CORSO FATTORIE DIDATTICHE
La formazione dell’Operatore di Fattoria Didattica è una qualifica valida e riconosciuta
esclusivamente all’interno del circuito di Regione Lombardia delle Fattorie Didattiche.
La qualifica consente di poter accreditare la propria azienda agricola o l’azienda agricola in cui si è
inseriti lavorativamente. L’accredito si ottiene dopo richiesta del certificato di connessione e
specifica richiesta di diventare Fattoria Didattica previa sottoscrizione di una serie di impegni
previsti dalla “Carta della Qualità” che regola il circuito riconosciuto con marchio regionale.
L’azienda agricola che può svolgere l’attività didattica è un’azienda agricola esistente, attiva e
produttiva, l’opportunità didattica si configura così come l’agriturismo come un’integrazione al
reddito dell’azienda. L’attività principale rimane sempre quella di carattere agricolo, l’altra –
quindi la didattica - si definisce attività connessa.
L’imprenditore agricolo che intende intraprendere questa strada, quindi, deve frequentare in
primis il corso obbligatorio ai sensi di legge, il corso ha durata di 90 ore, anche altre figure legate
da contratto agricolo all’azienda (dipendenti) possono seguire l’attività ma necessitano della
qualifica conseguita con il corso formativo.
Il corso può prevedere la partecipazione solo al secondo modulo di 50 ore qualora si è già
frequentato il corso per operatore agrituristico di 40 ore. Infatti, il corso è suddiviso in due moduli:
il primo modulo corso agriturismo di 40 ore necessario per accedere al modulo specifico didattico
a completamento delle 90 ore previste dalla legge.
Il Corso fornisce le conoscenza di base per valutare la fattibilità del servizio didattico nell’azienda
agricola per poter rientrare nel circuito Fattorie Didattiche accreditato.
Essere una fattoria didattica significa poter offrire una proposta innovativa a scuole e non solo, il
trasferimento di conoscenze agricole, insegnando la provenienza dei cibi, l’importanza
dell’ambiente e le tradizioni del territorio. Sono previsti incontri in aula presso la sede Regionale
Coldiretti Lombardia (via Filzi 27 Milano – zona stazione centrale a 5 minuti a piedi dalla stazione
treni) e incontri fuori sede, presso aziende Fattorie Didattiche accreditate.

1° GIORNO : lunedì 12 settembre 2016

ORARIO

SEDE

DOCENTE

ARGOMENTO

ORE

Dalle 9.00 alle 10.00

AULA Valeria Sonvico- Coldiretti

Introduzione al Corso

1

Dalle 10.00 alle 11.00

AULA Valeria Sonvico - Coldiretti

Ripasso concetti base normativa e connessione

1

Dalle 11.00 alle 13.00

AULA Marina Ragni Regione Lombardia

Carta della Qualità: cos’è la fattoria didattica –

2

TOTALE

chi è l’operatore di fattoria didattica – le regole
della Fattoria Didattica - Il circuito fattorie

8

didattiche di Regione Lombardia
Dalle ore 13.00 alle 14.00

PAUSA PRANZO

Dalle 14.00 alle 16.00

AULA Maria Teresa Besana Regione
Lombardia

Dalle 15.30 alle 18.00

Progetti di educazione alimentare. Rapporti tra
associazioni di categoria e istituzioni

AULA Maria Teresa Besana Regione Materiali di lavoro prodotti da Regione
Lombardia

2

Lombardia

2

2° GIORNO : mercoledì 14 settembre 2016
ORARIO

SEDE

DOCENTE

ARGOMENTO

ORE

Dalle 9.00 alle 13.00

AULA

Giacomo Caterino

Progettazione – come impostare il progetto – le

4

tappe e gli obbiettivi

TOTALE

4

3° GIORNO : lunedì 19 settembre 2016 IN AZIENDA

ORARIO

SEDE

DOCENTE

ARGOMENTO

ORE

Dalle 9.00 alle 18.00

AZIENDA

Valeria Sonvico e

Gestione didattica del gruppo – accoglienza –

8

Azienda ospitante

esperienza e visita in azienda

TOTALE

8

4° GIORNO: mercoledì 21 settembre 2016

ORARIO

SEDE

DOCENTE

Dalle 9.00 alle 12.30

AULA

Riccardo Grisetti

Dalle ore 12.30 alle 13.30
Dalle 12.30 alle 18.00

ARGOMENTO
Elementi di pedagogia –

ORE
4

8

PAUSA PRANZO
AULA

Riccardo Grisetti

Beneficiari oltre la scuola

TOTALE

4

5 GIORNO : lunedì 26 settembre 2016

ORARIO

SEDE

DOCENTE

Dalle 9.00 alle 18.00

AULA

Valeria Sonvico e
azienda ospitante

ARGOMENTO
L’esperienza e il gioco – strumenti a disposizione

ORE
4

TOTALE

8

6 GIORNO : mercoledì 28 settembre 2016
ORARIO

SEDE

DOCENTE

ARGOMENTO

ORE

Dalle 9.00 alle 13.00

AULA

Giacomo Caterino

Focus sulla Programmazione scolastica. Come

4

presentarsi alle scuole – richiami di marketing
Dalle ore 13.00 alle 14.00
Dalle 14.00 alle 18.00

8

PAUSA PRANZO
AULA

Giacomo Caterino

Esercitazione del laboratorio didattico

TOTALE

2

7 GIORNO : giovedì 29 settembre 2016

ORARIO

SEDE

DOCENTE

ARGOMENTO

ORE

Dalle 9.00 alle 16.00

AULA

Giacomo Caterino

Esperienza di attività insieme a fattorie didattiche

6

accreditate

TOTALE

6

