
 

  

 

 

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 al circuito delle Fattorie 

Didattiche della Regione Lombardia impegnandosi volontariamente a sottoscrivere la “Carta della 

Qualità”. 

Operatore di fattoria didattica, (figura obbligatoria): in possesso dei seguenti requisiti: 

- imprenditore agricolo, di cui all’art. 2135 del Codice Civile; 

- posizione di titolare, contitolare o coadiuvante familiare dell’azienda agricola, nel caso di società, 

legale rappresentante/delegato socio ovvero il soggetto cui sono stati legittimamente conferiti i 

necessari poteri di rappresentanza della società in ogni caso il soggetto individuato deve essere 

quello che ha la concreta responsabilità di gestire l’attività didattica; 

Deve frequentare in primis il corso obbligatorio ai sensi di legge, il corso ha durata di 90 ore. 

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 oppure  

 nel caso di personale subordinato dell’azienda agricola, ma anche collaboratore 

occasionale. Il personale subordinato o collaboratore occasionale che frequentano il corso 

di 50 ore non possono con la loro qualifica fare accreditare l’azienda. 

L’azienda può essere accreditata al circuito fattorie didattiche della Regione Lombardia solo 

dalla qualifica di operatore fattoria didattica legata al titolo di titolare, contitolare o coadiuvante 

familiare dell’azienda agricola o legale rappresentante/delegato socio in caso di società che ha 

frequentato il corso completo di 90 ore (40 ore agriturismo + 50 ore specifiche sulla didattica) 

Il corso di 90 ore è suddiviso in due moduli:  

1) 40 ore agriturismo  

2) 50 ore modulo specifico didattico 

Il Corso fornisce la 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. 

 

CALENDARIO FEBBRAIO 2021  = Totale 50 ore 

24 FEBBRAIO 4 

1 MARZO 4 

3 MARZO 4 

8 MARZO 4 

10 MARZO 4 

15 MARZO 4 

17 MARZO 4 

22 MARZO 4 

24 MARZO 4 

29 MARZO 4 

7 APRILE Presentazione progetti  10 

 

TOTALE 

 

ORE 50 

 

 

 



 

  

 

 

1° GIORNO : 24 febbraio 2021 

ORARIO SEDE DOCENTE ARGOMENTO ORE TOTALE 

Dalle 9.00 alle 9.30 webinar Valeria Sonvico- Coldiretti Introduzione al Corso 0.5 

4 
Dalle 9.30 alle 13.00 webinar Valeria Sonvico – Coldiretti 

Giacomo Caterino 

Paolo Riseri 

La didattica in Fattoria: opportunità – 

multifunzionalità e possibili utenze a cui rivolgersi 

1,5 

 

2° GIORNO : 1 marzo 2021 

ORARIO SEDE DOCENTE ARGOMENTO ORE TOTALE 

Dalle 9.00 alle 13.00 webinar Valeria Sonvico – Coldiretti Ripasso concetti connessione. 

Carta della Qualità: cos’è la fattoria didattica – chi è 

l’operatore di fattoria didattica – le regole della 

Fattoria Didattica - Il circuito fattorie didattiche di 

Regione Lombardia. L’agricoltura e l’educazione 

alimentare. 

2 4 

Dalle 9.00 alle 11.00  Valeria Sonvico – Coldiretti Covid_19 le misure di precauzione. Riacquisire 

fiducia, come sono cambiate le attività e i rapporti 

con l’utenza. 
 

 



 

  

 

 

 

3° GIORNO :  3 marzo 2021 

ORARIO SEDE DOCENTE ARGOMENTO ORE TOTALE 

Dalle 9.00 alle 13.00 

 

webinar  Paolo Riseri Elementi base di pedagogia – 2 

4 
  Il linguaggio. La comunicazione verbale e non. 

Modulazione del lingiaggio post- Covid 

2 

 

4° GIORNO : 8 marzo 2021 

ORARIO SEDE DOCENTE ARGOMENTO ORE TOTALE 

Dalle 9.00 alle 13.00  

 

webinar  Giacomo Caterino Il gioco quale strumento di relazione, il gioco quale 

strumento per imparare le “nuove” regole. Verrà 

approfondito il tema del gioco e quali tipologie di giochi 

possono favorire  

2 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

5° GIORNO : 10 marzo 2021 

 

ORARIO SEDE DOCENTE ARGOMENTO ORE TOTALE 

Dalle 9.00 alle 13.00  

 

webinar Giacomo Caterino Progettazione – elementi di conoscenza per costruire il 

progetto didattico – le tappe e gli obbiettivi .  
2 4 

   Elaborazione esercizi 2  

 

6° GIORNO : 15 marzo 2021 

ORARIO SEDE DOCENTE ARGOMENTO ORE TOTALE 

Dalle 9.00 alle 13.00  

 

webinar Giacomo Caterino Progettazione – elementi di conoscenza per costruire il 

progetto didattico – le tappe e gli obbiettivi  
2 4 

   Elaborazione esercizi 2  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

7 GIORNO : 17 marzo 2021 

ORARIO SEDE DOCENTE ARGOMENTO ORE TOTALE 

Dalle 9.00 alle 13.00 webinar Giacomo Caterino Agrimotoria – ascoltiamo il nostro corpo rinchiuso in 

casa da mesi. Il tempo sospeso. Come risvegliare i nostri 

sensi, l’attività motoria fondamentale per lo sviluppo, la 

relazione con l’ambiente e con gli altri, la mente. 

2 4 

   Focus sulla Programmazione scolastica. 2  

 

8 GIORNO : 22 marzo 2021 

ORARIO SEDE DOCENTE ARGOMENTO ORE TOTALE 

Dalle 9.00 alle 13.00 webinar Luca Ciancia Linguaggio – nuove modalità di approccio – funzione e 

aiuti dal mondo del teatro 
4 4 

 

9 GIORNO : 24 marzo 2021 

ORARIO SEDE DOCENTE ARGOMENTO ORE TOTALE 

Dalle 9.00 alle 13.00  

 

webinar Paolo Riseri Territorio – sinergie e dinamiche.  
4 4 

 



 

  

 

 

10  GIORNO : 29 marzo 2021 

ORARIO SEDE DOCENTE ARGOMENTO ORE TOTALE 

Dalle 9.00 alle 11.00 webinar Paolo Riseri Approfondimenti pedagogia attiva 2 4 

Dalle 11.00 alle 13.00 webinar Aziende Esperienza fattorie didattiche accreditate 
2 

   Consegna attestati 

 

11  GIORNO : 7 aprile 2021 

ORARIO SEDE DOCENTE ARGOMENTO ORE TOTALE 

Dalle 9.00 alle 13.00 webinar Paolo Riseri Valeria 

Sonvico Giacomo 

Caterino  

Presentazione elaborati didattici 2 4 

 


