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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE:  A.S. 2021/2022 
 
MATERIA: VALORIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITA’ PRODUTTIVE  E  LEGISLAZIONE DI SETTORE 
 
DOCENTI: Andrea Gotti - Giuseppe Stefanelli (ITP)  
 
CLASSI:     5^AP – 5^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, botanica, agronomia, economia e diritto. 
− saper scegliere ed ordinare informazioni e/o dati scientifici; 
− saper sintetizzare e relazionare su argomenti complessi. 
Considerando il cambio di docenti e il ricorso parziale alla DDI è stato opportuno effettuare un ripasso iniziale 
in merito ai principali argomenti svolti lo scorso anno per consolidare alcuni aspetti che si ripresenteranno 
nelle tematiche da affrontare nella classe terminale. In questo modo è stato anche possibile capire meglio il 
livello di preparazione iniziale delle classi, tendente ad un livello sufficiente e abbastanza omogeneo con 
qualche eccezione.  

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
Considerando anche di riprendere parzialmente le competenze declinate nel piano di lavoro della classe 
quarta, in base a quanto riportato dalle linee guida del MIUR, al quinto anno dovranno essere raggiunti 
indicativamente i seguenti obiettivi in termini di conoscenze: 

− Struttura dell’ordinamento amministrativo italiano.  
− Enti con competenze amministrative territoriali. 
− Figure giuridiche nelle attività agricole; associazioni dei produttori, integrazioni orizzontali e verticali, filiere 

e distretti produttivi. 

− Normativa di tutela delle acque, dei suoli e dei prodotti alimentari. 
− Normativa ambientale e gestione di rifiuti, liquami e reflui. 
− Regime di responsabilità negli interventi sull’ambiente. 
− Normativa e dottrina della tutela del paesaggio. 
− Normativa nazionale e regionale sulle produzioni biologiche. 
− Disposizioni nazionali e regionali sulle zone montane. 
− Politiche agricole comunitarie, organizzazione del mercato (OCM). 
− Norme commerciali e condizionamenti mercantili. 
− Classificazione mercantile dei prodotti agricoli. 
− Organizzazioni di settore per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti. 
− Criteri e metodi per produzioni di qualità, obiettivi e tipologie della qualità dei prodotti agroalimentari. 
− Normative nazionali e comunitarie a tutela dei prodotti a denominazione di origine. 
− Caratteristiche dei mercati dei prodotti agricoli. 
− Marketing, marketing mix e benchmarking. 
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In termini di abilità si dovranno: 

− Identificare le singole norme riguardanti i singoli aspetti della multifunzionalità. 
− Definire schemi progettuali e piani di sviluppo in collaborazione con Enti territoriali nella valorizzazione 

degli ambienti rurali. 

− Organizzare associazioni di categoria per definire iniziative di sviluppo. 
− Individuare modalità di diffusione delle normative a favore delle produzioni e del commercio. 
− Rilevare la normativa ambientale e di settore. 
− Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti di gamma. 
− Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità riscontrando la normativa vigente. 
− Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi prodotti. 
− Identificare tipi di marketing più significativi per le diverse tipologie di produzione. 
− Identificare i fattori negativi e positivi di impatto ambientale delle singole opere. 
 
Saranno considerati come obiettivi minimi la capacità di riconoscere il ruolo dei principali enti territoriali e delle 
figure giuridiche in ambito agricolo; individuare gli aspetti essenziali della legislazione ambientale nazionale 
per la tutela dell’ambiente e del paesaggio; identificare le peculiarità dei prodotti agricoli in termini di qualità 
(biologici e tipici) e commercializzazione; individuare casi di multifunzionalità dell’agricoltura; proporre una 
strategia di marketing in relazione ad uno specifico prodotto/territorio; conoscere le peculiarità della PAC 
soprattutto in termini di sostenibilità ambientale. 

CONTENUTI 
RIPASSO ARGOMENTI CLASSE IV (set. ~10h)  

■ Distinzione e principali aspetti di territorio, ambiente e paesaggio. 
■ Ecologia del paesaggio ed aree protette. 
■ Inquinamento di aria, acqua e suolo. 
■ Consumo di suolo. 
■ Pianificazione territoriale: principi e strumenti. 

