
 

 

 

 

 

Un viaggio alla scoperta di… 

 



Produzioni agroalimentari 
 

    
 

Il rapporto 
col Territorio 

Studiarne la 
Storia 



 

ANIMALI 

 

•Conoscerli 

•Riconoscerli 

•Rispettare i loro 

bisogni 

 



 

 Allegato al D.D.G. n. 1262 del 27/10/2010 

 DISPOSIZIONI PER L’ACCREDITAMENTO E 
VERIFICHE DELLE AZIENDE O FATTORIE 
DIDATTICHE 

 La competenza in materia di accreditamento pubblico 
delle attività didattiche effettuate ai sensi dell’art. 3 del 
Decreto legislativo n. 228/2001 e successivi, è attribuita 
al Servizio II dell’Assessorato Regionale delle Risorse 
Agricole e Alimentari – Dipartimento degli Interventi 
Strutturali per l’Agricoltura 

 l’accreditamento come “fattoria” è riservato alle aziende 
in cui è presente un’attività zootecnica. 



Tutte le aziende agricole interessate, per conseguire l’accreditamento devono possedere: 

 

- Attività agricola realmente presente e comprovata dalla documentazione contabile prevista 

dalle norme vigenti; 

 



- Disponibilità di spazi e locali sufficienti per svolgere le azioni didattiche, di accoglienza e 

intrattenimento, in relazione alle attività proposte, anche in caso di sfavorevoli condizioni 

meteorologiche; 



- Disponibilità di attrezzature e strumenti per l’illustrazione e la dimostrazione dei processi 

produttivi e di gestione aziendale; 



- Dotazione di servizi igienici (di cui almeno uno accessibile ai disabili) e di lavabi con acqua 

potabile, sufficiente in rapporto alla capacità di accoglienza; 



- L’azienda deve essere facilmente raggiungibile da un pullman e, quindi, devono essere 

disponibili spazi di manovra adeguati, nonché idonee strade di accesso al centro aziendale; 



- Chiusura e segnalazione di locali o depositi di attrezzi e sostanze pericolosi, limitazioni di 

accesso a zone potenzialmente rischiose per i visitatori; 



- Le aree coltivate oggetto di visita devono essere facilmente raggiungibili con adeguata viabilità 

o sentieristica; 

 

 



- Disponibilità di attrezzature di primo soccorso efficaci e in buono stato di conservazione. 

- Copertura assicurativa dei gruppi di visitatori. 



- In presenza di attività zootecnica, assenza di zoonosi pericolose per la salute umana e rispetto 

della normativa in materia di igiene e benessere degli animali. 



- Devono essere assicurate la cura e la pulizia degli spazi esterni; 



Per le fattorie didattiche sono obbligatori, inoltre, anche i seguenti requisiti minimi: 

 

- Attività zootecnica riguardante almeno 2 specie animali, complessivamente non 

inferiore a 7 UBA (unità bovine adulte) e superficie agricola utilizzata (compresi i 

pascoli) pari almeno a 15 ettari; 

 

 

 

 

 

 

 

-  Presenza di animali di bassa corte (avicoli e cunicoli), nonché di almeno una coppia di 

capi appartenenti ad una delle razze autoctone in via di estinzione, inserite nell’allegato 

2 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013. 



FORMAZIONE 
 Per il rilascio dell’accreditamento, l’imprenditore è 

tenuto a frequentare uno specifico corso di 
abilitazione, durata minima di 40 ore effettuati di 
concerto con il Dipartimento degli Interventi 
Infrastrutturali per l’Agricoltura 

 



Programma del corso 
  Agriturismo e fattorie didattiche 

 Esperienze didattiche in ambito nazionale ed europeo 

 La costituzione di una fattoria didattica 

 Attività di un’azienda didattica 

 Aspetti normativi, assicurativi e fiscali 

 Principi e metodi dell’agricoltura biologica e della difesa integrata delle 
piante 

