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ATTIVITA’ FORMATIVE DI AGGIORNAMENTO 
“OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA” 

Scheda DICEMBRE 2011 
 
CORSO DI FORMAZIONE 
 
Premessa 
Si richiama in premessa che “la frequenza a cadenza biennale di corsi di aggiornamento per 
operatore di fattoria didattica della durata di 30 ore” è un requisito richiesto alle aziende agricole 
dalla Carta di Qualità (DGR 33/10 del 5 settembre 2007) per il mantenimento dell’accreditamento nel 
sistema delle fattorie didattiche della Sardegna. 
L’Agenzia  Laore, attraverso le attività di formazione  e di assistenza tecnica alle fattorie didattiche, 
svolge il monitoraggio  dei servizi didattici offerti dalle aziende agricole individuando le criticità e le 
aree di miglioramento. In particolare per l’individuazione del fabbisogno formativo degli operatori di 
fattoria didattica sono stati somministrati questionari a campione e si è tenuto conto delle valutazioni 
espresse dai partecipanti nei precedenti corsi svolti nel 2010 e nel 2011.  
 
 
Finalità 
Lo scopo del corso è: l’adeguamento delle competenze professionali dell’operatore di fattoria 
didattica in relazione ai mutamenti nelle norme di riferimento del settore e/o all’evoluzione della 
domanda di servizi di didattica rurale; l’attivazione di azioni correttive e/o di miglioramento rispetto a 
criticità emerse nelle attività finora svolte dalle fattorie didattiche accreditate; l’aggiornamento sulle 
nuove procedure di accreditamento e di controllo nel processo di erogazione dei servizi didattici. 
 
Obiettivi 
Il corso di aggiornamento si propone di adeguare conoscenze e competenze degli operatori di 
fattoria didattica in riferimento a:  
 contesto: gestione delle procedure del sistema qualità delle fattorie didattiche, 

multifunzionalità ed evoluzione della domanda di servizi all’impresa agricola, agricoltura 
sociale; 

 tecnica professionale: progettazione didattica, costruzione dei percorsi didattici in relazione 
all’età dei destinatari, tecniche di animazione didattica, modelli di buone prassi; 

 risorse del territorio: biodiversità, caratteristiche delle produzioni agroalimentari regionali.  
  
Durata e certificazione 
La durata del corso è di 36 ore, ai partecipanti sarà rilasciato un certificato di partecipazione e 
frequenza utile al riconoscimento dell’avvenuto aggiornamento  come previsto al punto 2.3  comma 
3 della “Carta della qualità delle fattorie didattiche della Regione Autonoma della Sardegna”. 
 
Destinatari 
Il corso è destinato agli operatori di fattoria didattica componenti di aziende agricole iscritte all’Albo 
delle fattorie didattiche della Sardegna che non hanno frequentato 30 ore di corso di aggiornamento 
nell’ultimo biennio . 
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Articolazione e contenuti del corso 
 

modulo titolo Argomenti ore 
1°  Contesto  Nuove procedure del sistema di qualità delle Fattorie 

didattiche; evoluzione della domanda di beni e servizi 
alle imprese agricole multifunzionali; risorse agricole e 
politiche sociali nel territorio. 
 

12 

2° Tecnica 
professionale 

La progettazione dei percorsi in fattoria, sviluppo 
cognitivo e costruzione del percorso didattico in 
relazione all’età dei destinatari; tecniche di animazione 
didattica, le esperienze dei progetti “Satu po imparai” e 
“Campu maistu” 
 

20 
 

3° Risorse territoriali La biodiversità nella didattica rurale; educazione 
alimentare e utilizzo dei prodotti tipici e tradizionali. 
 

4 

  ore totali 36 
 
Sede Laore: Siamaggiore (OR) località Pardu Nou, via Santa Maria. 
 
Date: nei giorni 31 gennaio e 2, 7, 9, 15, 17, 21 23, 28 febbraio 2012. 
 
Orario lezioni: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 


