
 

  

Programmazione Didattico-Curricolare 

A.S. 2021/22 

 
 

INDIRIZZO: “AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 

TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE” 

 

 

CLASSI TERZE 

CORSI M, N 

 

 

ASSE GENERALE COMPETENZE 

ASSE LINGUISTICO 

(ITALIANO, INGLESE) 

 

Competenza n°1: agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

Competenza n°2: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici ed economici, tecnologici e professionali. 

Competenza n°3: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine 

della mobilità di studio e di lavoro. 

Competenza n°4: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e lavoro. 

Competenza n°5: individuare e utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTI: Candura Alessia, Vizzini Giuseppa 

Abilità Saperi essenziali 

- Comprendere testi di 

diversa tipologia e 

complessità. 

 

- Identificare le tappe 

essenziali dello sviluppo 

storico-culturale della 

lingua italiana dal 

Medioevo. 

 

- Raccogliere, selezionare 

e utilizzare informazioni 

utili nell’attività di 

studio e di ricerca. 

 

- Evoluzione della lingua italiana nel periodo medioevale con 

riferimento alla lingua odierna e professionalizzante. 

 

- Caratteristiche, struttura di testi scritti di autori famosi e repertori di 

testi specialistici del periodo trattato. 

 

- Testi d’uso, dal linguaggio comune ai linguaggi specifici, in 

relazione ai contesti. 

 

- Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione in contesto 

professionale. 

 

 

 

 



 

- Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale 

italiano ed internazionale 

del periodo considerato. 

 

- Esporre informazioni e 

argomentazioni in 

diverse situazioni 

comunicative. 

 

- Utilizzare i diversi 

registri linguistici con 

riferimento alle diverse 

tipologie dei destinatari 

dei servizi. 

 

- Redigere testi 

informativi e 

argomentativi funzionali 

all’ambito di studio. 

 

- Argomentare su 

tematiche predefinite in 

conversazioni e colloqui. 

 

- Raccogliere, selezionare 

e utilizzare informazioni 

utili nell’attività di 

studio e di ricerca. 

 

- Ideare e realizzare testi, 

semplici multimediali su 

tematiche culturali di 

studio e/o professionali. 

 

- Utilizzare strumenti 

tecnologici e informatici 

per gestire la 

comunicazione. 

 

LETTERATURA 
 

- Principali elementi della civiltà letteraria, con particolare attenzione 

alle categorie della cultura medievale e al ruolo dell’intellettuale 

nella società comunale.  

 

- Alle origini della letteratura in Francia e Italia: dal latino al volgare. 

 

- Il Dolce Stil Novo e la poesia comico-realistica.  

 

- Dante: biografia, poetica, lettura di testi significativi e analisi di 

alcuni canti della Divina Commedia. 

 

- Petrarca: il Canzoniere e la sua poetica. 

 

- Boccaccio: il Decameron. 

 

- Umanesimo e Rinascimento. La poesia tra ‘400 e ‘500. 

 

- Il poema cavalleresco: Ariosto, Boiardo, Tasso.  

 

- Il trattato politico: Machiavelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA STRANIERA (Inglese) 

DOCENTI: Duri Diana 

Abilità Saperi essenziali 

Si riportano le abilità indicate 

nel Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

  

CLASSE 3°: livello A2/B1 

iniziale 

  

- Riesce a comprendere i 

punti chiave di 

argomenti familiari che 

riguardano la scuola, il 

tempo libero ecc. 

  

- Riesce a comunicare in 

attività semplici e di 

routine che richiedono 

uno scambio di 

informazioni semplici e 

diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

  

- Riesce a descrivere in 

termini semplici aspetti 

del proprio vissuto e del 

proprio ambiente e a 

scrivere testi semplici su 

alcuni temi. 

 

- E’ in grado di esprimere 

in modo semplice 

esperienze, avvenimenti, 

sogni, speranze, 

ambizioni, intenzioni. 

