APPENDICE 1.b
SCHEMA DI PROPOSTA DI OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con l’orientamento produttivo aziendale e finalizzata alla
conoscenza del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari. Essa deve essere elaborata in relazione ai bisogni
dell’utenza. In base all’art. 23 della l. r. n. 4/2009, l’operatore di fattoria didattica presenta alla Provincia competente la
proposta di offerta formativa utilizzando lo schema sottostante per ogni percorso didattico proposto.

Fattoria didattica
Provincia

GERMOGLIO S.a.s. Savignano sul Panaro
Modena

TITOLO E BREVE DESCRIZIONE:
l’ARIA CHE NUTRE e gioco de l’Aquilone
Percorso ludico per stimolare i bambini a stare all’aria aperta e non chiusi davanti a un computer
OBIETTIVI: Stimolare con un gioco i bambini a riappropriarsi del cortile di casa, del cortile della
parrocchia, del parco o del giardino pubblico, per stare maggior tempo di quello che fanno ora
all’aria aperta, ma anche farli riflettere su un cibo che li nutre ogni giorno ma che non
conoscono come tale.
L’ARIA è un altro “alimento” indispensabile alla sopravvivenza degli esseri viventi; occorre
mantenerla pulita e respirabile per noi e per le generazioni future. L’agricoltore, utilizzando
metodi di coltura naturali e biologici, dona ai bimbi un esempio di corretto comportamento
verso il mondo che lo circonda. Si faranno fare piccole esperienze ai bambini sulla respirazione,
sull’uso che se ne può fare per rilassarsi meglio, per concentrasi meglio, per aiutarsi a far
allontanare paure, ma sopratutto si cercherà di far loro prendere coscienza che anche l’aria che
respirano li NUTRE (e per questo si utilizzeranno le conoscenze che abbiamo con l’esperienza
di anni di pratica di tecniche Yoga non invasive e non discriminanti).
Inoltre c’è il tema di Volare! Da quando l’uomo ha guardato il cielo, e ha visto gli uccelli volare
alti verso il sole, nutre il desiderio di volare pure lui. Tutti i bambini vorrebbero saper volare…
giocare con gli aquiloni realizza un po’ questo sogno.
Subito dopo aver accolto i bambini o i gruppi in fattoria e aver fatto la reciproca conoscenza si
inizia l’attività di laboratorio per la costruzione degli aquiloni. Semplici nozioni saranno messe a
disposizione di tutti. La carta degli aquiloni sarà ‘personalizzata’ da ogni bambino con disegni o
messaggi da rivolgere al cielo, al sole.
Carte colori fili bastoncini, tutto l’occorrente sarà messo a disposizione dalla fattoria ed ogni
bambino si porterà a casa l’aquilone costruito oltre a schede per la costruzione di altri a casa
propria o a scuola.
Tutto può divenire spunto d’argomento per spaziare in tanti campi dello scibile umano:
l'educatore al rientro da un’esperienza come questa può fare riferimento all’aquilone durante le
lezioni di geometria, di scienze, di geografia, di storia …
DURATA
1/2 giornata

X

1 giornata

X

Più giorni

TIPOLOGIA DEI VISITATORI/UTENTI
Classi
X
gruppi di adulti
X
ETÀ DEI VISITATORI/UTENTI
scuola materna
X
scuola secondaria I grado
X
adulti
X

□

famiglie

scuola primaria
secondaria II grado
anziani

X

X

□
X

PERIODO DELL’ANNO IN CUI SI PUO’ SVOLGERE L’ATTIVITA’

disabili

X

Primavera Estate Autunno
SPAZI AZIENDALI DEDICATI E RELATIVE ATTREZZATURE: porticati
attrezzato di gazebo sedie e tavoli all’aria aperta

e

prato

DISPONIBILITÀ RICETTIVA/CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA GIORNALIERA:
(numero massimo di utenti per visita) 25 – 30 bambini o adulti
NUMERO DI ADDETTI/COLLABORATORI DI CUI SI AVVALE L’OPERATORE PER IL
PERCORSO DIDATTICO: uno - due
MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI
Sì
ASSAGGI, SPUNTINI, MERENDE
Sì
x
A base di pane, frutti di stagione, succhi di uva, marmellate e miele
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
Spazi all’aperto
x□
Locali e ambienti coperti

□

x
No

Sala ristoro

No
□

□

□

STRUMENTI DIDATTICI
lavagna luminosa
□
proiettore
□
TV/ computer
□
altro □
Specificare _____________________________________________________________
Materiale didattico proprio Sì
x
No
□
Se sì, indicare quale
schede informative x
SICUREZZA
Assicurazione1: indicare massimale _______=500.000,00= euro
Cassetta Pronto Soccorso con attrezzature in buono stato di conservazione Sì x
Estintore nei locali destinati all’attività
Sì
x
No
□
Requisiti igienico/sanitari per manipolazione e preparazione degli alimenti Sì x

No

□

No

□

ALTRE INFORMAZIONI
L'azienda è agrituristica
Sì
□
No
x
Attività agrituristiche svolte:
ristorazione □
alloggio
□
attività culturali/ricreative □
Aderisce a progetti/certificazioni di qualità
Sì
□
No
x
Aderisce a Consorzi di tutela dei prodotti
Sì
□
No
x
Se sì quali _________________________________________________________________
Associazione di Categoria alla quale è iscritta l'azienda
(dato facoltativo) ___CIA
Firma
_____________________________

1

Se già stipulata all’atto della domanda di iscrizione all’elenco.