 Principi di educazione ambientale 

 Principi di una sana e corretta alimentazione 

 Cenni sulla storia della cucina siciliana 

 Prevenzione dei rischi 

 Principi di pedagogia e comunicazione con soggetti in età evolutiva 

 Esempi di percorsi didattici e modalità di presentazione degli stessi 

 Laboratori del gusto delle principali produzioni (olio, vino, formaggi) 

 Visita guidata ad una fattoria didattica operante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Il Progetto: 
La scuola 
 in fattoria  
 
 

 

Perché? 
    per l’alta valenza educativa e sociale: 

    far conoscere ai bambini il mondo agricolo, la cultura e 
le tradizioni della vita contadina, i prodotti , gli animali 
attraverso l’esperienza vissuta 

Chi?  
   gli educatori,i fattori/operatori,le istituzioni territoriali 

 



Il Progetto:  
La scuola in fattoria 

Cosa?  

   Il trasferimento attivo di saperi in una società dove la 
caratteristica più forte è l’uso senza la conoscenza 

Come?  
Attraverso un educazione induttiva 

Dove?  
In azienda e in fattoria didattica 

 



 
La fattoria: un 
laboratorio  
significativo 

 Imparo facendo - saperi pratici rispetto ai saperi teorici 

 Imparo i metodi – saperi trasversali(saper osservare, 
analizzare, confrontare) attraverso un metodo induttivo 
partendo dalle esperienze concrete 

 Mi emoziono- un esperienza accompagnata dai 
sentimenti diventa patrimonio personale di chi l’ha 
vissuta 

 Imparo a stare e lavorare in gruppo  

– grande attenzione relazionale al di  

 fuori del contesto scolastico 

 Gioco, imparo e mi diverto – dimensione ludica 

 



La fattoria:  
un laboratorio 
significativo 

 Ricerco e scopro – (abilità, ricerca, scoperta) 

 Sviluppo i sensi (suoni, profumi, odori, sapori) 

 Mi esprimo (attraverso laboratori creativi ed espressivi) 

 Conosco la cultura contadina (detti, canti,proverbi 
scanditi dalle stagioni o dalle fasi della raccolta) 

 Rielaboro l’esperienza (far precedere l’esperienza da una 
fase preparatoria con la raccolta delle aspettative degli 
alunni ed al rientro la verifica degli apprendimenti) 

 



L’animazione in fattoria 
 Far esprimere 

 Far fare 

 Far divertire 

 

Se me lo dici lo dimentico 

Se mi fai vedere ricordo 

Se mi coinvolgi capisco 

Confucio 



Le piste educative 
 Vivi, conosci e ascolta la natura 
 Gli odori del bosco 
 Dal latte al formaggio 
 Vivi l’orto 
 Un giorno in campagna 
 Giochiamo insieme: gli animali della fattoria 
 Battesimo della sella: percorsi di ippoterapia 
 C’era una volta e c’è ancora il grano 
 Costruiamo un nido 
 Oro verde dall’olivo all’olio 

 



obiettivi 
Responsabilizzare i giovani 

sull’ambiente e sulla cultura 
alimentare, favorendo il recupero delle 

tradizioni attraverso  la conoscenza della civiltà 
contadina e dei mestieri del mondo rurale legati 
all’alimentazione;  

 

 



obiettivi 
•Valorizzazione dell’agricoltura attraverso la 
conoscenza e la promozione delle 
produzioni regionali e il consumo di 
frutta e verdura e di prodotti tipici 
certificati (dop ed igp e biologici) ed 
autocertificati 
 



obiettivi 
 Promuovere la diffusione dei principi di una sana 

e corretta dieta alimentare attraverso molteplici 
piste educative 



obiettivi 
 Utilizzare la fattoria per conoscere le realtà agricole per 

non perdere un patrimonio straordinario come la 
conoscenza di metodi produttivi tradizionali 



obiettivi 
Educare al gusto : attraverso il  

riconoscimento degli aspetti 
organolettici e qualitativi delle 
produzioni agricole; 

 



Soggetti coinvolti 
 

 Fattorie/aziende didattiche 

 Direzioni scolastiche 

 Regione Sicilia AA.FF- uffici periferici 

 Istituzioni territoriali 

 

 



grazie 


