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

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: 

La classe ha sviluppato adeguate conoscenze circa gli aspetti qualitativi delle 
materie prime da utilizzare nei processi di trasformazione delle principali 

produzioni agroalimentari. Conosce inoltre le strutture e le linee trasformative, 
comprese le operazioni generali delle attività di trasformazione dei prodotti 

riguardanti l’industria olearia l’industria lattiero e l’industria enologica. Gli 
allievi conoscono sufficientemente i principali parametri tecnici ed i processi 

fisici, biochimici e microbiologici che sottendono la trasformazione della 
materia prima in prodotto finito nonché i principali agenti di alterazione e 

modifica inerenti, l’olio ed ilvino. Conoscono le procedure che riguardano la 
conservazione, il confezionamento la commercializzazione e la gestione di 

sottoprodotti e scarti. Adeguata è la conoscenza delle norme vigenti in 
ottemperanza agli adempimenti del settore. 

Competenze: 

Gli allievi hanno raggiunto una più che sufficiente padronanza della 
terminologia tecnico-scientifica e sanno individuare le linee trasformative più 

adatte alla qualità delle produzioni e ai livelli tecnici realizzabili. Sono in grado 
di affrontare la gestione delle principali attività trasformative, valorizzando gli 

aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; Sanno 
generalmente organizzare e realizzare attività promozionali per la 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 
territoriali nonché alla qualità dell’ambiente. 

Abilità/Capacità: 

Rilevare le caratteristiche qualitative delle diverse materie prime e le 
condizioni per la loro trasformazione Identificare le tipologie dei processi di 

trasformazione e le diverse fasi che li costituiscono. Identificare le 
caratteristiche connotative della qualità delle produzioni agroalimentari. 

Definire piani di lavorazione del ciclo produttivo identificando comportamenti  
corretti nella esecuzione delle operazioni. 

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

PREREQUISITI 

1 RICHIAMI DI CHIMICA 

La chimica dell’acqua. I 
composti organici: Alcani alcheni 

ed alchini. Alcoli e fenoli. Gruppi 
funzionali. Le biomolecole: 

Carboidrati, lipidi, acidi grassi, 

proteine enzimi e loro 

set-ott 



meccanismi di azione. 

2 ATTIVTA’ TECNICO PRATICHE 
Esercizi di titolazione 

acidimetrica; ripasso dei 
concetti di mole e molarità. 

INDUSTRIA OLEARIA 

3 OLIVE ED OLIO 
Olive: composizione, raccolta e  

immagazzinamento. Tecnologia 
di estrazione dell’olio con 

sistema continuo e discontinuo. 
Olio: Composizione, 

classificazione, conservazione e 

confezionamento. Difetti 
alterazioni e rettifiche. 

Produzione di olio di sansa 
4 ATTIVTA’ TECNICO PRATICHE 

Analisi dell'olio di oliva: acidità, 
difetti e alterazioni dell'olio di 

oliva e ricerca olio di semi 
tramite termo oleometro di 

Tortelli. Power Point su oli EVO 
Veneto 

nov-dic 

INDUSTRIA 
ENOLOGICA 

5 DALL’UVA AL MOSTO 

Composizione della bacca e 
dell’uva, maturazione e raccolta, 

indici di maturazione e fasi della 
maturazione; I lieviti e la 

fermentazione 
alcolica/malolattica; Impiego del 

Biossido di zolfo. 
6 VINIFICAZIONE-GOVERNO 

VINI 
Sistemi di vinificazione; 

Vinificazione con e senza 
macerazione; Vino: Operazioni 

di stabilizzazione e chiarifica, 

difetti e alterazioni. 
Spumantizzazione. 