ASPETTI AMMINISTRATIVI (set.-ott. ~20h)  
■ Struttura dell’ordinamento amministrativo italiano: generalità.* 
■ Enti con competenze amministrative territoriali: Regione, Provincia, Comune, Comunità montana, Città 
metropolitane e riorganizzazione in atto.* 
■ Figure giuridiche nelle attività agricole: organizzazioni dei produttori, integrazioni orizzontali e verticali di 
filiere, distretti produttivi. 

ASPETTI LEGISLATIVI AGROAMBIENTALI (nov.-gen. ~30h)  
■ Regime di responsabilità per danno ambientale e spese ambientali.** 
■ I siti contaminati (SIN, SIR). 
■ Normativa ambientale con particolare riferimento alle acque ed ai suoli (D.Lgs. 152/2006).** 
■ Gestione dei rifiuti agricoli. 
■ Normativa e principi sulla tutela del paesaggio (D. Lgs. 42/2004).** 

VALORIZZAZIONE ECONOMICA-AGROALIMENTARE (gen.-giu. ~60h)  
■ Il concetto di qualità dei prodotti agroalimentari. 
■ Aspetti normativi sulle produzioni biologiche (Reg. UE 834/2007 e 889/2008).**  
■ Aspetti normativi sulla tutela dei prodotti alimentari tipici (Reg. UE 1151/2012). 
■ “Pacchetto igiene” con particolare riferimento a tracciabilità e rintracciabilità.  
■ Etichettatura degli alimenti: informazioni obbligatorie e volontarie secondo il Reg. UE 1169/2011. 
■ Norme di commercializzazione dei prodotti agricoli. 
■ Condizionamenti mercantili e packaging. 
■ Frodi alimentari e controlli. 
■ Il Marketing: definizione e caratteristiche, fattori e strategie del marketing mix, tipologie. 
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ESERCITAZIONI (set.-giu. ~60h)  
■ La Politica Agricola Comunitaria 2014-2020: 

- 1° pilastro: i Pagamenti Diretti e le misure di mercato (OCM unica); 
- 2° pilastro: lo sviluppo rurale (PSR della Regione Lombardia). 

■ La multifunzionalità in agricoltura. 
■ L’agriturismo e le fattorie didattiche. 
■ L’Ecomuseo.** 
■ La qualità dei prodotti agroalimentari. 
■ I prodotti tipici e le certificazioni di qualità: tipologie e normative di riferimento. 
■ La filiera di distribuzione e i nuovi modelli di vendita. 
■ Agricoltura e ambiente.** 
■ L’economia circolare.** 
 

* 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. 

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 e informazioni in internet), da schemi 
e sintesi del docente, da eventuali articoli tratti da riviste settoriali o da giornali, ricorrendo quanto più possibile 
a collegamenti offerti dalla realtà territoriale e dalle esperienze personali. 
Inoltre, 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, lavori di gruppo e stimolare i ragazzi al 
confronto per risolvere casi applicativi o produrre elaborati su specifiche tematiche. 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. 
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. 
In caso di necessità dovuta ad eventuali evoluzioni peggiorative dell’emergenza pandemica, si farà ricorso 
alla didattica digitale integrata con attività sincrone ed asincrone. 

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 prolungata, si valuteranno soprattutto lavori di competenza, la 
partecipazione attiva e nel complesso il processo di crescita formativa degli studenti. 

VERIFICHE 
Le  prove serviranno a verificare le conoscenze e soprattutto le competenze acquisite in merito ai vari 
argomenti trattati attraverso una capacità di analisi e rielaborazione personale. 
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, simulazioni della seconda prova scritta per 
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l’Esame di Stato); saranno valutati anche eventuali lavori, relazioni, presentazioni 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).  
La serie 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. 

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 di difficile comprensione. È sufficiente una normale attenzione in classe, 
supportata da un regolare studio a casa. Tuttavia, nel caso in cui gli studenti, 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 una seria fase di revisione e 
consolidamento da svolgere attraverso un mirato studio domestico. 

    
 
Bergamo, 05  ottobre 2021 

                                   
                                             

                     Firma 

                         ___________________________ 

                                                                                                     

                                                                                                     ________________________ 

 


