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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE:  A.S. 2021/2022 
 

MATERIA:  GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO   
                   DEL TERRITORIO E SOCIOLOGIA RURALE 
 
DOCENTI: Andrea Gotti  - Elena Filice (ITP) 
 
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 devono possedere i seguenti prerequisiti: 
− conoscere i principi generali di ecologia, pedologia, scienze naturali; 
− conoscere i contenuti affrontati nella classe terza per Gestione e valorizzazione delle attività produttive; 
− saper scegliere ed ordinare informazioni e/o dati scientifici; 
− saper sintetizzare e relazionare su argomenti vari. 
Gli alunni provengono dalle rispettive classi terze; in considerazione dei risultati scolastici raggiunti nel 
precedente anno scolastico, si evidenzia un livello di conoscenze/competenze tendente alla sufficienza e 
piuttosto omogeneo, con poche eccezioni, in relazione ai prerequisiti indicati. 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
La riforma dell’indirizzo professionale “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 
gestione delle risorse forestali e montane” prevede dei risultati di apprendimento intermedi per l’asse tecnico-
scientifico, declinati in 10 competenze. A queste ultime corrispondono anche specifiche conoscenze e abilità  
che la disciplina in esame può comprendere o meno.  
In particolare, la disciplina Gestione e Valorizzazione delle Attività Produttive e Sviluppo del Territorio e 
Sociologia Rurale affronterà tematiche che coinvolgeranno, con modalità differenti, alcune  delle seguenti 
competenze intermedie, riportate nell’allegato 2-A del D.M. n.92/2018. 
 
Competenza n° 1: Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie.  
Competenza n° 2: Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la 
qualità delle produzioni  
Competenza n° 3: “Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel 
rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche”.  
Competenza n° 4: Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità 
delle produzioni agroalimentari e forestali. 
Competenza n° 5: 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.  
Competenza n°6: Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la 
conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative, per la prevenzione del degrado 
ambientale e per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici interventi di 
sistemazione idraulico-agroforestale e relativi piani di assestamento.  
Competenza n° 7: Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle 
biomasse di provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale.  
Competenza n° 8: Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari applicando tecnologie innovative per la 
salvaguardia ambientale.  
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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° 10: 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, silvopastorali, dei servizi multifunzionali realizzando progetti per lo sviluppo rurale.  

Nel corso del triennio tale disciplina coinvolgerà direttamente alcune delle 10 competenze sopraccitate: in 
particolare, per il quarto anno saranno sviluppate le tematiche riferite soprattutto alle competenze n. 4, 5, 6, 7, 
10 come si evince nella sezione sottostante, relativa ai contenuti. 

CONTENUTI  

TEMATICHE 
COMPETENZE  DI 

RIFERIMENTO 
ORE 

INDICATIVE 

Ripasso delle principali tematiche affrontate nella classe terza 1, 4, 5, 6 8 

Stato, Pubblica amministrazione, enti territoriali e relative competenze nei settori 
agroambientali.* 

4 10 

Carte tematiche, SIT e GIS 5 10 

Sviluppo sostenibile** 6 5 

Tutela dell’ambientale e danno ambientale** 6 15 

Tutela del paesaggio** 6 4 

Certificazioni ambientali 6 5 

Economia circolare** 6, 7 5 

Gestione dei rifiuti** 6, 7 4 

I rifiuti in agricoltura 6, 7 3 

Biomasse e compostaggio 7 5 

Biomasse e biogas 7 7 

Turismo sostenibile** 6, 10 5 

Ecomuseo** 6, 10 3 

Multifunzionalità in agricoltura 10 5 

Agriturismo 10 5 

 

* Le seguenti tematiche potranno includere alcune lezioni di educazione civica con riferimento al seguente 
nucleo: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

** Le seguenti tematiche potranno includere alcune lezioni di educazione civica con riferimento al seguente 
nucleo: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio. 

