
SECONDA PROVA SCRITTA 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (5A-5B) 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al 

candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, scelta, decisione su processi produttivi, 

ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, individuazione di soluzioni e 

problematiche organizzative e gestionali.  

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso tecnico/professionale 

anche sulla base di documenti, tabelle e dati;  

b) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un 

servizio;  

c) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi;  

d) risoluzione di problemi economico-estimativi con riferimento a casi pratici professionali 

inerenti il settore di indirizzo.  

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, 

seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del 

numero indicato in calce al testo. 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Nuclei tematici fondamentali 

Attitudini e classificazioni dei territori:  
• L’analisi territoriale: aspetti climatici del territorio e vegetazione naturale.  
• Attitudini territoriali e capacità d’uso dei suoli.  
• Il verde urbano: tipologie e funzionalità.  
 
Normative ambientale e territoriale.  
Competenze degli organi amministrativi territoriali:  
• Stato, regioni, enti locali e relative competenze.  
 
Interventi a difesa dell’ambiente:  
• La tutela delle acque.  
• La tutela del suolo, del clima e dell’aria.  
• La gestione dei rifiuti.  
• La difesa della biodiversità e del paesaggio.  
• L’ingegneria naturalistica.  
 
Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse:  
• Concetto di ecosistema e regole che lo governano.  
• Classificazione paesaggistica.  
• L’ecologia del paesaggio e suoi indicatori.  
• L’agroecosistema.  
 
Valutazione d’impatto ambientale:  
• Finalità, riferimenti normativi e procedure.  
• Lo studio di impatto ambientale.  
• La valutazione ambientale strategica.  
• L’autorizzazione integrata ambientale.  
• La valutazione di incidenza ambientale.  

Obiettivi della prova 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
• Organizzare attività produttive ecocompatibili.  
• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza.  
• Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole 
integrate.  
• Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.  

 

  



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della/e 
disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione.  

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici.  

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

3 

 

  



 

SECONDA PROVA SCRITTA 

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI (5C-5E) 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al 

candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, scelta, decisione su processi produttivi, 

ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, individuazione di soluzioni e 

problematiche organizzative e gestionali.  

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso tecnico/professionale anche 

sulla base di documenti tabelle e dati;  

b) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un 

servizio;  

c) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi;  

d) risoluzione di problemi economico-estimativi con riferimento a casi pratici professionali inerenti 

il settore di indirizzo.  

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, 

seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del 

numero indicato in calce al testo. 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Nuclei tematici fondamentali 

Tecnologie speciali per l’enologia, il caseificio, l’oleificio e il conservificio:  
• Valutazione della qualità dei prodotti di partenza.  
• Industria enologica: composizione del mosto e del vino, tecnologie di vinificazione, chimismo delle 
fermentazioni, stabilizzazione e affinamento, difetti e alterazioni.  
• Industria lattiero casearia: composizione del latte, fasi tecnologiche della produzione dei diversi tipi di 
formaggio, i latti fermentati, il burro, difetti e alterazione dei prodotti lattiero-caseari.  
• Industria olearia: composizione dell’olio, fasi tecnologiche della produzione delle diverse tipologie di 
prodotto, difetti e alterazioni.  
• Industria conserviera: caratteristiche del prodotto da trasformare, tecniche di produzione e relative 
fasi, controlli di stabilità microbiologica.  
 
Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi:  
• Azione dei microrganismi interessati nelle diverse trasformazioni.  
• Ruoli positivi e negativi di microrganismi ed enzimi sui diversi processi.  
 
Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi:  
• Organizzazione dei cicli di trasformazione in funzione della tipologia di prodotto.  
 
Criteri per la definizione di trasparenza, rintracciabilità, tracciabilità.  
Normativa nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.  
Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui agroalimentari:  
• Caratteristiche delle diverse tipologie di reflui.  
• Sistemi di trattamento e valorizzazione.  
• Normativa di settore.  

Obiettivi della prova 

• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza.  
• Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività agricole 
integrate.  
• Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio. 

 

  



SECONDA PROVA SCRITTA 

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI (5D) 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al 

candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, scelta, decisione su processi produttivi, 

ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, individuazione di soluzioni e 

problematiche organizzative e gestionali.  

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso tecnico/professionale anche 

sulla base di documenti tabelle e dati;  

b) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un 

servizio;  

c) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi;  

d) risoluzione di problemi economico-estimativi con riferimento a casi pratici professionali inerenti 

il settore di indirizzo.  

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, 

seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del 

numero indicato in calce al testo. 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Nuclei tematici fondamentali 

Tecnologie speciali per l’enologia, il caseificio, l’oleificio e il conservificio:  
• Valutazione della qualità dei prodotti di partenza.  
• Industria enologica: composizione del mosto e del vino, tecnologie di vinificazione, chimismo delle 
fermentazioni, stabilizzazione e affinamento, difetti e alterazioni.  
• Industria lattiero casearia: composizione del latte, fasi tecnologiche della produzione dei diversi tipi di 
formaggio, i latti fermentati, il burro, difetti e alterazione dei prodotti lattiero-caseari.  
• Industria olearia: composizione dell’olio, fasi tecnologiche della produzione delle diverse tipologie di 
prodotto, difetti e alterazioni.  
• Industria conserviera: caratteristiche del prodotto da trasformare, tecniche di produzione e relative 
fasi, controlli di stabilità microbiologica.  
 
Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi:  
• Azione dei microrganismi interessati nelle diverse trasformazioni.  
• Ruoli positivi e negativi di microrganismi ed enzimi sui diversi processi.  
 
Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi:  
• Organizzazione dei cicli di trasformazione in funzione della tipologia di prodotto.  
 
Criteri per la definizione di trasparenza, rintracciabilità, tracciabilità.  
Normativa nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.  
Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui agroalimentari:  
• Caratteristiche delle diverse tipologie di reflui.  
• Sistemi di trattamento e valorizzazione.  
• Normativa di settore.  

Obiettivi della prova 

• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza.  
• Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività agricole 
integrate.  
• Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio. 

 

  



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della/e 
disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione.  

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici.  

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

3 

 

  



SECONDA PROVA SCRITTA 

VITICOLTURA ED ENOLOGIA (5F) 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al 
candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, scelta, decisione su processi produttivi, 
ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, individuazione di soluzioni e 
problematiche organizzative e gestionali.  

La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso tecnico/professionale anche 
sulla base di documenti tabelle e dati;  

b) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un 
servizio;  

c) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi;  

d) risoluzione di problemi economico-estimativi con riferimento a casi pratici professionali inerenti 
il settore di indirizzo.  

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, 
seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del 
numero indicato in calce al testo. 

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 

Nuclei tematici fondamentali 

Caratteri morfologici e fisiologici del genere “vitis”:  
• Botanica della vite.  
• Caratteri morfologici descrittivi delle varietà.  
• Miglioramento genetico.  
• Ciclo vitale e annuale.  

Impianto e gestione del suolo:  
• Ecosistema viticolo.  
• Propagazione e scelta dei portinnesti e dei vitigni.  
• Tecniche di gestione del suolo.  
• Nutrizione minerale e organica.  

Gestione della chioma:  
• Potatura di allevamento e di produzione.  
• Forme di allevamento.  
• Interventi di potatura verde.  

Modalità di raccolta e qualità del prodotto:  
• Determinazione dell’epoca di vendemmia.  
• Raccolta manuale, agevolata e meccanica.  
• Composizione complessiva delle bacche.  
Coltivazione delle uve da tavola:  
• Varietà maggiormente coltivate.  
• Caratteristiche tecniche e merceologiche.  

Difesa da avversità e parassiti:  
• Avversità da funghi, da insetti, da micoplasmi e virus.  
• Fisiopatie.  

Normative nazionali e comunitarie di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale:  
• Disciplinari di produzione.  
• Normativa sul biologico.  

Obiettivi della prova 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
• Organizzare attività produttive ecocompatibili.  
• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti assicurando 
tracciabilità e sicurezza.  
• Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole 
integrate.  
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio.  

 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della/e 
disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione.  

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici.  

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

3 

 

  



SECONDA PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (5Ap-5Bp) 

Caratteristiche della prova d’esame 

 

La prova fa riferimento a situazioni operative/pratico/laboratoriali della filiera e richiede al 

candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.  

La prova ha per oggetto una delle seguenti tipologie:  

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla 

base di documenti, tabelle e dati;  

b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale);  

c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un 

servizio;  

d) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi. 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

Nuclei tematici fondamentali 

L’impresa agraria  
Aspetti giuridici dell’impresa agraria; tipi di conduzione e caratteristiche dell’imprenditore agricolo. 
Figure giuridiche nelle attività agricole, contratti agrari, attività connesse all’agricoltura previste dal 
codice.  
Matematica finanziaria  
Elementi di matematica finanziaria e di statistica.  
Economia agraria  
Principi di economia delle produzioni e delle trasformazioni. Bilanci aziendali, conti colturali e indici di 
efficienza. Gestione dei bilanci di trasformazione. Miglioramenti fondiari e agrari, giudizi di convenienza. 
Valutazione delle colture arboree. Valutazione dei danni e delle anticipazioni colturali.  
Gestione del territorio  
Condizionalità, esternalità e internalità; surplus del consumatore e diritti di inquinamento, piani 
territoriali; bonifica e riordino fondiario. Analisi costi- benefici. Valutazione di impatto ambientale.  
Catasto  
Funzioni dell’Ufficio del territorio, documenti e servizi catastali, catasti settoriali.   

Obiettivi della prova 

• Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione, riscontrare bilanci parziali e finali.  
• Emettere giudizi di convenienza.  
• Ipotizzare interventi organici per migliorare gli assetti produttivi e la qualità dell’ambiente.  
• Adottare criteri adeguati per la determinazione dell’efficienza aziendale.  
• Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali.  
• Individuare modalità di collaborazione 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.  

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della/e 
disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  

5 

Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro 
risoluzione.  

7 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati visti anche alla luce delle prove pratiche/laboratoriali 
previste.  

5 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

3 

 


