
Allegato 4 al decreto n.544 del22/09/2008

Misura 111 - Azione 1 Mod. 111.1 Calendario definitivo lezioni

CALENDARIO LEZIONI DAL 24/11/2022 AL 14/12/2022

ENTE/ORGANISMO IMPRESA VERDE PADOVA SRL

NUMERO DOMANDA

TITOLO CORSO FATTORIA DIDATTICA

MODULO

DALLE ALLE N. ORE

24/11/2022 14:00 18:00 1 4

Saper gestire le conoscenze necessarie alla gestione dell'attività didattica, sulla base dell’inquadramento normativo regionale. Legge regionale 

28/2012 Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell’attività di 

fattoria didattica.

SCHIAVON ELENA
CORSO IN FAD, ATTRAVERSO 

LA PIATTAFORMA GOOGLE 

MEET 

28/11/2022 08:30 12:30 3 4

Organizzazione e pianificazione delle attività didattiche in fattoria, con esperienze pratiche. Riuscire a far emergere il valore educativo delle 

molteplici componenti che costituiscono il “sistema rurale”, offrendo spunti per l’organizzazione aziendale e per la dotazione strutturale funzionale 

all’attività didattica in fattoria. Il concetto di biodiversità e di complessità biologica.  Le relazioni funzionali tra i diversi comparti dell'azienda 

agricola in una visione di sistema. Gli elementi fondamentali per la fruizione deglI spazi aziendali (strutture ed organizzazione). L'azienda agricola 

intesa come “aula a cielo aperto” (strutture ed organizzazione). Esempi pratici di percorsi didattici relativi alla valorizzazione dell'ambiente 

aziendale e di quanto lo circonda.  I diversi metodi e le diverse tecniche di coltivazione.  Il ciclo dei prodotti della terra: i cereali e le farine, il latte 

e i prodotti caseari, etc… Gli animali da cortile e gli animali da allevamento. I biotopi della fattoria: il fosso, la siepe, la terra, l'acqua, etc…La 

percezione sensoriale non solo con le mani: i profumi, i colori, i sapori, i rumori della fattoria

PENDEZZA STEFANIA

CORSO IN FAD, ATTRAVERSO 

LA PIATTAFORMA GOOGLE 

MEET 

29/11/2022 08:30 12:30 2 4

Comunicazione e didattica: Saper trasferire le proprie conoscenze ed esperienze ed essere in grado di variare l'approccio didattico in funzione 

dell'utenza. Aspetti psicologici della comunicazione. Accoglienza in fattoria e gestione dei gruppi di visitatori. Elementi di pedagogia. 

L’apprendimento in situazione per gli studenti. L’apprendimento in situazione per gruppi di adulti.

CIANCIO GIORGIA
CORSO IN FAD, ATTRAVERSO 

LA PIATTAFORMA GOOGLE 

MEET 

29/11/2022 13:30 15:30 2 2

Comunicazione e didattica: Saper trasferire le proprie conoscenze ed esperienze ed essere in grado di variare l'approccio didattico in funzione 

dell'utenza. Aspetti psicologici della comunicazione. Accoglienza in fattoria e gestione dei gruppi di visitatori. Elementi di pedagogia. 

L’apprendimento in situazione per gli studenti. L’apprendimento in situazione per gruppi di adulti.

CIANCIO GIORGIA
CORSO IN FAD, ATTRAVERSO 

LA PIATTAFORMA GOOGLE 

MEET 

06/12/2022 09:00 13:00 2 4

Comunicazione e didattica: Saper trasferire le proprie conoscenze ed esperienze ed essere in grado di variare l'approccio didattico in funzione 

dell'utenza. Aspetti psicologici della comunicazione. Accoglienza in fattoria e gestione dei gruppi di visitatori. Elementi di pedagogia. 

L’apprendimento in situazione per gli studenti. L’apprendimento in situazione per gruppi di adulti.

CIANCIO GIORGIA
CORSO IN FAD, ATTRAVERSO 

LA PIATTAFORMA GOOGLE 

MEET 

12/12/2022 09:00 13:00 3 4

Organizzazione e pianificazione delle attività didattiche in fattoria, con esperienze pratiche. Riuscire a far emergere il valore educativo delle 

molteplici componenti che costituiscono il “sistema rurale”, offrendo spunti per l’organizzazione aziendale e per la dotazione strutturale funzionale 

all’attività didattica in fattoria. Il concetto di biodiversità e di complessità biologica.  Le relazioni funzionali tra i diversi comparti dell'azienda 

agricola in una visione di sistema. Gli elementi fondamentali per la fruizione deglI spazi aziendali (strutture ed organizzazione). L'azienda agricola 

intesa come “aula a cielo aperto” (strutture ed organizzazione). Esempi pratici di percorsi didattici relativi alla valorizzazione dell'ambiente 

aziendale e di quanto lo circonda.  I diversi metodi e le diverse tecniche di coltivazione.  Il ciclo dei prodotti della terra: i cereali e le farine, il latte 

e i prodotti caseari, etc… Gli animali da cortile e gli animali da allevamento. I biotopi della fattoria: il fosso, la siepe, la terra, l'acqua, etc…La 

percezione sensoriale non solo con le mani: i profumi, i colori, i sapori, i rumori della fattoria

PENDEZZA STEFANIA

IN PRESENZA*

12/12/2022 14:00 18:00 3 4

Organizzazione e pianificazione delle attività didattiche in fattoria, con esperienze pratiche. Riuscire a far emergere il valore educativo delle 

molteplici componenti che costituiscono il “sistema rurale”, offrendo spunti per l’organizzazione aziendale e per la dotazione strutturale funzionale 

all’attività didattica in fattoria. Il concetto di biodiversità e di complessità biologica.  Le relazioni funzionali tra i diversi comparti dell'azienda 

agricola in una visione di sistema. Gli elementi fondamentali per la fruizione deglI spazi aziendali (strutture ed organizzazione). L'azienda agricola 

intesa come “aula a cielo aperto” (strutture ed organizzazione). Esempi pratici di percorsi didattici relativi alla valorizzazione dell'ambiente 

aziendale e di quanto lo circonda.  I diversi metodi e le diverse tecniche di coltivazione.  Il ciclo dei prodotti della terra: i cereali e le farine, il latte 

e i prodotti caseari, etc… Gli animali da cortile e gli animali da allevamento. I biotopi della fattoria: il fosso, la siepe, la terra, l'acqua, etc…La 

percezione sensoriale non solo con le mani: i profumi, i colori, i sapori, i rumori della fattoria

PENDEZZA STEFANIA

IN PRESENZA*

14/12/2022 09:00 13:00 4 4 Stesura di un elaborato propedeutico alla presentazione del Progetto Didattico Aziendale ALICARDO CINZIA
CORSO IN FAD, ATTRAVERSO 

LA PIATTAFORMA GOOGLE 

MEET 

30

* LA SEDE DELLA GIORNATA DEL 12/12 VERRA' INDICATA AD INIZIO CORSO

IN BASE ALLA PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI.

CALENDARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI

ARGOMENTO TRATTATO DOCENTE INDIRIZZO SEDE LEZIONEDATA
ORARIO

Luogo e data 
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