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1) Ore di lavoro settimanali/annuali: 
 

 

Classe 
 

Ore settimanali 
 

Ore annuali previste 
(con eventuale compresenza) 

Quinte 4 132 

 
2) Libri di testo adottati (per ogni singola classe): 

M.N. Forgiarini L. Damiani G. Puglisi “Gestione e valorizzazione agroterritoriale” (REDA) 

 

 
3) Strumenti di lavoro (libri, dispense, fotocopie, sussidi audiovisivi e informatici, ecc.): 

Libro di testo 

Appunti durante le lezioni, stesi con la collaborazione dell’insegnante 

Appunti/dispense/fotocopie su specifici argomenti trattati, forniti dal docenti (o resi disponibili sul registro elettronico) 

PC e proiettore digitale 

Siti di enti di ricerca o istituzioni. 



4) Finalità generali dello studio della disciplina 

Il docente di “Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio 

del proprio ruolo; 

svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un 

servizio di qualità; 

applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la 

produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

5) Finalità specifiche dello studio della disciplina 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali e agroproduttive di una zona attraverso l’utilizzazione delle carte tematiche. 

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 Favorire attività integrative delle aziende 

agrarie anche mediante la promozione di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

6) Metodologie utilizzate 

Saranno incentrate prevalentemente sulla lezione frontale e, dove l’argomento lo consente, su quella partecipata. Si cercherà di 

stimolare il raggiungimento di un certo grado di autonomia nello studio attraverso la possibilità di ricorrere ad approfondimenti 

personali inerenti la materia. 

 

 
7) Strategie per il recupero 

Sarà opportuno che l’attività di recupero avvenga nell’ambito del normale orario didattico e con tempestività rispetto alla verifica 

mediante interventi di chiarimento anche individuali. 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

ABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL SECONDO BIENNIO e Obiettivi minimi 
 

 

ABILITÀ secondo biennio 
 

RIPORTARE LE ABILITA’ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA 

 

Abilità minime del secondo biennio 
 

Definire le abilità minime per BES 
 

Individuare i diversi aspetti della qualità degli alimenti 
 

Identificare le criticità in relazione alla sicurezza alimentare 
di prodotti agricoli e loro trasformati 

 

Comprendere le potenzialità dei marchi di qualità 
riconosciuti 

 

Identificare le caratteristiche naturalistico-ecologiche delle 
unità paesaggistiche . 

 

Identificare procedure per rilevare le unità di paesaggio. 
 

Identificare modalità concrete per la definizione e 
realizzazione di reti ecologiche. 

 

Individuare indicatori specifici per il rilevamento delle 
variazioni ambientali. Definire modalità per la descrizione 
degli assetti ambientali e la individuazione di indici di 
criticità. 

Individuare azioni idonee alla valorizzazione del territorio e 
delle produzioni tipiche 

 

Identificare i principali aspetti della qualità dei prodotti 

 
 

Identificare i principali rischi di contaminazione degli alimenti 

 
 
 
 
 
 
Individuare indicatori specifici per il rilevamento delle variazioni 
ambientali. 

 

Individuare azioni idonee alla valorizzazione del territorio e 
delle produzioni tipiche 



ABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL QUINTO ANNO e Obiettivi minimi 
 

 

ABILITÀ del quinto anno 
 

RIPORTARE LE ABILITA’ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA 

 

Abilità minime del quinto anno 
 

Definire le abilità minime per BES 
 

Identificare le norme riguardanti i singoli aspetti 
della multifunzionalità. 

 

Definire schemi progettuali e piani di sviluppo in 
collaborazione con Enti territoriali per la 
valorizzazione degli ambienti rurali. 

 

Individuare le linee applicative della normativa 
ambientale e di settore. 

 

Identificare i fattori negativi e positivi di impatto 
ambientale delle singole opere. 

 
 

Individuare i principali risvolti pratici delle normative di settore trattate 

 
 

CONOSCENZE, CONTENUTI ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUINTA  

 

Conoscenze 

( RIPRESE DALLE LINEE 

GUIDA) 

Contenuti 

DAL LIBRO in adozione  

Obiettivi e contenuti minimi 

Normativa comunitaria, nazionale 
e regionale sulle produzioni 
biologiche. 

