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Modello offerta didattica (MOD) 
 

Offerta didattica n°__ 
Titolo del percorso didattico  
Didattica 
Destinatari 

 scuola infanzia  scuola primaria  scuola secondaria inferiore  scuola secondaria superiore 
 altri gruppi ____________________(specificare)__________________________________________ 

Aree tematiche 
 conoscenza dell’azienda e delle tecniche colturali e di allevamento adottate  

 conoscenza delle tecniche di trasformazione aziendale dei prodotti agricoli e ittici  

 educazione alimentare attraverso la conoscenza delle filiere agroalimentari e l’organizzazione di laboratori di educazione al gusto 

 conoscenza del contesto naturale e dell’ambiente rurale in cui è inserita l’impresa 

 conoscenza delle attività artigianali aziendali connesse alla pratica agricola o della pesca ed al mondo rurale 

 altro                ____________________(specificare)__________________________________________ 

Periodo di attività 
 tutto l’anno  primavera  estate  autunno  inverno 

Numero partecipanti 
numero minimo  numero massimo  

Tempi 
Durata ore  

Dotazioni individuali ed abbigliamento consigliato in ragione dell’ambiente e dei 
percorsi proposti: 

(acqua, cibo, repellente per insetti, scarpe da trekking, magliette a maniche lunghe, pantaloni lunghi, altro) 

Obiettivi 

(descrizione degli obiettivi della proposta  didattica) 
 
 
 
ESEMPIO (rivolto a bambini della scuola materna) 
 
Area cognitiva: sapere - Es. migliorare le capacità di discriminazione sensoriale  
Area operativa: saper fare – Es. stimolare le capacità di riconoscere la frutta e le verdure attraverso: l’aspetto, la 
consistenza, il profumo e il gusto; 
Area comportamentale: saper esser – Es. Educare alla curiosità e prevenire pregiudizi alimentari. 
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Descrizione dell’attività 
 (descrizione degli argomenti e di come questi verranno affrontati nella giornata) 
 
ESEMPIO 
 
Modalità di attuazione:  
L’intervento educativo si svolge attraverso forma di gioco che è animato da due formatori; la classe trova già predisposto un 
tavolo con frutta e verdure, la classe si dispone intorno al tavolo con la possibilità per tutti gli alunni di raggiungere il tavolo e 
prendere la frutta e le verdure. 
 
Cosa fai:  
Si intende far conoscere le caratteristiche sensoriale e le principali proprietà della frutta e della verdura  
 
Come lo fai: 
La metodologia didattica è quella del Laboratorio sensoriale “Il gioco della frutta”. 
  
Il “gioco” è diviso in fasi a seconda dei sensi coinvolti. 
La vista e il tatto: il formatore mette 5 cartelli di colore diverso su altri tavoli vuoti, quindi invita i bambini prendere frutta e 
verdure per raggrupparli in base la loro colore e deporre i prodotti vicino al cartello dello stesso colore; successivamente 
con altri 4 cartelli indicanti le stagioni, propone di selezionare i prodotti in base al periodo di raccolta. 
L’udito: il formatore fa sentire ai bambini il rumore dei vari vegetali e della frutta quando si spezzano o si battono; 
L’olfatto: il formatore descrive l’importanza dei profumi per la degustazione del cibo e propone ai bambini di annusare alcuni 
prodotti appositamente preparati in bicchieri. 
Il gusto: il formatore guida i bambini alle tecniche basilari di assaggio richiamando l’attenzione dei bambini sulle sensazioni 
provocate dal cibo. 
 
 
Scansione temporale 
ore 9:30 arrivo in fattoria didattica , accoglienza e saluto della famiglia dell’operatore 
ore 10:00 merenda con pane, miele  e frutta di stagione  
ore 10:30 conosciamo la frutta e le verdure - laboratorio didattico 
ore 12:30 riflessioni finali 
ore 13:00 saluti e ritorno a casa 
Materiali forniti 
(elencazione dei materiali forniti ai visitatori prima e durante lo svolgimento del percorso didattico) 
 
 
 
 
 
ESEMPIO 
 
Schede delle verdure e della frutta oggetto d’osservazione 
Schede di valutazione dell’apprendimento 
 
 
 

 
Data e firma 
Luogo e data 

Firma dell’interessato 

 
 
 


