
 

     

Programmazione Didattico-Curricolare 

A.S. 2022/2023 

 
 

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

TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE” 

 

 

CLASSI QUINTE 

CORSI M, N 

 

 

ASSE GENERALE COMPETENZE 

ASSE DEI LINGUAGGI 

(ITALIANO, INGLESE, 

SCIENZE MOTORIE) 

 

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 in vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici ed economici, tecnologici e professionali. 

Competenza n° 3: 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. 

Competenza n°4: 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°5 : 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°7: 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. 

Competenza n° 8 : Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento. 

Competenza n° 9 : 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. 

 

 

  



 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTI: Manca Patrizia, Gazza Massimo 

Abilità Saperi essenziali 

- Comprendere testi di 

diversa tipologia e 

complessità. 

 

- Identificare le tappe 

essenziali dello sviluppo 

storico-culturale della 

lingua italiana 

 

- Raccogliere, selezionare e 

utilizzare informazioni utili 

nell’attività di studio e di 

ricerca. 

 

- 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. 

Naturalismo e Verismo 

- Il Naturalismo francese 

- Il testo manifesto 

- Émile Zola 
 

- Il Verismo in Italia 

- Giovanni Verga 

- Il pensiero e la poetica 

- I Malavoglia 

- Le novelle 

- Il Decadentismo  

 

- La poesia francese nel secondo Ottocento 

- Baudelaire e la nascita della poesia moderna,  

- Il Simbolismo: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé 

 

-  Il romanzo decadente 

- Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

 

- Gabriele D’Annunzio 

-  Il pensiero e la poetica 

- Alcyone 

-  La prosa: da Il piacere al Notturno 

 

- Giovanni Pascoli  

- Myricae 

- Canti di Castelvecchio 

 

- Il Futurismo 

- Il testo manifesto, Filippo Tommaso Marinetti  

 

- Il romanzo del primo Novecento 

-  Il romanzo in Francia: Marcel Proust 

-  La narrativa inglese: James Joyce 

 

- Luigi Pirandello  

- Il pensiero e la poetica, 

-  Le Novelle per un anno 

-  Il fu Mattia Pascal 

 

- Italo Svevo  

-  Il pensiero e la poetica 

-  La coscienza di Zeno 

 

- Giuseppe Ungaretti  

-  La poetica 

- Sentimento del tempo e Il dolore 

 

- Saba e Il Canzoniere 

-  Quasimodo   

 



 

 - Eugenio Montale  

- Il pensiero e la poetica 

-  Ossi di seppia 

 

-  Le occasioni  

 

-  La Resistenza e l’Olocausto: Fenoglio e Primo Levi 

- Italo Calvino 

 

 

 

  



 

LINGUA STRANIERA (Inglese) 

DOCENTI: Antichi Enrichetta 

Abilità Saperi essenziali 

- Analizzare i contenuti 

principali di un testo scritto, 

saperlo sintetizzare ed esporre 

- Stabilire collegamenti 

trasversali in lingua straniera con 

le altre discipline 

- Parlare di problematiche 

ambientali e di prodotti tipici del 

territorio 

- Comprendere e utilizzare il 

linguaggio settoriale affrontato 

durante le lezioni 

  

-Utilizzare una lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

  

-Utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio  per interagire 

in diversi ambiti e contesti 

professionali 

 

 

 

- Giving a presentation :   

   My PCTO experience 

- Describing processes : 

 The winemaking process 

 The production of  ParmigianoRggiano 

-Writing reports : 

  Summarize information about “ Food waste” 

- Describing charts and figures: 

  The Agrifood System of Emilia Romagna Region 

- Environmental problems 

- Conventional and industrial agriculture 

- Sustainable and organic farming 

- GMOs 

- European quality labels 

  

  

 

  

 

  



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: VIANI FEDERICA, LOMBARDI NATASCIA 

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. 

- Saper condividere con i compagni un 

linguaggio tecnico espressivo 

comune. 

 

 

- Conoscere le potenzialità del movimento del proprio 

corpo e  le posture corrette. 

- sviluppare le proprie capacità motorie utilizzando le 

conoscenze fisiologiche e metodologiche sviluppate. 

- eseguire in forma autonoma la fase di riscaldamento. 

- 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: Manca Patrizia, Gazza Massimo 

Abilità Saperi essenziali 

- Ricostruire processi di 

trasformazione 

individuando elementi di 

persistenza e 

discontinuità. 

 

- Riconoscere la varietà e 

lo sviluppo storico dei 

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. 

 

- 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. 

