FASE 1 - RURALGOOD

FASE 1 - RURALGOOD
Programma dei Seminari
L’attività prevede una prima parte nell’Aula Magna (circa 60’) e una seconda parte
nelle classi selezionate (circa 60’)
9.00

Presentazione dell’iniziativa Rural4Agrari
Introduzione al tema Buone Pratiche e Psr
– Esempi di buone pratiche sostenute con il Psr
– Storytelling a cura degli studenti sui casi studio RuralCAMP

10.00

Presentazione delle Study visit

– Laboratorio ludico-didattico
– Guida all’esercitazione

# Buone Pratiche e Psr

a)

b)

10 slide (immagini + parole chiave)
per esplicitare il concetto di buona
pratica e spiegare come la politica di
sviluppo rurale si concretizza nelle
aziende e sul territorio.
Proiezione del video realizzato dagli
studenti (2’) e presentazione a
braccio del/i caso/i studio
RuralCAMP a cura degli studenti e
del docente referente (max 5’*)

* Il tempo è stimato per ciascun caso studio

# Presentazione della Study visit



LABORATORIO LUDICO DIDATTICO (40’)

Esempi di attività:

 GLOSSARIO ALLA LAVAGNA

Il facilitatore della RRN sceglie 10 parole chiave «difficili» riferite a pratiche colturali (es.
Gestione – fertilità: sovescio, rotazione, fitopatie) o temi trattati nell’ambito della study
visit. Gli studenti scelgono (per alzata di mano) una parola di cui non conoscono il
significato che viene spiegata alla lavagna in 2’.

 RICERCA SU SMARTPHONE

Gli studenti associati in gruppi spiegano la differenza tra alcune parole (es.
multifunzionalità e diversificazione, sostenibilità ambientale e sostenibilità economica),
strettamente legate ai temi trattati durante le study visit. Hanno a disposizione lo spazio di
un post-it per esplicitare il concetto e possono avvalersi dello smartphone per ricercare la
definizione più appropriata. I post-it vengono affissi su un cartellone che poi viene
commentato insieme ai facilitatori della Rete rurale.

# Presentazione della Study visit



Guida all’esercitazione (20’)

Il facilitatore illustra agli studenti l’attività da realizzare sul campo, che prevede la
compilazione di una scheda (1 scheda per ciascun gruppo di lavoro) articolata in 5
sezioni:
• Storia dell’azienda
• Principali produzioni
• Attività connesse all’agricoltura
• 2 Fotografie dell’azienda (le fotografie vengono inviate sul gruppo whatsapp,
specificando il nome dell’azienda o il relativo codice)
• Tre ragioni per cui si può considerare una buona pratica

