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OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA
L’impresa agricola sta assumendo anche in Italia una funzione terziaria che
comprende anche servizi culturali ed educativi. Il ruolo delle attività
pedagogiche in ambito agricolo assume una rilevanza strategica ai fine della
formazione della consapevolezza del consumatore rispetto agli aspetti
ecologici ed etici della filiera agroalimentare. Nell’ambito di questo fenomeno
si sono sviluppate negli anni ’90 le cosiddette “Fattorie Didattiche” definite
“aziende agricole e agrituristiche che propongono a insegnanti e studenti
itinerari alla scoperta dell’agricoltura e delle tradizioni culturali, storiche,
ambientali, gastronomiche, con un approccio originale e concreto
all’alimentazione.” (Mi.P.A.F.2001).
Nella ”Fattoria didattica” si utilizza spesso un modello pedagogico di
educazione "attiva" con il coinvolgimento dei visitatori, più o meno giovani, in
attività di trasformazione delle materie prime agricole (produzione di
formaggio, partecipazione alla raccolta di prodotti ortofrutticoli, attività legate
all'apicoltura etc).

COMPETENZE
La figura professionale dell’operatore di fattoria didattica si basa su buone
conoscenze di base relative al settore agricolo (zootecnia, principali
coltivazioni, botanica, trasformazioni alimentari, etc.).
Tra i principali compiti dell’operatore troviamo la pianificazione e la
realizzazione dell’offerta pedagogica, tenendo conto delle diverse esigenze
legate all’età ed alle conoscenze degli utenti; la valutazione del valore
didattico-educativo del percorso proposto; lo studio e la realizzazione del
materiale didattico di supporto (differenziato) per utenze diverse.
Seguono le principali competenze dell’operatore di fattoria didattica:
Analisi dell’utenza, delle proposte didattiche e di sviluppo delle attività
didattiche rivolte ai diversi target.
Individuazione e sviluppo dei temi da proporre nei percorsi didattici legati
al territorio, economia e cultura.
Ideazione e progettazione dei percorsi didattici.
Impostazione e stesura dei documenti di divulgazione (per le attività
scolastiche, turistiche e di piazza); progettazione dei materiali didattici.
Analisi e simulazioni dei progetti prodotti.
Gli strumenti della comunicazione a seconda dei diversi target.
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OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA
MASTER, CORSI UNIVERSITARI, SCUOLE
La Fattoria didattica è un’attività che rientra tra quelle agrituristiche. Per
questo motivo sono le tre principali Organizzazioni Professionali agricole
(Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori) e le loro
rispettive Associazioni di rappresentanza del comparto agrituristico
(Terranostra, Agriturist e Turismo Verde) ad organizzare periodicamente dei
corsi per “operatore di fattoria didattica”.
Anche le Regioni (Assessorati all’Agricoltura) offrono dei pacchetti formativi su
questi temi.
Agriturist (http://www.agriturist.it)
Coldiretti (http://www.coldiretti.it)
Confagricoltura (http://www.confagricoltura.it)
Confederazione Italiana Agricoltori (http://www.cia.it)
Scuola Agraria del Parco di Monza (http://www.monzaflora.it)
Terranostra(http://www.terranostra.it)
Turismo Verde (http://www.turismoverde.it)

ASPETTATIVE RETRIBUTIVE
L’operatore di Fattoria Didattica assunto da un’azienda agri-turistica
percepisce mediamente 30 mila euro annui.

INDIRIZZI UTILI
Fattorie Didattiche (http://www.fattoriedidattiche.net) Si può trovare un
elenco delle principali fattorie didattiche operanti sul territorio nazionale.
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• Aggiornamento Novembre 2013
• Per informazioni – infolafemme@italialavoro.it
servizi.prodottiformativi@italialavoro.it
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