 

 

Piano di Integrazione degli Apprendimenti   

 

GRAMMAR 

- Comparative adjectives  

- Possessive pronouns 

- Superlative adjectives 

VOCABULARY 

- House and home 

FUNCTIONS 

- Making comparisons 

- Describing objects 

_____________________________________________________________ 

GRAMMAR 

- Future: Going to 

- Present continuous with future meaning 

- Future Will 

- Adverbs of manner 

- Present perfect with ever-never 

- Present perfect with just/already/yet 

- Echo questions 

- Modal verbs: should-must-can, have to 

- Reflexive pronouns 

- Verb patterns 

 

VOCABULARY 

 

- Travelling and holidays 

- Ecology, Environment, 3R recycle 

- Health and fitness 

- Technology 

- Parts of the body 

- Styles and accessories 

- Jobs and work 

 

FUNCTIONS 

 

- Making plans and arrangements 

- Making /agreeing - disagreeing/rejecting a suggestion 

- Making predictions 

- Giving opinions 

- Talking about personal experiences 

- Expressing interest 

- Giving advice 

- Talking about obligation- lack of obligation 

- Talking about prohibition 

- Talking about cyberbullying 

- Taking and leaving message 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: ANTICHI SERGIO, DALPOZZO GIUSEPPE 

Abilità Saperi essenziali 



 

- Elaborare risposte 

motorie efficaci e 

personali in situazioni 

complesse. Assumere 

posture corrette in 

presenza di carichi. 

Organizzare percorsi 

motori e sportivi, auto 

valutarsi ed elaborare i 

risultati. Cogliere le 

differenze ritmiche nelle 

azioni motorie. 

- Conoscere i principi 

fondamentali di 

prevenzione ed 

attuazione della 

sicurezza personale in 

palestra, a scuola e negli 

spazi aperti. Conoscere 

gli elementi 

fondamentali del primo 

soccorso.  

- Essere consapevoli di 

una risposta motoria 

efficace ed economica. 

Gestire in modo 

autonomo la fase di 

avviamento in funzione 

dell'attività scelta e 

trasferire metodi e 

tecniche di allenamento 

adattandole alle 

esigenze.  

 

- Trasferire e ricostruire 

tecniche, strategie e 

regole, adattandole alle 

capacità, esigenze, spazi 

e tempi di cui si dispone. 

Cooperare in équipe, 

utilizzando e 

valorizzando le 

propensioni e le 

attitudini individuali. 

 

- Assumere 

comportamenti 

funzionali alla sicurezza 

in palestra, a scuola e 

negli spazi aperti. 

Applicare gli elementi 

fondamentali del primo 

soccorso. 

- Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le 

posture corrette e le funzioni fisiologiche.  

- Riconoscere il ritmo delle azioni.  

 

- Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la 

prestazione motoria e sportiva, la teoria e metodologia 

dell'allenamento sportivo. 

- Conoscere la struttura e l'evoluzione dei giochi e degli sport 

affrontati, anche della tradizione locale, e l'aspetto educativo e 

sociale degli sport. 

- Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della 

sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 

- Conoscere gli elementi fondamentali del primo soccorso.  

 



 

 

 

ASSE COMPETENZE 

STORICO-SOCIALE 

Competenza n°1: agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e  

orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

Sapere valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito 

familiare, scolastico e sociale. 

 

Competenza n°2: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

Acquisire informazioni sulle caratteristiche geo-morfologiche e antropiche 

del territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e 

metodi adeguati. 

 

Competenza n°3: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro. 

Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, 

anche a soggetti di altre culture. 

 

Competenza n°4: riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali. 

Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali 

del territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

 

Competenza n°5: riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la 

pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 

Competenza in uscita n°6: comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi. 

Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i 

principi di base dell’economia. 

 

Competenza in uscita n°7: padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

 

Competenza in uscita n°8: utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 

degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 

STORIA 

DOCENTE: Candura Alessia, Vizzini Giuseppa 

Abilità Saperi essenziali 

- Ricostruire processi di 

trasformazione 

individuando elementi di 

persistenza e 

discontinuità. 

 

- Riconoscere la varietà e 

lo sviluppo storico dei 

- Principali persistenze e processi di trasformazione dagli esordi 

dell’anno Mille alla fine del ‘600 in Italia, in Europa e nel mondo. 

 

- Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-

produttivi, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali. 

 

- Territorio come fonte storica: tessuto socio-produttivo e patrimonio 

ambientale, culturale ed artistico. 



 

sistemi economici e 

politici e individuarne i 

nessi con i contesti 

internazionali e gli 

intrecci con alcune 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali.  

 

- Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territorio 

con riferimenti ai 

contesti nazionali e 

internazionali. 

 

- Cogliere diversi punti di 

vista presenti in fonti e 

semplici testi 

storiografici. 

 

- Utilizzare ed applicare 

categorie, strumenti e 

metodi della ricerca 

storica in contesti 

laboratoriali e operativi e 

per produrre ricerche su 

tematiche storiche. 

 

- Utilizzare il lessico di 

base delle scienze 

storico-sociali. 

