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OPERATORE FATTORIA DIDATTICA 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

▪ Fornire le competenze relative alla capacità di elaborare progetti e percorsi didattici 

finalizzati all’educazione ambientale ed alimentare, alla salvaguardia della 

biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso 

l’organizzazione di fattorie didattiche riconosciute a livello regionale, quali ad 

esempio iniziative di accoglienza di bambini in età prescolare, scolare, di famiglie, di 

soggetti svantaggiati, di gruppi di interesse etc. 

FINALITA' FORMATIVE: 

▪ Il percorso per operatore di fattoria didattica si pone l'obiettivo di: alimentare sul 

territorio regionale, la diffusione di una cultura attenta al patrimonio locale (non 

come ritorno al passato ma come modello alternativo di sviluppo del 

territorio),orientata a scelte individuali e collettive (nella produzione e nei consumi) 

più sostenibili (sostenibilità culturale, sociale, ambientale, economica); valorizzare 

l'esperienza costruita negli anni; potenziare competenze e promuovere la 

costruzione di nuove conoscenze nelle persone partecipanti, in modo da 

accrescere, nel tempo, la qualità degli interventi a scala locale e regionale; fornire ai 

partecipanti gli elementi di base per avviare una fattoria didattica che migliori la 

redditività aziendale e qualifichi maggiormente l’imprenditore agricolo nel far 

conoscere il valore del proprio ruolo e della propria attività al mondo scolastico in 

particolare e nell' areale urbano in generale; sviluppare e aumentare la qualità 

della progettazione educativa delle fattorie.  

▪ Il corso è obbligatorio per l' iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali ( 

D.G.R. n. 8-3350 del 7 giugno 2021;Regolamento regionale recante 

&#39;Disposizioni regionali relative all' esercizio e alla funzionalità delle attività di 

fattoria didattica in attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 

2019, n, 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale); 

CONTENUTI: 

▪ Da azienda agricola a fattoria didattica: contesto normativo e obblighi 

legislativi:  Agricoltura multifunzionale ed il rapporto con il territorio: lo stato 

dell’arte del progetto regionale Fattorie didattiche e la procedura di accreditamento 

delle Fattorie didattiche. Agricoltura sociale: definizioni normative, osservatorio 

nazionale.  Norme vigenti in materia di sicurezza igienico-sanitaria. Norme vigenti 

in materia di sicurezza in azienda. Norme vigenti in materia assicurativa e fiscale.  

▪ Il pubblico/la scuola in fattoria: Elementi progettuali per la costruzione dei percorsi: 

risorse del territorio e i percorsi didattici, ruolo dell’imprenditore agricolo quale 
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custode di saperi, abilità e propositore di modelli culturali e comportamenti 

innovativi, proposte della fattoria didattica e la programmazione scolastica 

(POF).  Strumenti e metodologie della didattica, pedagogia del fare e relazione 

educativa: processi cognitivi e apprendimento in età evolutiva e senile, la 

comunicazione e la relazione interpersonale, la pedagogia del fare, la costruzione 

di un percorso didattico (obiettivi, contenuti, metodi, strumenti e valutazione), 

focus sull’accoglienza, la didattica inclusiva (cenni al tema delle disabilità fisiche e 

intellettive), costruzione di sinergie tra la programmazione scolastica e i percorsi in 

fattoria. 

Educazione alimentare e allo sviluppo sostenibile: Storia dei prodotti e delle tradizioni 

locali di produzione, preparazione e consumo degli stessi: l’alimentazione come modello 

storico, sociale e culturale, il cibo nella costruzione dell’identità. Caratteristiche 

nutrizionali e stagionalità dei prodotti: caratteristiche nutrizionali dei prodotti e 

stagionalità dei prodotti. Sistemi di qualità dei prodotti agroalimentari, sicurezza igienico 

sanitaria, qualità degli elementi, tracciabilità e rintracciabilità. Elementi di agricoltura 

sostenibile: agricoltura biologica e integrata, la salvaguardia del paesaggio rurale, la 

salvaguardia della biodiversità e delle risorse naturali, a globalizzazione dei consumi e la 

salvaguardia della tipicità delle produzioni e delle tradizioni rurali, politiche di 

sostenibilità locale e globali. Caratteristiche organolettiche: laboratori del gusto e dei 

sensi delle principali filiere alimentari.  

▪ Comunicazione, promozione e immagine: tecniche di progettazione di sistema e 

valorizzazione del Territorio: elementi di marketing e marketing territoriale. 

Strumenti e metodi di comunicazione per la promozione delle fattorie didattiche in 

rapporto ai destinatari: analisi dei principali strumenti di comunicazione (email, 

internet, pagine web, social network, mezzi cartacei).  Project work: definizione 

immagine aziendale e definizione propria offerta didattica, strumenti e canali per la 

promozione della propria offerta. 

 

 

MODALITA' FORMATIVA: 

▪ Corso FAD e presenza. 

DURATA: 

▪ 60 ore di cui 38 ore in aula, 8 ore di esercitazioni in campo o visite guidate e 22 ore 

FAD. 

▪ 15 ore di assenze massime ammesse. 
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SEDI E  CONTATTI PER ISCRIZIONI: 

 

CODICE 

CORSO 

MODALITA SEDE CONTATTI 

29 IN PRESENZA/FAD TORINO, Via Vigliani 

123  

Via Vigliani 123 TORINO 

011/6164210 

torino.consulenzepiemonte@cia.it 

18 IN PRESENZA/FAD Cuneo Piazza 

Tancredi Galimberti, 

1/C 

Piazza Tancredi Galimberti, 1/C, 

Cuneo 0171 67978 

cuneo.consulenzepiemonte@cia.it 

 
 