 

Alcune delle tematiche riportate saranno inserite all’interno di micro o macro unità didattiche di apprendimento 
(UDA) in funzione di accordi interdisciplinari da pianificare in itinere, considerando anche le continue novità 
apportate da MIUR. 
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METODOLOGIA  
La riforma del professionale, prevista dal D.Lgs. n.61/2017, fa riferimento a metodologie di apprendimento di 
tipo induttivo e ad un’organizzazione per unità di apprendimento, ma sottolinea anche come la didattica 
laboratoriale, l’alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), la progettazione interdisciplinare, la costruzione del 
progetto formativo individuale costituiscano elementi caratterizzanti di questo percorso per contribuire al 
raggiungimento delle competenze trasversali. 
Partendo dalla lezione frontale e dialogata, supportata dall’utilizzo del libro di testo ed appunti vari, si cercherà 
di creare un dialogo costruttivo con possibili richiami a casi reali.  In alcune occasioni si cercherà anche di 
adottare il metodo della classe rovesciata (flipped classroom). 
Il docente utilizzerà anche schemi riepilogativi e schede di sintesi da fornire ai ragazzi, strumenti multimediali 
(videoproiettore, filmati, ricerca di dati e informazioni in internet), eventuali articoli tratti da riviste settoriali o da 
giornali, ricollegandosi quanto più possibile ad esempi offerti dalla realtà territoriale. 
Per promuovere una didattica per competenze si cercherà di organizzare, nei limiti dei vincoli dovuti alla 
pandemia e alle relative indicazioni di sicurezza del CTS, anche lavori di gruppo e stimolare i ragazzi al 
confronto per risolvere casi applicativi o produrre elaborati su specifiche tematiche, soprattutto durante le ore 
di esercitazione. Inoltre, le ore di lezione con l’ITP saranno anche un momento per vedere brevi filmati di 
approfondimento e commentarli con capacità critica. 
Infine, a causa della pandemia, non si devono dimenticare le condizioni di insegnamento, che potrebbero 
richiedere nuovamente interventi attraverso la didattica digitale integrata (DDI) in condizioni particolarmente 
critiche. 

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 esclusiva ripetitività; 

− del grado di partecipazione alle lezioni, dell’interesse e dell’impegno costante, finalizzato non alla sola 
verifica, bensì all’applicazione di competenze in un contesto di studio e/o di lavoro più ampio. 

In caso di eventuale didattica a distanza, si valuteranno soprattutto lavori di competenza, la partecipazione 
attiva e nel complesso il processo di crescita formativa degli studenti. 

VERIFICHE 
Le  verifiche serviranno ad accertare 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 sintesi, analisi e collegamenti interdisciplinari; 
− conoscenza ed uso della terminologia specifica. 
Le prove saranno di tipologie diverse a seconda dell’argomento da verificare (domande a risposta aperta, test 
a risposta multipla o vero/falso, interrogazioni orali); saranno valutati anche lavori, presentazioni, relazioni 
individuali e/o di gruppo. 
In generale, ove possibile, le tipologie di verifiche dovranno cercare di evidenziare le competenze dei ragazzi, 
così come già previsto dalle Strategie di Lisbona del 2000. 
Il numero di verifiche sarà di almeno due per il primo periodo (trimestre), se congrue in termini di valutazioni, 
ed almeno tre per il secondo (pentamestre). La serie di prove assegnate per ogni singolo alunno sarà 
comunque variabile in relazione al livello di apprendimento e di studio, alla congruità delle valutazioni o in 
base ad altre esigenze specifiche come, ad esempio, la possibilità di recuperare eventuali insuccessi. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Vista l’attuale situazione sanitaria ancora di emergenza, non sono previste uscite didattiche a breve o lungo 
raggio. Si considererà eventualmente la possibilità di muoversi all’aperto nei dintorni dell’Istituto per 
approfondimenti legati alle tematiche territoriali, ambientali e paesaggistiche.  
Ulteriori attività integrative potrebbero riguardare la partecipazione a potenziali concorsi, videoconferenze, 
l’eventuale presenza in aula di un esperto o altre proposte da valutare in itinere. 

RECUPERO E SOSTEGNO  
La disciplina non presenta argomenti con particolari difficoltà di comprensione. Con un’adeguata attenzione in 
classe durante le spiegazioni dell’insegnante, le interrogazioni dei compagni ed un regolare studio a casa è 
possibile raggiungere la sufficienza almeno nella trattazione delle tematiche e competenze minime. 
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 ed interrogazioni di 
recupero. 
Resta comunque indispensabile una seria fase di revisione e consolidamento da svolgere attraverso un mirato 
studio domestico. 

 
   
 Bergamo, 05  ottobre 2021 

                                                            
              Firma 

 

___________________________ 

___________________________ 

 


