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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze: (livello medio) Metodi e tecniche di trasformazione artigianale di 

prodotti agricoli primari in prodotti alimentari. Analisi più comuni riguardo i 

contenuti e la qualità dei prodotti. Caratteristiche merceologiche dei prodotti. 

 

Competenze: (livello medio) Effettuare trasformazioni agro-industriali e 

alimentari di prodotti primari dell’azienda, adattando le tecniche alle diverse 

circostanze agricole 

Abilità/Capacità: (livello medio) Applicare tecniche e metodiche di base per 

la trasformazione di prodotti dell’azienda. 

Controllare gli aspetti fisico-chimici, organolettici dei prodotti da trasformare e 

quelli trasformati, ricorrendo anche a semplici esami di analisi chimica. 

Applicare indicazioni e norme vigenti riguardo all'igiene, alla sicurezza e alla 

qualità richiesti dal mercato. 

 

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Industria enologica: 

- Componenti dell’uva; 

- Tecnologia della vinificazione: produzione del mosto, 

fermentazione del mosto e sistemi di vinificazione, 

maturazione e stabilizzazione del vino, produzione dello 

spumante; 

Settembre / 

Dicembre 2015 



  

- Conservazione e imbottigliamento del vino; 

- Caratteristiche e conservazione del vino; 

- La cantina. 

Industria lattiero-casearia: 

- Composizione e caratteristiche del latte; 

- Tecnologia del latte alimentare; 

- Burro; 

- Formaggio; 

- Strutture per la lavorazione del latte. 

Dicembre 2015 

/ Febbraio 2016 

Industria olearia: 

- Componenti dell’oliva; 

- Produzione dell’olio di oliva: molitura, estrazione del mosto 

oleoso e purificazione dell’olio, impianti di estrazione; 

- Composizione e classificazione degli oli di oliva; 

- Oleificio. 

Febbraio / 

Aprile 2016 

Industria della birra: 

- Le materie prime della birra: acqua, malto, luppolo; 

- La birrificazione: ammostamento, luppolamento, 

illimpidimento, raffreddamento, fermentazione, 

confezionamento; 

- Legislazione e composizione della birra. 

Aprile / Maggio 

2016 

 

Metodologia: 

lezioni frontali, approfondimenti individuali, discussioni in classe. 

Strumenti: 

appunti di lezione e presentazioni dell’insegnante, ricerche sul web, libro di 

testo. 

Spazi:aula, laboratorio di chimica, azienda agraria della scuola. 

Tipologia delle prove di verifica: 

sono state somministrate verifiche scritte con domande aperte, chiuse e a 

scelta multipla. 



Le verifiche orali hanno mirato a saggiare la padronanza del linguaggio tecnico 

e la capacità di rielaborazione degli argomenti. 

Criteri di valutazione: 

nelle prove scritte si è tenuto conto, accanto alla conoscenza dei contenuti, 

anche della capacità espositiva e della correttezza terminologica nonché della 

competenza tecnico‐operativa nell’affrontare situazioni e problematiche nuove. 

Nelle verifiche orali, oltre alle nozioni possedute, si sono valutate la padronanza 

del linguaggio tecnico e la correttezza espositiva.  
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