7 ATTIVITA’ TECNICO 
PRATICHE 

Determinazione alcolimetrica del 
vino. 

gen-apr 

INDUSTRIA LATTIERO 
CASEARIA 

8 LATTE ALIMENTARE 
Composizione e proprietà 

chimico-fisiche-microbiologiche 
del latte alimentare. Tecnologia 

del latte alimentare: 

risanamento termico 

mag-giu 



microfiltrazione ed 

omogeneizzazione. 
Classificazione dei latti 

alimentari e confezionamento. 

 Totale ore di lezione svolte 63 

 

Metodologia:  
Le metodologie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi didattici sono 

state rappresentate prevalentemente da lezioni teoriche frontali tenute in 
classe. Al fine di diversificare le lezioni, motivando maggiormente gli allievi si è 

ritenuto opportuno utilizzare anche altre metodologie didattiche. In particolare 

si sono utilizzate lezione discussione, schemi riassuntivi e proiezione di 
diapositive. Durante le ore di compresenza invece, (due ore su due 

settimanali), le varie attività di laboratorio sono state condotte a gruppi 
alternati, e precisamente gruppi costituiti da un numero pari a circa metà della 

classe, questo per permettere di seguire meglio gli studenti e per dare modo a 
tutti di eseguire personalmente le varie analisi previste. Le analisi sono state 

eseguite sull’olio, sul vino e sul latte. Nel corso delle lezioni si è fatto uso di un 
linguaggio tecnico chiaro, essenziale ed estremamente semplice. 

Strumenti:  
Testo in adozione: - Carlo Vezzosi, “Tecniche Agroalimentari” , Ed. Edagricole. 

Alcuni argomenti, sono stati integrati da materiale digitale condiviso con la 
comunità classe grazie all’utilizzo di piattaforma cloud. Utilizzo di anticipatori e 

facilitatori (proiezione di diapositive/materiale multimediale). 
Spazi:  

Aula scolastica; Laboratorio di microbiologia/chimica/enologia Azienda didattica 

“A. Parolini”. 
Tipologia delle prove di verifica:  

Durante l’anno sono state effettuate prove scritte e verifiche orali legate a 
situazioni di profitto individuali. Prove pratiche in situazione. Esposizione orale 

di presentazioni autoprodotte in power point. 
Criteri di valutazione:  

La valutazione delle prove scritte si è basata sulla attribuzione di un punteggio 
a ciascun quesito. Il voto calcolato su una scala numerica di valutazione da 3 a 

10. La valutazione delle prove orali e pratiche ha tenuto conto delle 
conoscenze, delle capacità espositive ( sintesi, termini tecnici, precisione), e 

delle capacità di elaborazione (confronti, problemi riferiti a situazioni concrete) 
secondo la griglia approvata come da POF 

Eventuali osservazioni:  
Si distinguono tre gruppi di studenti con attitudini tra loro diverse. Nel primo 

rientrano alcuni alunni che, hanno dimostrato in più occasioni di saper 

elaborare in maniera anche personale, creativa e a volte critica le nozioni 
apprese, rivelando discrete capacità di analisi e sintesi. Questi possiedono 

inoltre una capacità espositiva idonea ed hanno raggiunto un discreto livello di 
preparazione. Al secondo gruppo, numericamente corposo, appartengono gli 

allievi che sanno rielaborare in maniera sufficiente la gran parte delle nozioni, 
operano semplici collegamenti e a volte non si esprimono con proprietà di 

linguaggio. Nel complesso hanno raggiunto una preparazione sufficiente. 



L’ultimo gruppo, comprende studenti fragili che a causa di un atteggiamento a 
volte superficiale, di un impegno discontinuo e della mancanza di un valido 

metodo di studio, possiedono un bagaglio di informazioni incompleto e 
pertanto nelle verifiche scritte e orali faticano a trasferire quanto appreso ai 

quesiti posti, questi possiedono scarse conoscenze. In generale gli allievi hanno 
rivelato un certo interesse nei confronti della disciplina. Le attività didattiche, 

nel complesso si sono svolte in un clima sereno e di collaborazione a 

dimostrazione di un sufficiente livello di disciplina. 
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