Tipologia 
attività

Visita del vivaio e trapianto in vaso

Numero Minimo 20 persone, massimo 50

Età Scuola primaria e secondaria di I grado

Durata 3 ore

Risorse/
attrezzature 
utilizzate

Serre, vasi terra e piante

Fattoria didattica Sale in zucca
Il ciclo di vita di una pianta: dalla semina al trapianto



Obiettivi Conoscenza della stagionalità dei prodotti agroalimentari e loro 
provenienza. Vantaggi dei prodotti a km 0

Tipologia 
attività

Gioco e laboratorio di degustazione

Numero Minimo 20 persone, massimo 50

Età Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado

Durata 3 ore

Risorse/
attrezzature 
utilizzate

Memory con disegni dei prodotti divisi per stagione, degustazione e 
verifica delle proprietà organolettiche dei prodotti

Fattoria didattica Sale in zucca
Educazione alimentare: 
stagionalità e provenienza dei prodotti



Obiettivi Riutilizzo dei rifiuti di plastica, alluminio e carta per la costruzione di 
giocattoli

Tipologia 
attività

Creazione di giocattoli con materiali riciclabili

Numero Minimo 20 persone, massimo 50

Età Scuola primaria e secondaria di I grado

Durata 3 ore

Risorse/
attrezzature 
utilizzate

Plastica, cartone, alluminio

Fattoria didattica Sale in zucca
Il riciclo dei rifiuti: laboratorio giocattoli


