
 

 

TEAM BUILDING VIVI LA FATTORIA 

Il team building Vivi la Fattoria prende spunto dalla giornata reale dei nostri fattori e prevede alcune attività che si 

possono definire  esperienziali e ludiche allo stesso tempo.  

Queste attività avvicinano e fanno vivere in prima persona un’esperienza fisica e mentale, con un forte contatto con 

la natura e con gli animali. 

Fa riprendere il senso vero del tempo, scandito dal ritmo lento della giornata, con le sue ore di luce e di buio e 

soprattutto il senso di come hanno origine cibi che abbiamo l’abitudine ad acquistare già impacchettati e pronti 

all’uso. 

Un esperienza che si trasforma in apprendimento, poiché si impara a non dare nulla per scontato. Il risultato è frutto 

di una serie di tasselli intermedi e di un armonico lavoro di squadra. 

Obbiettivi: 

- prepararsi a condividere situazioni impreviste 

- migliorare la qualità delle proprie relazioni interpersonali 

- condivisione dei valori e sentirsi parte del gruppo 

- alimentare l'Energia positiva nella relazione con l'altro 

- crescita del gruppo per acquisire e cercare nuovi obbiettivi 

Le attività proposte sono fattibili per gruppi di piccole e medie e grandi dimensioni  fino a 150 pax . La nostra 

proposta si basa su orari che tengono conto del naturale ritmo dei nostri animali, ma si possono concordare orari 

differenti sulla base delle esigenze dell’azienda. 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

Partecipanti divisi in team è consigliato comporre team da circa 8-12 pax 

Tariffa: Euro 35 a persona ( iva 22% inclusa) 

BRIEFING : ritrovo in zona gazebo di tutti i partecipanti 

- divisione dei team / nomina dei capitani / introduzione della giornata 

 

In base al tempo che si ha a disposizione,  tenendo conto della durata  di ogni singolo laboratorio, è possibile 

scegliere il numero delle prove da effettuare. 

 

La turnazione delle squadre sarà gestita dal persona de La Fiorida che  in base al numero dei partecipanti  confermati 

consiglierà anche il numero delle squadre. 

 

ABBIGLIAMENTO:  tuta e scarpe sportive. 

Prima delle prove è consigliato effettuata una visita alla fattoria della durata di circa 40 minuti con una nostra guida. 

Per ciascun laboratorio è necessario avere la conferma da parte degli operatori che si occupano in azienda del 

team building.  Ogni prova può subire delle variazioni in funzione dei numeri  e della disponibilità dell’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVE POSSIBILI: 

 

1.PROVA CASEIFICIO : (la prova si potrà tenere in caseificio o nel gazebo a seconda dell’orario in cui si vogliono 

svolgere le attività) 

 

- lavorazione BURRO e  produzione del FORMAGGIO   

Materiali: Ciascuna squadra avrà a disposizione le stesse attrezzature e la stessa quantità di panna e di latte per 

effettuare le prove. Ciascuna squadra formerà un pannetto di burro da 0.250 g e una formaggella di formaggio. 

La valutazione verrà fatta tenendo conto di come i componenti della squadra lavorano e collaborano tra loro e delle 

buona riuscita del lavoro. Punteggio da 0 a 10. 

La durata di questa prova è di circa 30 minuti.  

 

2.PROVA STAGIONATURA GARA DI RIVOLTAMENTO DELLE FORME (casera di stagionatura dei formaggi) 

Ai  componenti della squadra verrà  indicato il formaggio che dovrà essere voltato e si registrerà il tempo impegnato .  

Materiali: le proprie braccia e tanta forza! 

La valutazione verrà effettuata tenendo conto del tempo impiegato nella voltatura delle forme indicate. 

La durata sarà di circa 10 minuti. 

 

3.PROVA CORSIA ALIMENTARE  (stalla delle bovine)Per  un gruppo di massimo 16 pax diviso in 2 squadre. 

