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1) Ore di lavoro settimanali/annuali: 
 

 

Classe 

 

Ore settimanali 
 

Ore annuali previste 
(con eventuale compresenza) 

Quinte 2 74 

 

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

Quinte: commercializzazione dei prodotti agroalimentari e valorizzazione del territorio 

Autore: Battini Editore Edagricole 

 
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: 

 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 agro-produttive 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 

 lezione frontale, nell’introduzione di base degli argomenti 

 lezione interattiva e/o partecipata, ricerca materiale audiovisivo, documentale, 

condivisione tramite videoproiettore digitale 

 elementi di cooperative learning nella ricerca di dati aggiornati relativi al mercato, la 

sua struttura, evoluzione e politiche relative . 

 
7) Strategie per il recupero: 

recupero in itinere, individuale, a gruppi o al limite per tutta la classe, mediante ripetizione 
e approfondimento di spiegazioni ed esercitazioni 

 

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 le criticità del sistema 
agroalimentare nazionale dei mercati 
agricoli. 

 

Identificare strategie di marketing 
efficaci in relazione alla tipologia di 
prodotti. 

 

Interpretare i meccanismi regolanti i 
mercati dei diversi prodotti. 

 

Analizzare       i        contratti        di 

 

Analizzare il sistema agroalimentare 
nazionale 

 
 

Saper proporre prodotti agricoli con 
l’opportuna strategia di marketing 



compravendita. 
 

Strutturare un’attività di commercio 
elettronica e di altre forme di vendita. 

 

 
Sapere quali sono le principali attività 
di commercio 

 
 
 

ABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL QUINTO ANNO e Obiettivi 

minimi 
 

 

ABILITÀ del quinto anno 
 

Abilità minime del quinto anno 

Definire le abilità minime per 
BES 

 

Indicare i procedimenti idonei alla 
valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari. 

 

Individuare le linee orientative e 
programmatiche della politica agricola 
comunitaria, nazionale e regionale. 

 

Individuare le funzioni e le organizzazioni 
di categoria possono svolgere nei 
mercati agricoli. 

 

Individuare modalità di diffusione delle 
iniziative a favore delle produzioni di 
qualità. 

 

Schematizzare percorsi di trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti secondo la 
normativa vigente. 

 

Progettare interventi di   miglioramento 
della logistica in aziende del comparto 
agroalimentare 

 
 

Saper valorizzare i prodotti 
agroalimentari in base alle loro 
caratteristiche 

 

Conoscere le linee guida della 
PAC e PSR. 

 

Riconoscere percorsi di 
tracciabilità e trasparenza dei 
prodotti agroalimentari. 

 

CONOSCENZE, CONTENUTI ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUINTA 
 

Conoscenze Contenuti 

DAL LIBRO in adozione 

Obiettivi e contenuti 

minimi 

 

 
Politiche agricole 

comunitarie, nazionali, 

regionali, organizzazione del 

mercato (OCM). 

Evoluzione della PAC 

La PAC 2014-2020: obiettivi, 

meccanismi del primo 

pilastro 

secondo pilastro : PSR 

Piemontese 

Cenni di logistica. 

Conoscenze di base 

relative a PAC, PSR, 



Fasi di condizionamento e 

preparazione del prodotto 

alla commercializzazione 

Sicurezza alimentare, 

tracciabilità. 

sicurezza alimentare e 

logistica. 

Caratteristiche e funzioni 

delle associazione dei 

produttori, cooperative, 

filiere e distretti produttivi. 

Le principali Organizzazioni 

professionali agricole 

Associazioni dei produttori 

Organizzazioni dei produttori 

OP 

Le società agricole 

Cooperative, caratteristiche, 

tipologie, ruolo . 

Semplice conoscenza delle 

Org. Professionali 

 
 

Ruolo delle OP 

 
 

Caratteristiche base di una 

soc.coop. 

Principali tipi di 

coop agricole 

Gestione del magazzino e 

delle scorte agroalimentari. 

Strategie di distribuzione e 

gestione dei trasporti nel 

comparto agroalimentare. 

Caratteristiche dei prodotti 

agricoli rispetto alla 

conservazione, trasporto, 

commercializzazione . 

La GDO 

 
 
 

 
Caratteristiche base della 

GDO 

Tipologia e caratteristiche di 

attestati e marchi di 

specificità dei prodotti agro- 

alimentari. 

Disciplina della pubblicità dei 

prodotti agroalimentari. 

Normativa italiana ed 

europea sui marchi di qualità 

e tipicità 

Marchi dei prodotti biologici 

 
 

E-commerce nei prodotti 

agricoli 

Conoscenza dei principali 

marchi di tipicità dei prodotti 

agricoli 

 

9) STRUMENTI DI VALUTAZIONE, E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

Prove scritte e orali, complessivamente in numero minimo di due per ogni periodo. 

(anche secondo la evoluzione epidemiologica e dalla situazione di didattica in presenza 

o a distanza) . 

10) CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri generali per la valutazione dei risultati possono essere così riassunti: 

- livello di raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina 
- progresso rispetto alla situazione di partenza 
- impegno di studio, sia a scuola, che a casa 
- manifestazione di capacità di rielaborazione personale 

- atteggiamento nei confronti degli impegni e delle norme da rispettare ( presenze, 
interrogazioni, compiti in classe e a casa) 

- capacità di intervenire nelle varie attività individuali o di gruppo con contributi fattivi. 



11) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO 
 
 

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. 
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