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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE:  A.S. 2017/2018 
 

MATERIA:  VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  E              
LEGISLAZIONE DI  SETTORE 

 

DOCENTI: Andrea Gotti    –   ITP Giuseppe Stefanelli 
 

CLASSI:   4^AP – 4^BP 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: “Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale” (nuova edizione)                            
                                                       di  M. N Forgiarini, L. Damiani, G.Puglisi – Edizioni REDA.  

SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI 

Le classi dovrebbero possedere i seguenti prerequisiti: 
− conoscere i principi generali di ecologia, botanica, agronomia e diritto. 
− saper scegliere ed ordinare informazioni e/o dati scientifici; 
− saper sintetizzare e relazionare su argomenti vari. 
Gli alunni, a parte alcuni ragazzi ripetenti, provengono quasi tutti dalla stessa classe terza, ma sono 
stati suddivisi in due sezioni differenti per il loro numero elevato; in base ai risultati scolastici 
raggiunti negli anni precedenti, si auspica un livello di conoscenze/competenze piuttosto omogeneo 
dei prerequisiti indicati. 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
In base a quanto riportato dalle linee guida del MIUR,  nel corso del secondo biennio e dell’anno 
finale dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi, espressi in termini di competenze: 
− Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche 
− Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio 
− Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi 
− Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per 

la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità 
− Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di 

marketing 
− Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa 

nelle situazioni di rischio 
− Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico 
− Collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed 
agrari e di protezione idrogeologica  

Nello specifico, si cercherà di raggiungere i seguenti obiettivi in termini di conoscenze: 
− Concetto di paesaggio e lettura del territorio 
− Tipi di unità paesaggistiche 
− Analisi naturalistiche ed antropiche 
− Analisi visive e percettivo culturali del paesaggio 
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− Ecologia del paesaggio 
− Principi di pianificazione paesistica 
− Sistemi ambientali e relativa pianificazione 
− Reti ecologiche, sistemi agricoli e agroforestazione 
− Eco-management e marketing ambientale 
Invece, sempre secondo le linee guida del MIUR, in termini di abilità: 
− Definire modalità specifiche per un approccio naturalistico-ecologico all’interpretazione del 

paesaggio 
− Identificare procedure concrete per rilevare le unità di paesaggio 
− Identificare modalità concrete per la definizione reti ecologiche e per la loro realizzazione 
− Identificare ed attivare indicatori specifici per il rilevamento delle variazioni dei diversi aspetti 

dell’ambiente 
− Definire modalità per la descrizione degli assetti ambientali e la individuazione di indici di criticità 
− Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti di gamma 
− Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità riscontrando la normativa vigente 

 

Saranno considerati come obiettivi minimi la capacità di individuare i principali elementi per la 
descrizione di un paesaggio; capire l’importanza dell’ecologia del paesaggio; rilevare cause, effetti e 
potenziali rimedi per varie forme di inquinamento; conoscere le funzioni principali degli strumenti di 
pianificazione territoriale; riconoscere un approccio ecosostenibile nelle attività umane; evidenziare 
le potenzialità nell’agricoltura multifunzionale. 

CONTENUTI 
AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO [~60 ore, settembre/dicembre] 

− Concetto di ambiente e problematiche ambientali. 
− Concetto di territorio, attitudini territoriali, pianificazione ed assetto del territorio. 
− Concetto di paesaggio, criteri di analisi, evoluzione e classificazione dei paesaggi, principali 

tipologie di paesaggi italiani, paesaggio rurale e urbanizzazione. 
− Ecologia del paesaggio: definizioni, reti ecologiche e rete Natura 2000. 
− Studio di casi reali. 

INQUINAMENTO E AMBIENTE  [~50 ore, dicembre/marzo] 

− Inquinamento dell’aria: effetto serra, buco dell’ozono, precipitazioni acide, inquinamento 
urbano. 

− Inquinamento dell’acqua: inquinamento delle acque superficiali e delle acque di falda. 
− Inquinamento del suolo. 
− Inquinamento e gestione dei rifiuti agricoli. 
− Bioindicatori della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo. 

STRUMENTI OPERATIVI DI QUALIFICAZIONE TERRITORIALE  [~40 ore, aprile/giugno] 

− Principi generali e fasi di pianificazione territoriale. 
− Strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e ambientale di vasta scala (Piano 

Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Bacino 
distrettuale, Piano Stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico, Piano di Tutela della acque, 
Piano Faunistico-Venatorio). 

− Strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e ambientale di scala locale (Piano di 
Governo del Territorio, Piano di gestione di siti Natura 2000). 
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ESERCITAZIONI  [settembre/giugno, 2 ore di lezione settimanali, ~60 ore] 

− Lo Sviluppo Sostenibile 
− L’Impronta Ecologica   
− Il turismo sostenibile e la Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette 
− La gestione dei rifiuti 
− Le certificazioni ambientali – Ecolabel e EMAS 
− La multifunzionalità in agricoltura 
− L’agriturismo e le fattorie didattiche 
− L’Ecomuseo 
− Politica Agricola Comunitaria (PAC) – La storia 

METODOLOGIA  
La metodologia utilizzata sarà prevalentemente la lezione frontale e dialogata, supportata 
dall’utilizzo del libro di testo, da strumenti multimediali (videoproiettore, filmati, ricerca di dati ed 
informazioni in internet) ed eventuali articoli tratti da riviste settoriali o da giornali, ricorrendo quanto 
più possibile a collegamenti offerti dalla realtà territoriale e dalle esperienze personali. 
Si cercherà inoltre di stimolare il raggiungimento di una certa autonomia nello studio soprattutto in 
merito alla possibilità di ricorrere ad approfondimenti personali inerenti la materia di studio. 
Per le esercitazioni si farà ampio uso di materiale multimediale, nonché di risorse online con 
l’obiettivo di rafforzare e sviluppare i concetti e le competenze apprese anche tramite attività 
interattive, laboratoriali e metodologia CLIL. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel definire la valutazione finale si terrà conto di quanto riportato nel PTOF ed in particolare: 
− del grado con cui sono stati raggiunti gli obiettivi intermedi e finali; 
− del metodo di studio che deve tendere all’acquisizione di una capacità rielaborativa, perdendo 

caratteristiche di mera ripetitività; 
− del grado di partecipazione alle lezioni, dell’interesse e dell’impegno costante finalizzato non alla 

sola verifica, bensì alla conoscenza approfondita della materia. 

VERIFICHE 
Le  verifiche serviranno a appurare le conoscenze e le competenze acquisite in merito ai vari 
argomenti trattati attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
− conoscenze degli argomenti trattati; 
− completezza, chiarezza, logicità e correttezza espositiva; 
− capacità di analisi e sintesi; 
− conoscenza ed uso della terminologia specifica. 
Le prove saranno di tipologie diverse a seconda dell’argomento da verificare (test a risposta 
multipla o vero/falso, domande a risposta aperta, interrogazioni orali); saranno valutati anche 
eventuali lavori e/o relazioni individuali e/o di gruppo. 
Il numero di verifiche sarà di almeno tre per il primo periodo (trimestre) ed almeno quattro per il 
secondo (pentamestre). Il numero di prove assegnate per ogni singolo alunno sarà comunque 
variabile in relazione al livello di apprendimento e di studio, alla congruenza delle valutazioni o in 
base ad altre esigenze specifiche come, ad esempio, la possibilità di recuperare eventuali 
insuccessi. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Per la classe IV professionale si propongono le seguenti uscite didattiche: 
a) Partecipazione per il G7 dell’agricoltura alla conferenza “Aria, acqua e ambiente – agricoltura, 

grazie!!!” presso Sala Viterbi della provincia di Bergamo in data 9/10/17. 
b) Cascine Orsine a Bereguardo (PV) nel Parco del Ticino con una duplice valenza: osservare le  

caratteristiche peculiari del paesaggio e conoscere una realtà significativa dove vengono 
applicati i principi dell’agricoltura biologica-biodinamica. Oppure in alternativa l’Oasi Galbusera 
Bianca di Montevecchia (LC). 

c) Agriturismo Prati Parini a Sedrina (BG) con attività laboratoriali legate alla valorizzazione dei 
prodotti tipici e del paesaggio. 

d) Azienda agricola Malpaga di Cavernago (BG) con la possibilità di osservare l’applicazione 
pratica del concetto di multifunzionalità in agricoltura. 

Tali uscite didattiche a breve raggio o eventualmente altre potranno essere organizzate di comune 
accordo anche con il docente di Agronomia e/o di Tecniche di allevamento animale e vegetale. 

RECUPERO E SOSTEGNO  
La disciplina non presenta argomenti che evidenziano particolari difficoltà di comprensione. In 
genere con una normale attenzione in classe durante le spiegazioni dell’insegnante, le 
interrogazioni dei compagni ed un regolare studio a casa è possibile raggiungere la sufficienza 
almeno nei contenuti minimi. 
Tuttavia, nel caso in cui gli studenti, dopo le prime verifiche, presentino carenze non colmabili in 
tempi ristretti, si attueranno recuperi “in itinere”, organizzando opportuni spazi nel normale orario 
didattico, soprattutto dopo le verifiche mediante correzioni collettive, interventi di chiarimento anche 
individualizzati, interrogazioni di recupero. 
Se necessario, sfruttando le ore di compresenza con l’ITP, una parte della classe seguirà delle 
attività di approfondimento e l'altra le attività di recupero. Resta comunque indispensabile un seria 
fase di revisione e consolidamento da svolgere attraverso un mirato studio domestico. 

 
   
 Bergamo, 7 ottobre 2017 

                                                            
              Firma 

 

___________________________ 

___________________________ 