 

- Interpretare gli aspetti di 

storia locale in relazione 

alla storia generale. 

 

 

- Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale. 

 

- Lessico delle scienze storico-sociali. 

 

- Categorie e metodi della ricerca storica: analisi di fonti; modelli 

interpretativi; periodizzazione. 

 

- Strumenti della ricerca storica: vari tipi di fonti, carte geo-storiche e 

tematiche,  mappe, statistiche e grafici. 

 

- Strumenti della divulgazione storica: testi scolastici e divulgativi, 

anche multimediali; siti web. 

 

- La rinascita dopo il Mille. 

 

- L’età comunale. 

 

- I rapporti tra Chiesa, Impero e comuni. 

 

- La crisi del Trecento. 

 

- Reggio Emilia tra il 1000 e il 1300: storia, cultura e società. 

(Approfondimento) 

 

- Il Rinascimento. 

 

- Esplorazioni e conquiste. Le civiltà amerinde. 

 

- Riforma protestante e Controriforma. 

 

- Il Seicento: governo assoluto e governo costituzionale. 

 

- La rivoluzione scientifica del ‘600. 

 

 

RELIGIONE 

DOCENTE: LA GINESTRA CRISTINA, LANZI SIMONA 

Abilità Saperi essenziali 

- Formulare domande di 

senso a partire dalle 

proprie esperienze 

personali e di relazione. 

- Utilizzare un linguaggio 

appropriato per spiegare 

contenuti, simboli e 

influenza culturale del 

cristianesimo, 

distinguendo espressioni 

e pratiche religiose da 

forme di 

fondamentalismo. 

superstizione ed 

- Domande di senso: relazione tra senso della vita e valori. 

- Rapporto tra valori e disvalori. 

- Valori religiosi: confronto tra i valori cristiani e quelli delle altre 

religioni. 

- La felicità come risposta alla domanda di senso dell’uomo. 

- Il discorso della montagna e il decalogo. 

- Scelte di valori e bene comune: esperienze di cittadinanza attiva. 

 



 

esoterismo. 

- Impostare un dialogo 

con posizioni religiose e 

culturali diverse dalla 

propria nel rispetto, nel 

confronto e 

nell’arricchimento 

reciproco.  

- Riconoscere le fonti 

bibliche e altre fonti 

documentali nella 

comprensione della vita 

e dell’opera di Gesù di 

Nazareth. 

 

- Operare scelte morali, 

circa le esigenze 

dell’etica professionale, 

nel confronto con i 

valori cristiani. 

- Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione 

cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, e confronto con la 

Costituzione. 

  

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC ETICA E DIRITTI UMANI 

DOCENTE: BRANCHETTI SARA, TRABACCONE ANDREA 

Abilità Saperi essenziali 

- Conoscere i principali 

documenti del passato 

relativi i diritti umani, 

saper analizzarli e 

rilevarne le principali 

caratteristiche e finalità.  

- Adottare comportamenti 

volti a rifiutare ogni 

forma di discriminazione 

razziale, ideologica, 

politica, religiosa e 

culturale sostenendo 

dunque concetti quali la 

libertà, l’uguaglianza, la 

giustizia. 

 

- Comprendere il valore 

primario della dignità 

dell’uomo e dei suoi 

diritti fondamentali 

irrinunciabili e della 

solidarietà tra gli uomini 

a livello nazionale ed 

internazionale al di sopra 

di ogni pregiudizio 

razziale, culturale, di 

sesso, politico, 

- La storia dei Diritti umani attraverso i documenti principali che 

hanno preceduto la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. 

- Le Nazioni Unite. 

- Le agenzie dell’Onu. 

- Le organizzazioni internazionali governative (Oig). 

- Le organizzazioni non governative (Ong). 

- Individuare e conoscere le storie e le attività di alcune significative 

persone comuni che, scegliendo di difendere i diritti umani, la 

dignità dell’uomo e la propria terra, hanno messo a rischio la loro 

vita. Biografia di uomini e donne “esemplari”.  

- Rudimenti di etica: Etica individuale e sociale (felicità, libertà, 

giustizia, valori); Etica applicata ai seguenti ambiti: tecnica e 

tecnologia, ambiente, mass media, lavoro, economia; Diritti umani e 

diritti sociali. 

 

 

 

 



 

ideologico e religioso. 

- Capacità di dare 

motivazioni a sostegno 

delle proprie idee 

nell’assoluto rispetto di 

quelle altrui. 

- Sviluppare le capacità 

logico-razionali e 

argomentative volte al 

raggiungimento e alla 

formulazione di un 

proprio giudizio morale. 

