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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di:

Conoscenze:
- La struttura della filiera agroalimentare;
- Le linee di trasformazione delle materie prime, le operazioni e i processi;
- Le tecnologie di conservazione degli alimenti;
- I materiali impiegati nelle linee di trasformazione dei prodotti;
- La normativa sulla qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari;
- Le tecniche di produzione della birra.

Competenze: 
- 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.

Abilità/Capacità:
- Individuare le fasi tecnologiche costituenti le linee di trasformazione;
- Riconoscere le tecniche di conservazione di un prodotto agroalimentare.
- Rilevare gli aspetti funzionali delle operazioni generali di trasformazione;
- Individuare le normative relative alle attività produttive del settore 

agroalimentare.

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento:
Unità didattiche-Moduli Periodo

Ripasso di 
alcune nozioni 
di chimica

Nomenclatura dei composti inorganici.
Le soluzioni.
Le proprietà degli acidi e delle basi.
La concentrazione delle soluzioni.

Settembre-
metà 
ottobre

La filiera 
agroalimentar
e

La trasformazione della materia prima.
La conservabilità degli alimenti.
Sottoprodotti e scarti della filiera 
agroalimentare. 
Operazioni unitarie e processo produttivo.
I processi continui e discontinui.
Il rendimento dei processi produttivi.
I materiali costruttivi di macchine e 
attrezzature.
I materiali di confezionamento e imballaggio.

Fine 
ottobre-
novembre

Tecniche di 
separazione e 

La separazione per differenza di densità: la 
decantazione statica, la decantazione dinamica 

Dicembre 



frazionamento

e la flottazione.
La separazione per filtrazione: filtrazione 
tradizionale e tangenziale. I filtri.
Tecniche di frazionamento: la distillazione.

Le tecnologie 
di 
trasformazione

Il risanamento termico degli alimenti.
Classificazione dei risanamenti termici: la 
pastorizzazione e la sterilizzazione.
La conservazione per stabilizzazione a freddo: 
la prerefrigerazione, la refrigerazione e la 
conservazione in ambienti modificati.
La conservazione mediante abbassamento 
dell’attività dell’acqua: la disidratazione, la 
salatura e l’aggiunta di zuccheri, il 
congelamento e la surgelazione, la 
liofilizzazione.
La conservazione mediante additivi: additivi 
naturali e di sintesi, i conservanti e gli 
antiossidanti, gli esaltatori di sapidità, i 
coloranti e gli edulcoranti.
L’affumicatura.

Gennaio-
febbraio

Qualità e 
sicurezza dei 
prodotti 
alimentari

La definizione di qualità.
La sicurezza degli alimenti.
Il Regolamento CE 178/2002.
L’HACCP.
Norme ISO.
Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti.
Valorizzazione e protezione dei prodotti 
agricoli: DOP, IGP, STG e prodotti biologici.
L’etichettatura.
Frodi alimentari.

Marzo-metà 
aprile

La birra

Normativa vigente.
Gli ingredienti principali. 
Le tecniche di produzione.
Composizione e classificazione della birra.

Fine aprile- 
maggio

Industrie 
agroalimentari

Pane.
Pasta.
Miele.
Confetture.
Trasformazione del pomodoro.

Maggio-
giugno



Metodologia
Le lezioni sono state condotte privilegiando e stimolando la partecipazione 
attiva degli allievi, espressa attraverso osservazioni e interventi sui contenuti.
Il metodo della lezione partecipata ha costituito uno strumento didattico molto 
efficace contribuendo a rendere gli alunni protagonisti consapevoli 
dell’apprendimento.
L'argomento “Industrie agroalimentari” è stato trattato privilegiando la 
metodologia del cooperative learning che ha visto i gruppi di alunni esporre gli 
argomenti utilizzando strumenti digitali.

Strumenti
È stato utilizzato il testo in adozione (Gian Giorgio D'Ancona, Industrie 
agroalimentari – Ed. Reda) integrato da appunti di lezione e dalla 
presentazione di argomenti in formato digitale.

Spazi
Aula, laboratorio di chimica e azienda agraria dell’Istituto.

Tipologia delle prove di verifica
Durante l’anno sono state effettuate verifiche scritte e orali.
Sono stati oggetto di valutazione anche gli approfondimenti svolti in gruppo.

Criteri di valutazione
La valutazione è riferita alla griglia presente nel P.O.F. 
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