CATALOGO VERDE
ACCOGLIENZA E DIDATTICA IN FATTORIA - Attività, luoghi e strumenti per la cura e
l'attenzione rivolta a chi ci visita

Tematica affrontata dalla proposta
MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA’ IMPRENDITORIALE AGRICOLA
Tipo di aiuto di stato eventualmente previsto (Regolamento (UE) n. 702/2014,
Regolamento (UE) n.651/2014)
Destinatari
Il percorso è rivolto a imprese dell'intero territorio regionale e nello specifico a:
 imprenditori agricoli che intendono avviare l'attività di fattoria didattica;
 imprenditori agricoli che intendono perfezionare l'attività di fattoria didattica;
 imprenditori di agriturismo, di fattoria sociale, di fattoria di animazione;
 lavoratori dell'imprese agricole sopradescritte.
Obiettivi formativi
Gli obiettivi sono:
 fornire le competenze tecnico-professionali e trasversali necessarie a migliorare la
fase di accoglienza e di predisposizione di percorsi e laboratori didattici
maggiormente personalizzati;
 suggerire e proporre un insieme di elementi di tipo strutturale e organizzativo per la
cura del cliente prima, durante e dopo la visita;
 apprendere metodologie e spunti pratici di percorsi didattici replicabili nella propria
fattoria.
I partecipanti apprenderanno nuovi stili di relazione con il cliente e di valorizzazione del
proprio prodotto e della struttura.
Docente
ANNALISA BRIGHI, esperta che ha già al proprio attivo una ampia collaborazione con il
mondo delle fattorie didattiche e agriturismi e in grado quindi di attivare un percorso di
apprendimento adeguato e coerente dal punto di vista metodologico e dei contenuti.
Date del corso
martedì 07 marzo 2017
mercoledì 15 marzo 2017
Location
Fattoria Didattica Il Campo dei Fiori – via Settecrociari, 5079 - San Vittore di Cesena (FC)
Il percorso è finanziato per il 100% da risorse pubbliche.
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Metodologie
Il corso prevede modalità frontali, analisi di casi ed esercitazioni.
Le modalità frontali saranno utilizzate in particolare nel modulo n. 1 in cui la docente
illustrerà gli elementi di cui tenere conto nella fase di accoglienza e di predisposizione della
struttura ad ospitare utenti delle iniziative. Su ciascun elemento la docente effettuerà con i
partecipanti una verifica della percezione di adeguatezza rispetto agli standard proposti
raccolti in una griglia.
Il modulo n. 2 avrà un approccio didattico più pratico ed esperienziale. Dopo alcuni input
teorici, la docente organizzerà delle esercitazioni basandosi su analisi di caso.
Al termine dei due moduli, la docente somministrerà un test a risposta multipla per verificare
l’acquisizione delle nozioni di base esposte.

Materiali didattici
I materiali didattici a supporto della formazione sono: n.8 video-lezioni, n.5 dispense con i
materiali delle video-lezioni, n.1 dispensa “Spunti di percorsi didattici e animazioni da
realizzare in fattoria”.
I materiali didattici servono per arricchire la formazione in aula e sul campo, per facilitare
l’apprendimento delle competenze tecnico-professionali e trasversali necessarie a svolgere
al meglio l’attività.
Le 8 video-lezioni sui temi inerenti l’accoglienza e la didattica in fattoria.
Dispense delle video-lezioni: per comodità di lettura sarà fornita la versione in PDF delle
video-lezioni.
Dispensa “SPUNTI DI PERCORSI DIDATTICI E ANIMAZIONI DA REALIZZARE IN FATTORIA”
Contiene esempi di laboratori e percorsi completi di schede pratiche e operative utilizzabili
nella propria impresa o da caratterizzare in base alle proprie esigenze formative.
Le aree tematiche trattate sono le seguenti: Laboratori sensoriali, Alberi e siepi, Suolo, Fauna,
Frutta e verdura di stagione, Pane, Miele, Vite e Vino, Latte e formaggio, Olivo e Olio,
Educazione al gusto.

Verifiche didattiche
La verifica degli apprendimenti costituisce l’analisi delle conoscenze e delle abilità disciplinari
che sono protagoniste del corso di formazione.
La verifica didattica avverrà attraverso la somministrazione di un test composto da n.10
prove: n.8 Domande a risposta multipla e n.2 Simulazioni pratiche.
Al termine dell’attività e nell’ambito dell’ultima giornata di calendario, sarà somministrato ai
partecipanti anche un questionario per rilevare il GRADIMENTO del corso rispetto ad una
serie di item.

Numero minimo e massimo di partecipanti per ogni attività d'aula o di gruppo: 15
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Moduli formativi
MODULO N. 1 TITOLO
ACCOGLIERE IN FATTORIA tra attività, luoghi e strumenti per la cura e l'attenzione rivolta a
chi ci visita
Il modulo consente di sviluppare abilità per una corretta accoglienza in azienda che
consenta di far percepire al visitatore la caratterizzazione dell’ambiente in cui si trova.
I contenuti sono:
Obiettivi dell’accoglienza in fattoria
Le fasi dell’accoglienza
La cura del cliente prima, durante e dopo la visita in fattoria
La programmazione nel dettaglio
Strutturazione di spazi, attività e ambienti
DURATA IN ORE: 8
MODULO N. 2 TITOLO
DIDATTICA ATTIVA IN FATTORIA
Il modulo consente di acquisire abilità specifiche per la definizione di una offerta didattica
attiva.
I contenuti sono:
Animazione didattica in fattoria
Aspetti della didattica attiva in azienda
Il percorso didattico
La Progettazione del percorso didattico
Target di riferimento
Durata e periodo della visita
Tecniche di animazione didattica
Spunti pratici di percorsi e laboratori didattici rivolti al mondo della scuola ed adulti con
materiale ideato ad hoc per ogni singolo percorso (es. schede pratiche e operative
utilizzabili tali e quali o da caratterizzare in base alle proprie esigenze formative).
Esemplificazione di percorsi e laboratori didattici sulle tematiche legate all’educazione
ambientale e alla sostenibilità, all’educazione alimentare e al gusto.
DURATA IN ORE: 8
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