- Sviluppare un’attitudine 

a ricercare i caratteri di 

ciò che costituisce una 

“buona vita” e una 

“società giusta” secondo 

la propria visione 

morale. 

 

ASSE COMPETENZE 

 

 

 

MATEMATICO 

Competenza n°8: utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento.  

 

Competenza n°10: comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi.  

 

Competenza n°12: utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed operare in campi 

applicativi.  

MATEMATICA 

DOCENTI: Santini Giulia, Colazzo Alessandra 

 

ALGEBRA 
 

- Classificare e risolvere equazioni e disequazioni di 

grado secondo e superiore al secondo.   

 

- Risolvere sistemi di equazioni e disequazioni. 

 

- Disequazioni di grado secondo. 

- Equazioni e disequazioni di grado superiore 

al secondo. 

- Equazioni irrazionali. 



 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

- Individuare e rappresentare graficamente punti sul 

piano cartesiano. 

- Calcolare la lunghezza di un segmento. 

- Riconoscere l’equazione di una retta e 

rappresentarla graficamente. 

- Riconoscere rette parallele e perpendicolari.  

- Determinare l’equazione di una retta per un punto 

e per due punti. 

- Riconoscere l’equazione di una parabola e 

rappresentarla graficamente. 

- Determinare la posizione reciproca tra retta e 

parabola. 

- Riconoscere l’equazione di una circonferenza e 

rappresentarla graficamente. 

STATISTICA 

- Leggere e rappresentare tabelle e grafici. 

- Utilizzare procedimenti matematici idonei per 

definire i mutamenti dei valori nel tempo. 

 

- Poligoni e loro proprietà; cerchio e 

circonferenza; Teoremi di Euclide e 

Pitagora. 

-  Il piano cartesiano. 

- La retta. 

- La parabola.  

- La circonferenza. 

 

 

 

 

 

 

- Dati statistici e rappresentazione grafica. 

- Indici di posizione di variabilità. 

ASSE COMPETENZE 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO e 

PROFESSIONALE 

Competenza n°1 (PROFILO DI INDIRIZZO): 

gestire soluzioni tecniche di produzione e 

trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative 

nazionali e comunitarie. È in grado di riconoscere 

le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e 

trasformazione e di applicare semplici soluzioni 

tecniche. 

Competenza n°2 (PROFILO DI INDIRIZZO): 

gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, 



 

garantendo il benessere animale e la qualità delle 

produzioni. Riconoscere le caratteristiche dei 

diversi tipi di allevamento e acquacoltura anche in 

relazione alle specifiche razze e specie allevate. 

Competenza n°3 (PROFILO DI INDIRIZZO): 

supportare il processo di controllo della sicurezza, 

della qualità, della tracciabilità e tipicità delle 

produzioni agroalimentari e forestali. Individuare 

le norme specifiche riguardanti la produzione e la 

tutela dei prodotti da applicare ai contesti specifici. 

Competenza n°4 (PROFILO DI INDIRIZZO): 

descrivere e rappresentare le caratteristiche 

ambientali e agro-produttive di un territorio, anche 

attraverso l’utilizzo e la realizzazione di mappe 

tematiche e di sistemi informativi computerizzati. 

Riconoscere le diverse caratteristiche ambientali e 

agro-produttive di un territorio. 

Competenza n°9: gestire attività di progettazione 

e direzione delle opere di miglioramento e 

trasformazione fondiaria in ambito agrario e 

forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza 

tecnico- economica aziendale, interagendo con gli 

enti territoriali e coadiuvando i singoli produttori 

nell’elaborazione di semplici piani di 

miglioramento fondiario e di sviluppo rurale. 

Competenza n°6 (PROFILO DI INDIRIZZO): 

Individuare e attuare processi di integrazione di 

diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione 

delle filiere agroalimentari e forestali, gestendo 

attività di promozione e marketing dei prodotti 

agricoli, agroindustriali, silvo-pastorali, dei servizi 

multifunzionali realizzando progetti per lo sviluppo 

rurale. Distinguere gli elementi caratterizzanti le 

diverse filiere produttive in funzione della loro 

valorizzazione. 

AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE 

DOCENTI: CASTELLINO MARIA, MANCUSO MARIA, TRUPIA GASPARE 

Abilità Saperi essenziali 

- Saper redigere un corretto piano di lavorazioni. 

- Usare le carte geologiche e pedologiche per 

identificare zone. 

- Sicurezza sul lavoro: rischio meccanico. 

