
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 GERMOGLIO S.a.s. 

Provincia Modena            Savignano sul Panaro 

 

TITOLO E BREVE DESCRIZIONE: 

                           UCCELLI UTILI E DANNOSI ALLE COLTIVAZIONI 

Percorso di informazione Colturale Naturale Bioconsapevole 

 

OBIETTIVI : Introdurre i bambini alla pratica di coltivazione con metodo Naturale o 

biologico con l’ausilio degli uccelli amici dell’agricoltura ma anche degli insetti e animali 
utili alle coltivazioni. L’incontro si svilupperà prevalentemente nei campi per l’avvistamento 
e l’ascolto dei suoni degli uccelli, ma anche la scoperta degli animaletti utili e quelli 
dannosi alle coltivazioni. Si dimostrerà come, in modo naturale, aiutare le coltivazioni a 
proteggersi da parassiti o malattie e come la Natura già lo fa con l’ausilio di animaletti che i 
bambini non conoscono.  Dopo aver accompagnato gli ospiti lungo i percorsi 
appositamente creati nei nostri terreni per l’avvistamento e l’ascolto degli uccelli ci si 
riunisce per una attività di laboratorio di costruzione di nidi e mangiatoie in cartoncino,  o 
altri materiale ‘poveri’ e di recupero per chiudere l’esperienza in modo creativo. 

 

DURATA  

1/2 giornata □ 1 giornata x Più giorni □ 

 

TIPOLOGIA DEI VISITATORI/UTENTI 

Classi  x gruppi di adulti x famiglie x disabili  x 

 

ETÀ DEI VISITATORI/UTENTI 

scuola materna  x scuola primaria  x 

scuola secondaria I grado x secondaria II grado  x 

adulti    x anziani   x 

 

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

__   Primavera Estate Autunno 
 

 

SPAZI AZIENDALI DEDICATI  E RELATIVE ATTREZZATURE:    

Porticati  

 

DISPONIBILITÀ RICETTIVA/CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA GIORNALIERA: 

(numero massimo di utenti per visita)  25-30 bimbi o adulti cioè una calasse 
 

 



NUMERO DI ADDETTI/COLLABORATORI DI CUI SI AVVALE L’OPERATORE PER IL 

PERCORSO DIDATTICO:  uno 

 

MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI   Sì □ No x 

ASSAGGI, SPUNTINI, MERENDE    Sì x No □ 

A base di  pane e marmellate o miele 

 

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 

Spazi all’aperto x Locali e ambienti coperti □ Sala ristoro □ 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

lavagna luminosa □ proiettore □ TV/ computer  □ altro □ 

Specificare  CARTELLI posizionati lungo percorso nei campi 

Materiale didattico proprio Sì x No □ 

Se sì, indicare quale dispensa 

 

SICUREZZA 

Assicurazione
1
: indicare massimale   500.000,00 

Cassetta Pronto Soccorso con attrezzature in buono stato di conservazione    Sì x No □ 

Estintore nei locali destinati all’attività Sì x No □ 

Requisiti igienico/sanitari per manipolazione e preparazione degli alimenti  Sì x 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. 

 

 


