3° edizione
Corso per operatori di fattorie didattiche
Ai sensi della DGR n. 1486 del 4/11/2013

Obiettivi formativi

L’imprenditore agricolo che intende organizzare una fattoria didattica è tenuto a iscriversi
nell’apposita sezione dell’elenco regionale degli operatori agrituristici. Per l’iscrizione è
necessario frequentare un corso di formazione specifico, con verifica delle conoscenze
acquisite. Per rispondere a tale esigenza e per potenziare le competenze nell’azienda
agrituristica che intraprende tale percorso è stata progettata un’offerta formativa che dia
alcuni elementi di conoscenza normativa e teorica sulle tematiche proprie della fattoria
didattica e nello stesso tempo permetta ai partecipanti di sperimentare attraverso dei
laboratori didattici, alcuni percorsi e alcune competenze necessarie.
Il percorso formativo fornirà pertanto competenze di tipo progettuale e gestionale per
l’accoglienza di visitatori, soprattutto le scolaresche, nell’azienda agricola quale spazio
naturale e mezzo efficace per avviare e sviluppare servizi educativi e didattici; nel contempo
verranno forniti gli strumenti per l'analisi conoscitiva del contesto economico, sociale,
ambientale, culturale, fiscale e normativo, al fine di individuare e valorizzare al meglio le
risorse e le potenzialità dell'azienda e del territorio.

Durata
30 ore

Destinatari

Imprenditori, titolari, soci, dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole dislocate nel territorio
della regione Marche.

Organizzazione

Il corso è strutturato in 5 moduli organizzati in 7 lezioni (18 ore ), laboratori ( 12 ore) e prova finale
con elaborazione di un progetto didattico individuale.

Modalità di svolgimento

La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% delle lezioni per poter sostenere le prove finali.
A prova finale superata viene rilasciato un attestato di idoneità.
Per la realizzazione del corso verranno utilizzate lezioni frontali con proiezione di slide con
video proiettore, dispense cartacee, bibliografie/link di approfondimento, laboratori di
progettazione.
Il corso verrà attivato con almeno 12 partecipanti. Verranno ammessi massimo 20
partecipanti.

Sede

Assam, via dell’Industria 1 – 60027 OSIMO (AN).

Costo

Euro 250 IVA inclusa per partecipante.

Date

Il corso si svolgerà in 5 giornate, nelle date 20 - 22 - 27 - 29 ottobre e 4 novembre 2015, come da
programma allegato.
N.B. Il programma potrebbe subire alcune modifiche anche in corso di svolgimento.

Info

ASSAM: Romagnoli Emilio – Alessandra Budini tel. 071 8081
e-mail: romagnoli_emilio@assam.marche.it - budini_alessandra@assam.marche.it

Docenti/Relatori

Cristina Martellini, Leonardo Lopez, Manola Colonna (Servizio Agricoltura Regione Marche)
Francesca Ciabotti (Pedagogista)
Emilio Bertoncini (esperto Orti didattici)
Federica Di Luca (imprenditore/esperta)
Luana Tantucci (ASUR)
Francesca Pulcini (Legambiente)
Fausto Faggioli (imprenditore/esperto)
Ugo Testa (ASSAM)
Alessandra Budini (ASSAM)

Programma didattico e delle giornate

Primo giorno 20/10/2015 (martedì):

MODULO 1, Analisi del contesto di riferimento
Il modulo 1 si articola in 3 lezioni per un totale di 6 ore

Orario

Argomenti

9.00 – 9.30

Presentazione del corso

9.30 – 10.30

La fattoria didattica: il contesto economico, sociale e territoriale
nella Regione Marche.
- La multifunzionalità e i riferimenti normativi. Le procedure per il
riconoscimento della qualifica e l’inserimento nell’elenco regionale
delle fattorie didattiche.

10.30 – 13.30

- Fattorie didattiche e marketing (con presentazione di una esperienza aziendale)

Pausa pranzo
15.00 – 17.00

- Le
La
pedagogia
innaturale.
materia
di sicurezza
e norme
igieniche
da utilizzare
Leprocedure
procedure
in
materia
di sicurezza
e norme
igieniche
da utilizzare

Secondo giorno 22/10/2015 (giovedì):

MODULO 2, Elementi di riflessione su ambiente, territorio, alimentazione e salute
Il modulo 2 si articola in 3 lezioni per un totale di 6 ore

Orario

Argomenti

9.30 – 11.30

- Ambiente e territorio: principali elementi e spunti per un loro utilizzo nella
fattoria didattica.
- Presentazione di una esperienza.

11.30 - 13..30

- Agricoltura, alimentazione e salute: principali elementi e spunti per un loro
utilizzo nella fattoria didattica

Pausa pranzo
15.00 – 17.00

-Le
materia di sicurezza e norme igieniche da utilizzare nelle
Laprocedure
pedagogiainnaturale
fattorie didattiche
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Terzo giorno 27/10/2015 (martedì):

MODULO 3, La comunicazione: strumenti per una comunicazione efficace
Il modulo 3 si articola in 1 lezione ed 1 laboratorio per un totale di 7 ore (3 + 4 ore)

Orario

Argomenti

9.30 – 12.30

- La comunicazione e la gestione di un gruppo in visita nell’azienda:
- Comunicazione, stili ed errori comunicativi (e relative soluzioni),
comunicazione efficace.
- Comunicare ai soggetti target della fattoria didattica (la scuola, le famiglie,
l’associazionismo, ecc.) prima, durante e dopo la visita in azienda o un
incontro fuori dall’azienda (es. a scuola).
- Elementi essenziali di un progetto di comunicazione.
- La piramide di Maslow e la conduzione di un gruppo durante una visita
in azienda

Pausa pranzo
14.00 – 18.00

- Laboratorio 1: la comunicazione efficace e gestione del gruppo

29/10
Quarto giorno 19/06/2015
(venerdì):
Giovedi
MODULO 4, Rapporto con il mondo della scuola e il progetto didattico

Il modulo 4 si articola in 1 lezione ed 1 laboratorio per un totale di 7 ore (3 + 4 ore)

Orario

Argomenti

9.30 – 12.30

Com unicazione e d idattica. Me todolo gie e p rogetto didattico .
Le metodologie di lav oro per un progetto edu cativo a tto a far compre ndere
- Le diverse modalità di confronto e di lavor o con il mo ndo dell a scuola:
basi di metodologie inte rattive, l avori di gruppo, gestione p roblemat iche.
- Come elaborare un progetto didattico: criteri per la progettazione ed
elaborazi one - i percors i proposti dalle fatt orie did attiche delle Ma rche didattica e gioco: caratteristiche fondamenta li del gioco di apprendi mento
e sue mod alità.

Pausa pranzo
14.00 – 18.00

Laboratorio 2: il progetto didattico.
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Quinto giorno 04/11/2015 (mercoledì):

MODULO 5, Il progetto didattico individuale e l’azienda concreta.
Il modulo 5 si articola in 1 laboratorio per un totale di 4 ore.

Orario
9.30 – 13.30

Argomenti
Laboratorio individuale: la mia azienda e la costruzione di un
progetto didattico.
Presentazione in aula dei lavori individuali.

Pausa pranzo
14.30 – 16.00

Prova finale
(test finale con verifica dei lavori individuali presentati al mattino).