- Anatomia e fisiologia delle principali 

specie allevate. 



 

- Saper valutare il rischio legato all’utilizzo di 

macchine e attrezzi agricoli e identificare i DPI 

necessari. 

- Saper riconoscere le diverse specie erbacee e 

arboree attraverso; individuazione di caratteri 

morfologici distintivi. 

- Saper individuare le corrette tecniche di 

coltivazione delle diverse specie agrarie. 

- Essere in grado di eseguire la semina in pieno 

campo e in ambiente protetto. 

- Saper determinare la dose di seme. 

- Saper riconoscere i diversi semi di cereali 

identificando i caratteri distintivi. 

- Saper identificare i rami fruttiferi delle principali 

specie arboree per l’esecuzione della potatura di 

produzione. 

- Saper riconoscere le principali specie da frutto, i 

rami fruttiferi e le fasi fenologiche. 

- Saper eseguire le analisi quantitative e qualitative 

dei frutti. 

- Saper eseguire un innesto a gemma o a marza in 

sicurezza. 

- Biologia fiorale: fioritura, impollinazione, 

fecondazione e allegagione, sterilità. 

- Riconoscimento in campo delle diverse 

forme fiorali, stadi fenologici, rami 

fruttiferi. 

- Caratteristiche generali dei cereali. 

- Il frumento: inquadramento botanico, 

caratteristiche morfologiche del frumento 

duro e tenero, tecniche di coltivazione, 

utilizzazione e aspetti qualitativi. 

- Esperienza laboratoriale sul riconoscimento 

dei semi e calcolo della dose del seme. 

- Orzo: morfologia e ciclo produttivo, 

tecniche colturali, produzione e impieghi. 

COLTURE ARBOREE 

- Potatura: basi fisiologiche, operazioni di 

potatura, potatura di allevamento, potatura 

di produzione, epoca di potatura, impiego 

dei residui di potatura. 

- Esercitazioni in campo. 

- Pero: inquadramento botanico, cenni sulla 

fisiologia della pianta, propagazione, 

esigenze climatiche, tecniche di 

coltivazione, impianto e forme di 

allevamento, potatura, caratteristiche 

qualitative del frutto, raccolta, cultivar. 

- Melo: inquadramento botanico, fisiologia, 

impianto e forme di allevamento, cure 

colturali, caratteristiche qualitative dei 

frutti, raccolta, cultivar. 

- Esercitazione di laboratorio: analisi quanti-

qualitative dei frutti. 

- Metodi di propagazione delle piante: talea, 

margotta, propaggine, innesti, 

micropropagazione. 

- Esercitazioni in laboratorio sui principali 

innesti arborei. 

- Vite: inquadramento botanico della specie, 

caratteristiche morfologiche, fisiologia, 

tecniche colturali, caratteristiche qualitative 

dei frutti, potatura, raccolta, sistemi di 

allevamento. 



 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL 

TERRITORIO E SOCIOLOGIA AGRARIA 

DOCENTI: BRIGANDI’ DOMENICO 

Abilità Saperi essenziali 

- Identificare e classificare i principali ecosistemi 

agroforestali. 

- Descrivere i principali paesaggi naturali, agrari e 

forestali. 

- Leggere ed interpretare la cartografia tematica di 

settore.  

- Individuare le principali norme applicabili allo 

sviluppo di produzioni di qualità. 

- Individuare e applicare le norme di tracciabilità e 

di tutela per i diversi prodotti agro-alimentari e 

forestali. 

- Ricercare e utilizzare i sistemi informativi 

geografici ai fini di elaborare carte tematiche 

territoriali. 

- Individuare i livelli essenziali di biodiversità degli 

ecosistemi e degli agro ecosistemi. 

- Individuare i livelli essenziali di biodiversità degli 

ecosistemi e degli agro ecosistemi. 

- Individuare le connotazioni specifiche di ciascuna 

area protetta e le normative di riferimento. 

 

 

 

- Principali eco-sistemi, agro-ecosistemi. 

 

- Paesaggio naturale, agrario e forestale. I 

paesaggi agrari e forestali: concetto di 

paesaggio e lettura del territorio. Tipi di 

unità paesaggistiche.  

 

- Modelli e sistemi di rappresentazione del 

territorio: mappe, carte tematiche. La 

cartografia ufficiale italiana.  

- Le carte geologiche e pedologiche: 

1) utilità delle carte geologiche e 

pedologiche; 

2) lettura e interpretazione delle carte 

tematiche; 

3) principi di classificazione del suolo 

in funzione della capacità d’uso. 

