STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO
Esercizio dell’attività di fattoria didattica da parte di imprenditori agricoli, ai sensi della DGR n. 62 del 06/02/2018

1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Unità di Competenza

Unità di Risultati di Apprendimento

--

Analisi del contesto di riferimento - Inquadramento

--

Analisi del contesto di riferimento - Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa
vigente

--

Analisi del contesto di riferimento - Cura degli aspetti igienico-sanitari connessi alla
somministrazione di alimenti e bevande

--

Ambiente, territorio, alimentazione e salute

--

Progettazione educativa ed istituzioni scolastiche

--

Laboratorio di progettazione dell’offerta di fattoria didattica

--

Comunicazione

2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: -3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO
- Condizioni di imprenditore agricolo, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, ai sensi del D.lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i.
- Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.
- I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo,
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME
O.

Articolazione dell’Unità di competenza/Contenuti

Durata
minima

di cui
in FaD

Crediti formativi

1 Conoscenze
Analisi del contesto di
- Il contesto normativo. Multifunzionalità dell'impresa agricola. La fattoria didatti- riferimento - Inquaca
dramento
- Gestione dell'attività: aspetti amministrativi e fiscali
- Comportamenti sicuri verso i visitatori

4

0

Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di
frequenza

2

Conoscenze
- Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente

Analisi del contesto di
riferimento - Sicurezza
sui luoghi di lavoro ai
sensi della normativa
vigente

8

8

Credito di frequenza con valore a priori riconosciuto a
chi ha già svolto con idonea
attestazione (conformità settore di riferimento e validità
temporale) il corso conforme
all’Accordo Stato - Regioni
21/12/2011 – Formazione
dei lavoratori ai sensi dell’art.
37 comma 2 del D.lgs. 8
1/2008

3

Conoscenze
Analisi del contesto di
- Cura degli aspetti igienico-sanitari connessi alla somministrazione di alimenti e riferimento - Cura degli
bevande
aspetti igienico-sanitari
connessi alla somministrazione di alimenti e
bevande

6

6

Credito di frequenza con valore a priori riconosciuto a
chi ha già svolto con idonea
attestazione corso di vendita
al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande

6

2

Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di
frequenza

4 Conoscenze
- Educazione alimentare come strumento didattico e di prevenzione e promozione della salute
- I prodotti tipici, le lavorazioni e le tradizioni del territorio come risorsa didattica
- I principi della sostenibilità ambientale e della biodiversità

Unità di risultato
di apprendimento

Ambiente, territorio,
alimentazione e salute
nella progettazione
didattica
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O.

Articolazione dell’Unità di competenza/Contenuti

Unità di risultato
di apprendimento

Durata
minima

di cui
in FaD

Crediti formativi

5 Conoscenze
Progettazione educati- Cenni di pedagogia e didattica esperienziale
va ed istituzioni scola- L’azienda agricola come luogo di apprendimento individuale e cooperativo
stiche
- Modalità di integrazione curricolare ed extracurricolare del contesto rurale, per i
diversi ordini e gradi del sistema scolastico

6

2

Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di
frequenza

6 Conoscenze
Laboratorio di proget- Modelli di offerta didattica in azienda agricola (Campi scuola, Ecofattorie, Fatto- tazione dell’offerta di
ria-scuola, attività residenziali e non residenziali. ...)
fattoria didattica
- Metodi di organizzazione di percorsi didattici e progettazione di esperienze pratiche
Abilità
- Progettare l’offerta della fattoria didattica, sulla base delle caratteristiche
dell’azienda agricola e delle tipologie di scuole

10

4

Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di
frequenza

7 Conoscenze
- Approcci alla comunicazione dell’offerta di servizi di fattoria didattica

2

0

Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di
frequenza

42

Max 22

Comunicazione

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DEL TIROCINIO CURRICULARE
5. TIROCINIO CURRICULARE
Non previsto

6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE
A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 20% delle ore totali di formazione.
7. METODOLOGIA DIDATTICA
Le unità di risultato di apprendimento vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva.
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI
Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento.
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9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Credito di ammissione: -Crediti di frequenza con valore a priori: riconosciuti per le Unità di risultato di apprendimento 2 e 3 , alle condizioni specificate.
10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale
o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento.
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE
Attestato di frequenza con valutazione degli apprendimenti. La valutazione è svolta da commissione composta dai docenti del corso e partecipata da rappresentante della Regione, designato dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura.
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO
--
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