 

- 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: LANZI SIMONA, LA GINESTRA CRISTINA 

Abilità Saperi essenziali 

- Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie 

scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana nel 

quadro di un dialogo 

aperto, libero e 

costruttivo. 

- Individuare la visione 

cristiana della vita umana 

e il suo fine ultimo, in un 

confronto aperto con 

quello di altre religioni e 

sistemi di pensiero. 

- Riconoscere il rilievo 

morale delle azioni 

umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

- Riconoscere il valore 

delle relazioni 

interpersonali e 

dell'affettività e la lettura 

che ne dà il 

cristianesimo. 

- Etica della persona: definizione e analisi delle principali proposte 

etiche. Rapporto tra Bene e Male. 

- Etica del lavoro ed etica d’impresa. 

- Etica dello sport 

- Bioetica: rapporto tra vita e morte. Eutanasia e Fecondazione 

artificiale. 

- Amore di coppia, matrimonio, famiglia. 

  

 

 

  



 

ATTIVITÀ 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, 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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

  



 

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: Stamegna Cristina, Colazzo Alessandra 

                                 Abilità 
                      Saperi essenziali 

 Riconoscere se una data corrispondenza tra insiemi è una 

funzione. 

● Dedurre dal grafico di una curva se si tratta di una 

funzione o no. 

● Dedurre dominio e codominio di una funzione 

rappresentata graficamente. 

● Determinare il campo di esistenza, il segno e le 

intersezioni con gli assi cartesiani di semplici funzioni 

razionali (intere e fratte), di semplici funzioni 

irrazionali. 

● Comprendere il concetto di limite. 

● Calcolare i limiti. 

● Saper mettere in relazione il risultato del limite con il 

comportamento grafico della funzione. 

● Dedurre dalla rappresentazione grafica di una funzione 

il valore dei limiti in punti particolari. 

● Calcolare le derivate delle funzioni. 

● Applicare correttamente le regole di derivazione. 

● Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di 

una funzione. 

● Determinare i punti di massimo e minimo relativo di 

- Sapere la definizione di: funzione, 

dominio, codominio di una funzione. 

- Conoscere il concetto di limite, di 

asintoto e di funzione continua. 

- Conoscere il significato di rapporto 

incrementale e derivata di una 

funzione in un punto. 

- Conoscere il significato geometrico di 

derivata. 

- Conoscere le regole di derivazione. 

- Sapere la definizione di funzione 

crescente e decrescente. 

- Sapere la definizione di punto di 

stazionarietà. 

- Comprendere il concetto di massimo e 

minimo relativo e assoluto. 

- Sapere la definizione di punto di 

flesso. 

- Conoscere tutti i concetti e le 

metodologie studiate nei moduli 

precedenti per completare lo studio di 

funzione. 



 

una funzione. 

● Determinare la concavità di una funzione. 

● Determinare i punti di flesso. 

● Saper studiare in modo completo funzioni razionali 

(intere e fratte) e irrazionali. 

● Saper rappresentare graficamente una funzione. 

● Saper dedurre dal grafico di una funzione le sue 

caratteristiche. 

● Saper utilizzare il calcolo integrale per calcolare 

integrali indefiniti e definiti. 

● Calcolo di aree piane. 

- Conoscere la definizione di integrale 

indefinito, definito e sue proprietà. 

  



 

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°4 (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°5 (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°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. 

Competenza n°9 (PROFILO DI 

INDIRIZZO): 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. 



 

AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE 

DOCENTI: Proff. MINEO NICOLA, BULGARELLI ALESSIA, ACCOMANDO FABIO, FERRARI 

MICHELE 

Abilità Saperi essenziali 

- Definire le principali operazioni di sistemazione 

idraulico-agraria. 

- Applicare i concetti base della gestione forestale 

sostenibile.  

- Applicare le tecniche selvicolturali per la gestione 

sostenibile e la salvaguardia della biodiversità dei 

boschi e delle foreste.  

- Elaborare e gestire semplici interventi 

naturalistici.  

 

- Sistemazione idraulico-agraria e forestale. 

- Principali tecniche di coltivazione arborea e 

forestale. 

- Teorie e metodi della gestione forestale 

sostenibile.  

- Servizi a tutela dell’ambiente agricolo, 

forestale e naturale 

- Multifunzionalità della risorsa forestale. 

Declinazione degli argomenti trattati: 

Richiami di ecologia: componenti degli ecosistemi 

e relazioni, biodiversità; ecosistemi naturali ed 

agrari; catene alimentari; piramidi ecologiche; 

agricoltura sostenibile. 