- Utilizzo dei sistemi informativi territoriali: 

data base territoriale e sistema GIS, Web 

GIS, elementi di fotointerpretazione. 

 

- I servizi cartografici locali e nazionali. 

 

- Concetto di biodiversità agraria e forestale. 

 

- Salvaguardia della biodiversità e cause 

della perdita della biodiversità. 

 

- Azioni per la tutela e valorizzazione delle 

risorse genetiche vegetali ed animali. 

 

- Classificazione e gestione delle aree 

protette. 

 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA 

DOCENTI: RESTIVO GABRIELE, GIUCA VINCENZO 

Abilità Saperi essenziali 

 

- Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e 

rispetto della realtà naturale. 

 

- Comprendere che i concetti e le teorie scientifiche 

non sono definitivi ma in continuo sviluppo. 

 

 

- Individuare e applicare piani di coltivazione 

biologica. 

 

 

- Principi di agricoltura sostenibile, integrata 

e biologica. 

 

- Patologia vegetale (Diagnostica 

fitopatologica; sintomatologia; patogenesi 

delle malattie infettive; fisiopatie; 

micopatologia; batteriologia fitopatologica; 

virologia vegetale). 

 

- Entomologia generale (morfologia degli 



 

 

- Utilizzare in modo corretto la terminologia 

scientifica. 

 

 

- Identificare le principali specie e avversità delle 

piante. 

 

 

- Individuare le tecniche di lotta più appropriate 

relative alla fitopatologia osservata. 

 

 

- Identificare le diverse problematiche legate 

all’uso di pesticidi e relativo smaltimento. 

 

- Attuare piani di difesa integrata. 

 

- Applicare le norme di sicurezza da seguire nei 

diversi ambienti di lavoro e nell’utilizzo di 

macchine e attrezzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insetti; anatomia degli insetti; acari; 

ecologia degli insetti). 

- I prodotti fitosanitari e i metodi di lotta. 

- Le caratteristiche tecniche dei prodotti 

fitosanitari e dei loro coadiuvanti:  

1) che cosa sono e come sono 

composti; 

2) dove possono essere utilizzati; 

3) classificazione dei prodotti; 

fitosanitari in base all’impiego 

4) spettro d’azione; 

5) selettività; 

6) modalità d’azione ed epoca di 

intervento; 

7) tipi di formulazioni; 

8) etichetta. 

- Riconoscimento e lotta dei più comuni 

agenti di malattie e di danno legati alle 

colture del territorio. 

- Lotta integrata per i cereali (frumento e 

orzo) e le principali specie da frutto diffuse 

nel nostro territorio (Pero, Melo e Vite). 

- Rischi connessi all’uso dei pesticidi. 

- Principali rischi connessi agli ambienti di 

lavoro e all’utilizzo delle macchine. 

ECONOMIA AGRARIA 

DOCENTI: DELRIO LORENA, GIUSTI GIUSEPPE 

Abilità  
 

- Saper individuare i beni/servizi corrispondenti ai 

diversi bisogni. 

 

- Saper analizzare i diversi fattori della produzione, 

calcolare il prodotto netto, il reddito netto e 

differenziare i diversi aspetti della produttività. 

 

- Saper rappresentare graficamente le curve della 

domanda e dell’offerta e determinare il prezzo 

d’equilibrio. 

 

Saperi essenziali  

- Principi di economia generale, i soggetti 

economici. 

- L’economia circolare. 

- Che cos’è l’economia; economia politica e 

sistemi economici. 

- Il consumo: 

1) i bisogni e i beni; 



 

- Saper eseguire i calcoli delle principali imposte. 

- Saper compilare: assegni, cambiali, fatture. 

 

- Saper individuare le diverse caratteristiche delle 

forme contrattuali oggi diffuse. 

 

2) classificazione dei bisogni e dei 

beni; 

3) utilità (u. marginale, utilità totale, u. 

ponderata); 

4) il consumo. 

- I fattori della produzione e leggi della 

produttività. 

- Il concetto di produzione. 

- I fattori della produzione:  

1) La natura; 

2) il capitale;  

3) il lavoro; 

4) l’organizzazione. 

- Prodotto netto e reddito netto. 

- L’impresa e tipi di conduzione. 

- Combinazione dei fattori della produzione. 

- Aspetti giuridici dell’impresa e figure 

giuridiche nelle attività agricole e forestali. 

- Il mercato: domanda e offerta, diverse 

forme di mercato.  

- Prezzo di equilibrio. 

