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 700,-- a modulo ( iva 22% inclusa) massimo 25 persone
Per ogni persona oltre le 25, incluse nel forfait di ogni modulo, la tariffa è di Euro 25,--

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 dei moduli.
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.

PROVA DEL CASARO: (la prova si potrà tenere in caseificio o nel gazebo a seconda dell’orario in cui si vogliono
svolgere le attività)

Obbiettivo: imparare a suddividersi i ruoli e migliorare il lavoro di squadra
-PRODUZIONE DEL BURRO E 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.
-RIVOLTAMENTO DELLE FORME DI FORMAGGIO
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!
-DEGUSTAZIONE DEI FORMAGGI
La degustazione prevede l’assaggio di quattro tipi di formaggi
Durante la degustazione verranno fatte compilare le schede di valutazione sensoriale e
Le squadre saranno chiamate a rispondere alle domande del “formaggiometro” che valuterà le loro
conoscenze sull’argomento.
In questo modulo possono lavorare in contemporanea 2 squadre composte da massino 15 pax ciascuna.
Questo modulo ha una durata di circa 2 ore.

PROVA CUCINA (la prova si potrà tenere in aula didattica oppure nel gazebo esterno)
Obiettivo: imparare a suddividersi i ruoli e migliorare il lavoro di squadra, ottimizzare il tempo a
disposizione e imparare a gestirlo al meglio
-PREPARAZIONE DEI PIZZOCCHERI
Ciascuna squadra avrà a disposizione le stesse attrezzature quindi lo stesso paniere con gli stessi ingredienti e la
stessa ricetta. Il risultato finale è giungere alla preparare un piatto di pizzoccheri.
-PREPARAZIONE DEI BISCOTTI
Ciascuna squadra avrà a disposizione le stesse attrezzature quindi lo stesso paniere con gli stessi ingredienti e la
stessa ricetta. Il risultato finale è giungere alla preparare dei buoni biscotti, con una forma gradevole.
In questo modulo possono lavorare in contemporanea 2 squadre, composte da massino 15 pax ciascuna.
Questo modulo ha una durata di circa 2 ore.

LAVORO O GIOCO?
Obiettivo: sviluppare la dinamicità, prendere coscienza del tempo a disposizione, migliorare il proprio
modo di orientarsi
Le squadre sono chiamate a fronteggiarsi e a competere in diverse attività, utilizzando attrezzi e materiali della
fattoria:
LA CAMMINATA INSIEME (tutti i componenti della squadra devono camminare sopra ad un asse avendo i
piedi all’interno di due staffe situate sopra all’asse)
LA CORSA CON I SACCHI INTORNO AL FIENILE
IL TIRO ALLA FUNE
LA CORSA A STAFFETTA CON LA ROTOBALLA DI FIENO
LA CORSA DELLA CARIOLA DAVANTI AL CIPPATO
Questo modulo ha una durata di circa 2 ore.

PROVA DEL CONTADINO
Obiettivo: sviluppare la propria manualità, gestire al meglio il tempo assegnato, sviluppare la propria
creatività
Le squadre sono chiamate a fronteggiarsi e competere in diverse prove:
PROVA TAGLIO LEGNA
PROVA DELLO ZAPPATORE
INCHIODA I CHIODI
COSTRUIAMO LO SPAVENTAPASSERI PER PROTEGGERE KLE SEMINE DELL’ORTO
PRODUZIONE DEL SALE AROMATICO

Questo modulo ha una durata di circa 2 ore.

FATTORIA A SORPRESA (le prove si terranno nell’area nel gazebo e del fienile)
Obiettivo: sviluppare la propria capacità nel mettersi in gioco, superare la paura dell’ignoto, trovare la
modalità migliore per risolvere le criticità

DEGUSTAZIONE BENDATA DI …
SCOPRI COSA E’ NASCOSTO NELLE SCATOLE
CERCA L’UOVO NEL COVONE
CONTA I CHIODI
IL TRESPOLO DEL POLLAIO
CACCIA AL TESORO

Questo modulo ha una durata di circa 2 ore.

ARTISTI IN NATURA
Obiettivo: stimolare la creatività e ottimizzare le risorse disponibili
-OPERE D’ARTE IN NATURA
Le squadre dovranno realizzare un’opera d’arte utilizzando tutto quello che la natura circostante offre; al termine
ogni oggetto dovrà avere un nome e ogni team dovrà scrivere una spiegazione dell’opera (almeno 2 righe).
-CONCERTO CON LA NATURA
Le squadre dovranno costruire o improvvisare strumenti musicali, utilizzando tutto quello che la natura circostante
offre; quindi preparare uno spettacolo della durata di almeno 3 minuti.

TEATRO RURALE
Obiettivo: stimolare la creatività, ottimizzare le risorse disponibili, capacità a mettersi in gioco quindi a
prendere ruoli diversi in base alle necessità
Le squadre, lavorando in autonomia, ciascuna in un posto diverso, dovranno pensare un piccolo copione tenendo
come filo conduttore il mondo dell’agricoltura. La scenetta dovrà durare almeno 10 minuti.

NOTE:
Nella stessa giornata possono essere scelti fino ad un massimo di due moduli,
se richiesto è valutabile la possibilità di “unire” due moduli

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

