
 

AMBITO 
 

PROBLEMA 
 

OBIETTIVI AZIONI 

Reperimento risorse  Migliorare la capacità progettuale 
dei soggetti interessati al 
reperimento delle risorse 

Sviluppo programmi di 
educazione alimentare nel 
marketing territoriale 

Progetti integrati ad altre azioni di 
valorizzazione territoriale 
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Costi di trasporto alti per le famiglie 

Razionalizzazione risorse 
 
 

Diversificare le visite, nei tempi, 
durata, luoghi (uso scuolabus etc...) 

Non si conoscono le aziende che 
fanno didattica 

Censimento e catalogazione 
delle fattorie didattiche 

Catalogo delle fattorie e azioni di 
promozione 

La scuola non ha garanzie quando 
sceglie le aziende 
 

Qualificare e certificare le 
fattorie didattiche 

Adozione della carta della qualità 
delle fattorie didattiche 

Non si sa esattamente cosa si farà 
una volta arrivati in azienda 

Chiarire i percorsi, durata, 
difficoltà, obiettivi 

Assistenza tecnica alle aziende 
nell’allestimento, individuazione e 
ideazione di percorsi 

Non si ha garanzia sulla sicurezza 
(manca cassetta pronto soccorso, 
etc....) 

Garanzie sulla sicurezza dei 
percorsi 

Interventi di sostegno al 
miglioramento delle strutture e alla 
messa in sicurezza 

Non si hanno informazioni 
sull’azienda  che si andrà a vedere 

Corretta e chiara 
presentazione dell’azienda 

Assistenza tecnica per la 
realizzazione di schede informative 
sull’azienda, sull’ordinamento 
colturale, sulle filiere ecc. 

Gli operatori non sanno chi 
contattare nelle scuole per 
promuovere la loro attività, non 
sanno quali argomenti hanno già 
trattato a scuola, non sanno cosa 
faranno dopo la visita 
 

Agevolare lo scambio di 
informazioni fra i referenti 
dell’educazione alimentare 
della scuola e gli operatori  

Promuovere occasioni di incontro e 
confronto fra scuola e aziende,  
(rete degli insegnanti) ) formazione 
aggiornamento ecc. 
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Gli insegnanti chiedono sempre gli 
stessi menù cotolette e patatine,  

L’attività in azienda dev’essere 
un continuo del programma di 
educazione alimentare  

Studiare e promuovere menù a 
base di piatti tipici e tradizionali a 
misura di bambino da proporre alle 
scuole 

Non si conosce esattamente il 
percorso didattico, non si hanno 
informazioni precise per poter 
preparare la visita 

Offerta formativa chiara , 
circostanziata 

Aggiornamento e formazione degli 
operatori 

Il linguaggio  a volte non è 
adeguato all’età degli ospiti ( 
troppo difficile, troppo lungo, pochi 
giochi etc...)  

Migliorare la comunicazione, 
adeguare il linguaggio 

Sostegno sia formativo che di 
assistenza tecnica 

Tempi morti durante la visita o i 
laboratori, attività ripetitive 
 

Organizzare i tempi delle 
attività in funzione del numero 
degli ospiti, delle attività, 
diversificare l’offerta, integrarla 
con le attività artigianali legate 
all’agricoltura 

Giornate mirate di formazione per 
operatori, aumentare le 
competenze, ampliare gli orizzonti 

Non tutti i ragazzi vengono 
coinvolti nelle attività di laboratorio 
o manipolazione 
 

Strutture e strumenti adeguati 
ai gruppi in visita 

Adeguare le aziende di 
strumentazione adeguata 

Poco contatto con gli animali 
 

Aumentare le occasioni di 
contatto  

Studiare attività in sicurezza, specie 
adatte etc.... 

Poco materiale illustrativo Illustrazione dei percorsi e 
delle filiere 

Realizzazione materiali illustrativi 
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Non si sa cosa gli insegnanti si 
aspettano dalla visita, a volte sono 
impreparati al  
contatto con la natura  

Chiarire la natura della visita Informare sulle caratteristiche 
ambientali, logistiche ecc.  