Principi generali dell’agricoltura biologica e riferimenti normativi 

Il sistema di controllo e le procedure per la certificazione aziendale 

Il periodo di conversione 

Regolamento per l’utilizzo del materiale di propagazione e deroghe 

La documentazione fondamentale da gestire: notifica, registri, piani 

Principali regole da rispettare per le coltivazioni 

e l’allevamento zootecnico in agricoltura 

biologica 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa ambientale e regime di 

responsabilità negli interventi 

sull’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richiami sulla normativa per la 

tutela del paesaggio 

 
 
 
 

 
Richiami sull’ordinamento 

amministrativo italiano 

annuali 

Le norme per l’etichettatura dei prodotti biologici 

Approfondimenti sugli allegati al reg.CE 889/2008 

 

Principali riferimenti normativi su scala mondiale ed europea 

La normativa italiana: aspetti generali del D. lgs. 152/2006-Codice 

dell’Ambiente 

La tutela del suolo e le problematiche inerenti il dissesto idrogeologico e 

il consumo di suolo 

La tutela delle acque, l’eutrofizzazione e le normative sulla gestione dei 

reflui zootecnici 

Principali aspetti sulla legislazione per lo smaltimento dei rifiuti 

Il controllo delle emissioni di gas serra in atmosfera 

 
 
 
 
 

 
Concetti generali e convenzione europea sul paesaggio 

Il D. lgs. 42/2004 e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico 

Aree vincolabili dalle Regioni e procedure previste 

Linee guida della Regione Piemonte per la tutela del paesaggio 

Il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte 

 

I poteri e gli organi dello Stato 

Enti amministrativi e relative competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principi fondamentali per la tutela dell’ambiente e 

responsabilità legata al danno ambientale 

Implicazioni del vincolo idrogeologico 

Prescrizioni per l’impiego dei reflui zootecnici in 

agricoltura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree vincolate per la tutela del paesaggio 

Elementi di elevato pregio paesaggistico e criticità 

relative alle aree rurali 



 
 
 

9) STRUMENTI DI VALUTAZIONE, E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

Consisteranno in prove scritte e orali, complessivamente in numero minimo di tre per ogni periodo. 

10) CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello di conoscenza acquisito per gli argomenti proposti 
Capacità di applicare le conoscenze nella risoluzione di casi pratici 
Livello di impegno e partecipazione evidenziati dagli studenti nel corso delle lezioni 
Capacità di collegamento tra argomenti diversi. 
Miglioramento di profitto, impegno e partecipazione rispetto al livello iniziale 

 

11) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO ( nel caso di discipline con valutazione sia scritta che orale, inserire entrambe 

le griglie) 
 

Punteggio 
in decimi 

Parametri di valutazione 

1 - 2 Conoscenza, competenza e impegno nulli 

 
3 - 4 

Conoscenze e/o competenze frammentarie e lacunose, scarsa organizzazione del discorso, incapacità espositiva, terminologia impropria. 

 
Impegno inadeguato 

 
5 

Lacune non gravi, difficoltà di comprensione, insicurezza espositiva, terminologia non sempre appropriata, applicazione delle conoscenze 
non corretta. 

 
Impegno non costante 

 
6 

Conoscenze e/o competenze relative agli obiettivi minimi corrette; applicazione a tratti impropria, esposizione non del tutto fluida, 
terminologia corretta, necessità di una guida nel ragionamento. 

 
Impegno costante 

 
7 

Conoscenza abbastanza approfondita, comprensione e competenze adeguate, applicazione corretta, esposizione abbastanza fluida con 
una discreta organizzazione del discorso, terminologia tendenzialmente appropriata, ragionamento corretto ma non sempre autonomo. 

 
Impegno costante e abbastanza efficace. 



 

8 Approfondimento e sviluppo autonomo di conoscenze e competenze, applicazione adeguata, buone capacità di analisi e sintesi, 
esposizione fluida e ben organizzata, capacità di ragionamento autonomo. 

 
Impegno costante, efficace e fattivo 

9 - 10 Approfondimento autonomo con rielaborazione critica e valide capacità di collegamento tra le conoscenze. Competenze eccellenti. 

 

Pinerolo, 20 novembre 2021 

 
 

I docenti di Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria: 

 

 
Prof. Francesco B. Cantatore 

Prof. Diego Margaria  