Sistemi agricoli e tipologie di agricoltura; 

agricoltura multifunzionale. 

Agricoltura montana e agroforestazione. 

Fattori ambientali che agiscono sulle associazioni 

vegetali; ecosistemi forestali.  

Selvicoltura: il bosco e sue funzioni; governo e 

trattamento del bosco: governo a fustaia; governo a 

ceduo. 

Norme di prevenzione e protezione relative alla 

gestione delle operazioni manuali e meccaniche nel 

cantiere forestale. 

Tecniche di arboricoltura da legno. 

Il verde di interesse paesaggistico. 

  



 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL 

TERRITORIO E SOCIOLOGIA AGRARIA 

DOCENTI: Prof. GIUSTI GIUSEPPE 

Abilità Saperi essenziali 

 

- Mettere in evidenza gli elementi essenziali delle 

unità paesaggistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interpretare gli aspetti della multifunzionalità 

individuati dalle politiche Comunitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Individuare azioni idonee alla 

valorizzazione del territorio e delle 

produzioni tipiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettere in evidenza gli elementi che 

valorizzano 

un territorio rurale. 

 

 

 

 

- Saper leggere ed interpretare progetti di sviluppo 

fondiari ed agrari di protezione idrogeologica 

 

 

 

 

 

- Saper rilevare le caratteristiche di un 

ambiente/territorio per la definizione di piani di 

AMBIENTE – TERRITORIO - 

PAESAGGIO: 

Concetto di ambiente; l’impronta ecologica; 

lo stato dell’ambiente, lo sviluppo 

sostenibile. 

Concetto di territorio: 

a)  attitudini territoriali, valutazione del 

territorio; 

b)  pianificazione territoriale; 

c)  principi di assetto del territorio. 

  

Concetto di paesaggio: 

 

a)  classificazione del paesaggio; 

b)  tipologie dei paesaggi italiani; ecologia del 

paesaggio, reti ecologiche, Rete Natura 2000. 

  

NORMATIVE DI TUTELA, 

MARKETING, AMBIENTE E 

TERRITORIO: 

-       Tutela dei prodotti a 

denominazione di origine. 

-       Denominazioni di origine e 

indicazioni geografiche protette 

-       Specialità Tradizione Garantita 

-       Etichettatura dei prodotti DOP e 

IGP 

-    Etichettatura degli alimenti 

(normativa e        finalità) 

-       Aree montane nella legislazione; 

politiche e strategie di sviluppo e 

valorizzazione 

-       Cenni sul Marketing: principi, 

obiettivi e strategie; marketing mix; 

il brain marketing; il marketing 

territoriale (valorizzazione, sviluppo 

del territorio e turismo); cenni sul 

processo di benchmarking. 

-       Valutazione d’Impatto Ambientale 

 

PRODUZIONI DI QUALITÀ, 

CLASSIFICAZIONE E FILIERE 

  

-       Qualità, certificazioni e sicurezza 

alimentare 

-       Manuale HACCP 

-       Certificazioni di qualità: tipologie e 

normativa di riferimento 

-       Reg. n. 178/2002 (tracciabilità e 

rintracciabilità di filiera) 



 

sviluppo. 

 

 

 

 

- Promuovere attività di valorizzazione e 

sostegno alla commercializzazione. 

 

 

 

 

 

- Migliorare l’offerta qualitativa dei prodotti tipici 

di un determinato territorio. 

 

 

 

 

 

 

- Applicare metodologie per la semplificazione del 

controllo qualità e trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leggere ed interpretare gli elementi negativi e 

positivi di opere sul territorio in relazione 

all’impatto ambientale. 

 

 

 

 

 

 

-       Commercializzazione dei prodotti 

agricoli 

Cenni sul concetto di prodotti 

trasformati 

 

AMMINISTRAZIONE 

AGROTERRITORIALE: 

Enti territoriali, figure giuridiche in agricoltura: 

Organi amministrativi del territorio, a livello 

regionale e territoriale. 

Figure giuridiche nelle attività agricole: 

organizzazione dei produttori; sistema 

agroalimentare; distretti produttivi 

Difesa e interventi sull’ambiente: interventi a 

difesa dell’ambiente; responsabilità e danno 

ambientale. 