I partecipanti saranno chiamati ad avvicinare l’alimentazione delle bovine  nella loro mangiatoia e si registrerà il 

tempo impiegato. 

Materiali : 2 pale 

La valutazione sarà fatta tenendo conto del tempo impiegato ad avvicinare il cibo. 

La durata è di circa 5  minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PROVA TAGLIO DELLA LEGNA (zona fienile) 

Gara a tempo in cui tutti i partecipanti si cimenteranno nel taglio di una rondella di  un tronco di legno, con l’utilizzo 

di una sega a mano. 

Materiali : seghe a mano , cavalletti , tronchi  

Si valuterà la prova contando i rondelli di legna tagliata nel tempo a disposizione  

La prova avrà una durata di  15 o 20 minuti. 

 

5.PROVA CARRIOLA  (zona centrale termica) 

Percorso a tempo in cui i team si affronteranno in una prova di conduzione della carriola e carico e scarico di legna. 

Materiali : 2 carriole e due pale 

Si valuterà la squadra tenendo conto del numero di cariole trasportate nel tempo assegnato 

La durata può variare in funzione delle esigenze del gruppo, circa 15 minuti 

 

6.PROVA   ZAPPATORE (zona agricola)E’ possibile solo  in alcuni periodi dell’anno 

Prova di vangatura del terreno, ogni partecipante avrà una piccola porzione di terreno da smuovere per prepararlo 

alla semina, il team che raggiungerà il miglior risultato nel minor tempo sarà il team vincitore. 

Materiali :  zappe e rastrelli   

Si valuterà la squadra tenendo conto di come lavorano tra loro i componenti e del risultato ottenuto 0 -10 punti 

Questa prova avrà una durata variabile 10-20 minuti 

 

7.STAFFETTA CON BALLONE DI FIENO E SECCHI D’ACQUA (zona fienile) 
Gara a tempo in cui tutti i partecipanti si cimenteranno nello spostamento di un ballone di fieno e nel trasporto dei 

secchi d’acqua per l’abbeveraggio  

Materiali : secchi, fieno, vasca di riempimento  
Si valuta questa prova si valuta conteggiando i litri d’acqua trasportata e il tempo impiegato nello spostamento del  

ballone 

La staffetta durerà circa 15 minuti 

 
 
 

 



 

 

 

8.PROVA CARRIOLA PULIZIA PADDOK  (zona stalla) 

Percorso a tempo in cui i team si affronteranno in una prova di conduzione della carriola e carico scarico  materiale. 

Materiali : 2 carriole 2 pale 

La valutazione sarà fatta conteggiando il numero di cariole trasportate nel tempo assegnato 

La provà avrà una durata di 15 minuti.  

 

 

 

 

9. CACCIA AL TESORO (zona agriturismo o spaccio vendita in base al clima) 

La caccia al tesoro avrà più prove, che consisteranno in cercare, compilare e rispondere.  Ciascuna prova avrà un 

punteggio. 

Materiali: lo spirito di squadra 

La squadra vincitrice sarà quella che avrà ottenuto più punteggi 

La prova durerà  circa 30 minuti. 

 

 

10.SALE AROMATICO (zona gazebo) 

La prova consiste nel produrre un vasetto di sale aromatico con l’utilizzo di salvia e rosmarino triturando le erbe 

insieme al sale. 

Materiali: sale, pestelli, vasetto, salvia e rosmarino 

La valutazione sarà fatta al termine di tutte le prove quando i giudici mettendo a confronto tutti i vasetti e 

valuteranno i migliori. 

La prova dura  circa 15 minuti 

 

11.TIRO ALLA FUNE (zona briefing) 

Prova di forza di chiusura attività 

 

 

 

 



 

 

CLASSIFICA E PREMIAZIONI  

I PREMI: 

(inclusi nella tariffa) 

 

Ogni membro della squadra 1° classificata avrà in premio:  

Confezione con salamino e ricottina fresca 

Ogni membro delle altre  squadre: 

Bottiglia di latte da 0,500ml 

 
 