- La politica dei prezzi. 

- Principali documenti contabili e fiscali: 

fattura, scontrino, ricevuta fiscale, 

corrispettivi.  

- I tributi: generalità e classificazione. 

IRPEF, IRES, nuova IMU, TARI, IVA, 

IRAP, Imposta di registro, ipotecaria e 

catastale, Imposta di bollo. 

- Dichiarazione dei redditi e relativi modelli. 

- La moneta e tipi di moneta. 

- L’assegno, la cambiale, il bonifico, MAV, 

RIBA, SEPA. 

- Tipi di lavoro. 

- Contratti di lavoro, diritti e doveri del 

lavoratore (Progetto di approfondimento 

curriculare).  



 

 

LABORATORIO DI BIOLOGIA E CHIMICA APPLICATA AI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 

DOCENTI: NOTARI GIOVANNI 

Abilità 

 

- Saper riconoscere i composti organici attraverso 

esperienze di laboratorio. 

- Eseguire alcune analisi chimico-fisiche sugli 

alimenti. 

- Saper identificare la presenza dei principi 

nutrizionali negli alimenti. 

- Saper individuare le principali tecniche di 

conservazione degli alimenti ed in particolare del 

latte per scongiurare alterazioni fisico-chimiche. 

- Individuare le tecniche di risanamento del latte. 

- Saper identificare le diverse fasi di lavorazione 

dei seguenti prodotti lattiero-caseari: latte fresco, 

burro, primosale e ricotta. 

- Saper descrivere le diverse fasi di lavorazione del 

Parmigiano Reggiano. 

- Saper descrivere la composizione del burro e le 

fasi di lavorazione. 

 

 

 

Saperi essenziali  

NOZIONI DI BASE DI CHIMICA 

ORGANICA 

- Gli idrocarburi: classificazione, 

nomenclatura e proprietà. Inquinanti 

ambientali. 

- Distinzione dei composti organici in base ai 

gruppi funzionali: nomenclatura e proprietà 

dei principali composti organici (alcoli, 

aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 

ammine). 

Esperienze pratiche:  

1) Ossidazione degli idrocarburi; 

2) Riconoscibilità degli alcoli;  

3) Reazione di Tollens. 

 

- Principali aspetti chimici e di composizione 

dei principali alimenti. 

Le biomolecole e relativi principi nutrizionali 

- Glucidi (funzioni negli organismi, 

monosaccaridi disaccaridi e polisaccaridi).  

Esperienze pratiche: 

1) Riconoscere l’amido in alcuni alimenti; 

2) Idrolisi dell’amido; 

3) Potere riducente degli zuccheri. 

 

- Protidi (funzioni negli organismi, 

amminoacidi, livelli di struttura delle 

proteine). 

Esperienze pratiche: 

1) Riconoscere le proteine in alcuni alimenti; 

2) Denaturazione delle proteine del latte x 

variaz. di pH. 

 

- Lipidi (funzioni negli organismi, grassi , oli 

e acidi grassi). 

Esperienze pratiche: 

1) Riconoscere i grassi Saturi e Insaturi; 

2) Riconoscere i grassi in alcuni alimenti; 

3) Insolubilità dei grassi. 

- Vitamine: classificazione in base alla 



 

solubilità 

Esperienze pratiche: 

1) Ossidazione della Vit.C; 

2) Cercare la Vit.C negli alimenti. 

La filiera agroalimentare: 

- Trasformazione della materia prima, 

processi produttivi, materiali per 

confezionamento ed imballaggio. 

- Principali fattori di alterazione chimica e 

microbiologica  degli alimenti. 

Esperienze pratiche: 

1) Prove di freschezza del Latte; 

2) Prova all’Alizarina; 

3) Ricerca dei Coliformi e Streptococchi nel 

Latte. 

- Principali trattamenti di risanamento e 

conservazione degli alimenti: l'uso delle 

alte e basse temperature. 

- Pastorizzazione, sterilizzazione, trattamenti 

UHT (scambiatori di calore). 

- Refrigerazione, disidratazione, 

congelamento, surgelazione e 

liofilizzazione. 

- Modifica dell’atmosfera, il sottovuoto, 

affumicatura e utilizzo di additivi. 

Esperienze pratiche: 

1) Prove di Sterilizzazione e Pastorizzazione 

del Latte. 

 

- Tecnologie e attrezzature di trasformazione 

dei prodotti agroalimentari. 

- Industria lattiero-casearia latte: 

composizione e valore alimentare, 

composizione chimico/fisica del latte; 

trattamenti alla centrale; risanamento del 

latte. 