  

NORMATIVE NEL SETTORE 

AGROAMBIENTALE: 

a)  Normativa e dottrina della 

tutela del paesaggio 

b)  Normativa di tutela delle acque e dei suoli 

c)  Normativa di tutela di gestione dei rifiuti e 

dei reflui 

d)  Normativa di tutela delle 

produzioni biologiche 

e)  Normativa e tutela dei 

prodotti Agroalimentari 

  

  

POLITICHE AGRICOLE E 

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO 

PRODUTTIVO 

  

-       PAC, i principi e le riforme 

-       Il greening 

-       Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) 

-       Strumenti di intervento sui mercati agricoli; 

principali componenti delle filiere 

agroalimentari; regole di compravendita 

-       Prodotto locale e sistemi alternativi di 

vendita; la vendita diretta 

-       Condizionamenti mercantili e packaging; 

imballaggio e loro innovazione 

-       Fattori e modelli di sviluppo delle OP 

-       Valorizzazione dei prodotti agricoli: strategie 

operative 

 

  



 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA 

DOCENTI: Proff. PERINI VALENTINA, GIUSTI GIUSEPPE 

Abilità Saperi essenziali 

 

- Individuare e applicare piani di coltivazione 

biologica. 

 

 

- Utilizzare in modo corretto la terminologia 

scientifica. 

 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

- Limiti e capacità di sostentamento 

della terra 

 

- Evoluzione degli ecosistemi 

- Definizione di sostenibile 

- Difesa ambientale e agricoltura ecocompatibile 

- Modelli climatici e agricoltura sostenibile 

- Definizione di integrato (produzione integrata, 

lotta integrata) 

- Disciplinare di produzione Integrata Regione 

Emilia Romagna 2022 (PARTE GENERALE) 

Struttura, Lettura norme generali, Analisi 

(veloce) degli allegati 

- Produzione agricola e sostenibilità 

alimentare(cenni sul concetto di qualità 

alimentare e tracciabilità e rintracciabilità dei 

prodotti alimentari) 

- Tutela della biodiversità 

- Tecnologie innovative e sostenibili 

- Biotecnologie innovative e ingegneria genetica 

- Genico, transgenico biotecnologico 

- Biotecnologie e gestione delle problematiche 

ambientali 

- Definizione di biologico e Regolamento 848 del 

2018 e normativa sul biologico  

- Agricoltura e allevamento biologico 

- BIO: combustibili, fertilizzanti, prodotti 

fitosanitari 

- Biotecnologie e controllo sostenibile dei 

parassiti 

  



 

ECONOMIA AGRARIA 

DOCENTI: BRIGANDI’ DOMENICO, DELRIO LORENA 

Abilità  Saperi essenziali  

 

- Interpretare e analizzare il bilancio economico e 

contabile ai fini della valutazione dell’efficienza 

aziendale e del risultato economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Applicare metodi di stima per la valutazione delle 

colture, dei danni, dei frutti pendenti e delle 

anticipazioni colturali. 

- Effettuare giudizi di convenienza per il 

miglioramento dell’efficienza tecnico-economica 

dell’azienda. 

 

- Collaborare con gli enti territoriali e le 

associazioni dei produttori nei processi di 

redazione dei piani di bonifica e riordino 

fondiario. 

 

- Collaborare con gli enti territoriali e le 

associazioni dei produttori nella formulazione di 

progetti di sviluppo compatibili ambientali. 

- Bilancio economico. 

-  Bilanci settoriali: conto colturale delle colture 

erbacee ed arboree. 

- Analisi dei costi di produzione del latte e della 

carne. 

- Analisi del valore di trasformazione:  dell’uva 

in vino e del latte in formaggio.  

- Costo di esercizio delle macchine agricole. 

- Principi di Estimo.  

- Valutazione degli arboreti, dei danni e delle 

anticipazioni colturali e dei frutti pendenti. 

- Miglioramenti fondiari, giudizi di 

convenienza. 

- Piani territoriali di bonifica e riordino fondiario: 

ripartizione delle spese nei consorzi di bonifica, 

d’irrigazione  e stradali. 

- Valutazione economica di un investimento 

(VAN, TIR, Analisi Costi-Benefici). 

- Funzioni dell’Agenzia del Territorio, documenti 

e servizi catastali. 

- Catasto terreni, Catasto fabbricati. 

- L’Unione Europea e la Politica Agricola 

Comune 

 

  



 

TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE 

DOCENTI:PROFF. PINNA MARCO, SISTO GIUSEPPE 

Abilità 

 

Definire le principali operazioni di sistemazione  

idraulico-agraria.  

 

Identificare le tecniche di coltivazione più adatte alle 

colture arboree.  

 

Attuare processi gestionali finalizzati all’organizzazione 

aziendale.  

 

 

 

 

 

 

Saperi essenziali 

- Fattori fisici, chimici e biologici che 

condizionano le produzioni arboree.  

- Impianto del frutteto: considerazioni 

preliminari; operazioni di campagna.  

- Tecniche di coltivazione a basso impatto 

ambientale e per la salvaguardia e 

valorizzazione della biodiversità vegetale: 

produzione integrata e biologica; normativa 

sulle produzioni integrate (disciplinari di 

produzione integrata); normativa sulle 

produzioni biologiche. Cenni sull’agricoltura 

biodinamica. 

COLTURE ARBOREE 

- Metodi di propagazione delle piante: talea, 

margotta, propaggine, innesti, 

micropropagazione. 

- Potatura: basi fisiologiche, operazioni di 

potatura, potatura di allevamento, potatura di 

produzione, epoca di potatura, impiego dei 

residui di potatura. 

- Esercitazioni in campo. 

- Vite: inquadramento botanico della specie, 

caratteristiche morfologiche, fisiologia, tecniche 

colturali, cultivar, caratteristiche qualitative dei 

frutti, sistemi di allevamento, potatura, raccolta, 

avversità principali. 

- Pero:  inquadramento botanico della specie, 

caratteristiche morfologiche, fisiologia, tecniche 

colturali, cultivar, caratteristiche qualitative dei 

frutti, sistemi di allevamento, potatura, raccolta, 

avversità principali. 

- Melo:  inquadramento botanico della specie, 

caratteristiche morfologiche, fisiologia, tecniche 

colturali, cultivar, caratteristiche qualitative dei 

frutti, sistemi di allevamento, potatura, raccolta, 

avversità principali. 

- Esercitazione di laboratorio: analisi quanti-

qualitative dei frutti. 

- Esercitazioni in laboratorio sui principali innesti 

arborei. 



 

 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE E DIGITALIZZAZIONE IN AGRICOLTURA 

DOCENTI:PROFF. DI CARLO DINO, SISTO GIUSEPPE 

Abilità 

 

- Formulare interventi 

agronomici atti a migliorare la produzione. 

 

- Ricercare e utilizzare i sistemi 

informativi geografici ai fini di elaborare carte 

tematiche territoriali. 

 

- Realizzare carte tematiche 

 

 

- Integrare i dati resi disponibili da diverse fonti. 

 

- Applicare tecniche di agricoltura di precisione. 

 

- Applicare tecniche di rilevazione dei danni alle 

colture. 

Saperi essenziali 

- Trattrice agricola: cenni su strutture, motore, 

trasmissione (PDP, distributore idraulico), sistemi 

frenatura, posizionamento satellitare delle 

trattrici, RTK (posizionamento differenziale), 

terminale di controllo, ISO-BUS. 

- Macchine operatrici: seminatrice (a file, di 

precisione e su sodo); spandiconcime 

centrifugo, spandiletame e spandiliquame; 

mietitrebbie (cereali autunno-vernini, mais, 

proteaginose), vendemmiatrici; macchine per 

foraggicoltura; irroratrici per trattamenti 

fitoiatrici (con particolare attenzione alla 

riduzione delle dosi e della deriva). 

- Digitalizzazione in agricoltura: sistemi 

WEBGIS (catalogo suoli RER, Google Earth) e 

GIS (QGIS); DSS: Irriframe (Irrinet) per 

consiglio irriguo; Quaderno di campagna. 

- Agricoltura di precisione: sistemi di 

posizionamento satellitare (GPS: segmento 

spaziale, di controllo e di ricezione), uso dei 

droni georeferenziati in agricoltura, (rilevazione 

dei danni, rilevazione per il recupero di aree 

degradate, utilizzo nella prevenzione degli 

incendi, utilizzo nella difesa delle colture), 

indici di vegetazione, mappe di vigoria, sistemi 

di rilevamento del suolo, mappe di prescrizione 

e macchine a rateo variabile (seminatrici, 

spandiconcime e irroratrici). 

 

  



 

 
PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO UdA  

 

CLASSI TITOLO UDA MATERIE COINVOLTE 

5M-5N 

RESTITUZIONE PCTO 

INGLESE, ITALIANO, AGRONOMIA, TECN. 

PROD. VEGET. E ZOOTECNICHE, 

ECONOMIA AGRARIA 

ELABORATO TECNICO 

MULTIDISCIPLINARE 

ECONOMIA AGRARIA, AGRONOMIA, TECN. 

PROD. VEGETALI E ANIMALE, MECCANICA, 

TUTTI GLI INSEGNAMENTI 

PROFESSIONALIZZANTI. 

 