- Caseificazione: principali fasi di 

lavorazione con particolare riferimento al 

Parmigiano Reggiano.   

 

- Classificazione dei formaggi.   

- Il burro: composizione e tecniche di 

produzione.   

 

Esperienze pratiche: 



 

1) Prove di Caseificazione; 

2) Produzione del Primo Sale, della Ricotta; 

3) Produzione del Burro. 

 

TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE 

DOCENTI: PINNA MARCO, ACCOMANDO FABIO 

Abilità 

- Utilizzare tecniche di coltivazione in campo. 

- Applicare metodi di raccolta dei prodotti da 

semina adeguati al trasporto e alla 

commercializzazione. 

- Riconoscere lo stato di salute delle piante 

individuando l’eventuale presenza di parassiti e 

patologie più comuni. 

- Riconoscere le caratteristiche morfologiche e 

funzionali delle razze animali più allevate nel 

territorio. 

- Identificare le esigenze degli animali nelle 

diverse fasi di crescita e nei diversi momenti 

fisiologici. 

- Identificare le esigenze degli animali nelle 

diverse fasi di crescita e nei diversi momenti 

fisiologici. 

- Riconoscere gli alimenti destinati al bestiame. 

- Identificare le specifiche esigenze di trattamento 

alimentare ed igienico-sanitario degli animali in 

relazione alla specie e all’ambiente. 

- Valutare se gli spazi dedicati agli allevamenti 

sono in ordine e in efficienza. 

- Riconoscere le più comuni patologie, valutare lo 

stato degli animali e individuare le principali 

norme igienico-sanitarie al fine di mantenere gli 

animali in buono stato di salute e risolvere 

semplici problemi di salute. 

- Applicare le necessarie misura di allevamento e 

trattamento degli animali e dei loro prodotti ai 

fini della vendita. 

- Organizzare tipologie produttive compatibili 

sotto il profilo dell’efficienza tecnico-economica 

e della sostenibilità. 

- Definire sistemi di produzione atti a valorizzare 

la qualità delle produzioni erbacee. 

- Definire sistemi e modalità di allevamento 

Saperi essenziali 

- Foraggere: classificazione; tipi di foraggio. 

- Prati avvicendati monofiti: (caratteristiche 

morfologiche, esigenze, tecnica colturale, 

raccolta e utilizzo, principali avversità) 

1) Erba medica;  

2) Trifoglio pratense e Trifoglio 

bianco; 

3) Graminacee foraggere da prato. 

- Tecniche di conservazione dei foraggi: 

1) Raccolta; 

2) Fienagione; 

3) Disidratazione; 

4) Insilamento. 

- Riconoscimento in campo delle diverse 

colture foraggere e le macchine per la 

fienagione. 

- Caratteristiche morfologiche, cenni di 

fisiologia e caratteristiche produttive delle 

principali specie e razze allevate. 

- Concetti di specie, razza, ceppo. 

- Riconoscimento in campo delle 

caratteristiche morfologiche delle bovine. 

- Principali razze bovine da latte e da carne, 

aspetti morfologici e funzionali. 

- Caratteristiche degli animali da 

allevamento, tipologie, modalità specifiche 

di allevamento e cura: 

1) Sistemi di allevamento; 

2) Igiene zootecnica: malattie 

(principali patologie di bovini ); 

prevenzione (cenni sui criteri di 

prevenzione delle principali 



 

correlati alle situazioni ambientali e al livello 

delle tecniche realizzabili. 

- Individuare modalità specifiche per realizzare 

produzioni di qualità. 

 

patologie) e cura;  

3) Tipologia dei ricoveri e pulizia dei 

ricoveri e degli spazi d’allevamento; 

4) Cenni sullo smaltimento dei reflui. 

- Tecniche di allevamento dei bovini da latte: 

riproduzione e programmi riproduttivi, 

allevamento del vitello, della manza e della 

bovina adulta. Produzione di latte e tecnica 

di mungitura. 

- Principi di alimentazione.  

- Cenni di fisiologia della digestione. 

- Caratteristiche merceologiche e nutrizionali 

degli alimenti per gli animali.  

- Attività in stalla sul riconoscimento delle 

varie attrezzature legate alla pulizia e 

igienizzazione legato agli spazi destinati 

all’allevamento dei bovini. 

- Cenni sui fabbisogni nutritivi. 

- Disciplinare di produzione del Parmigiano 

Reggiano (aspetti nutrizionali). 

 

 

 


