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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:
 
Competenze: Proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione 
idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le 
normative nazionali e comunitarie.
Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la 
gestione della trasparenza, della tracciabilità e della rintracciabilità. 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

Conoscenze: composizione dell’uva. Lieviti e fermentazioni. SO2 in enologia. 
Vinificazione con e senza macerazione. Le macchine per la vinificazione. 
Qualità e classificazione dei vini. Estrazione dell’olio con processo discontinuo 
e continuo. Caratteristiche chimiche, biochimiche e organolettiche dell’olio. 
Classificazione degli oli d’oliva. Caratteristiche chimiche, biochimiche e 
organolettiche del latte. Processi di produzione e classificazione del latte 
alimentare.Processo di caseificazione. Classificazione dei formaggi e tipi locali. 
Produzione di burro. Classificazione e qualità delle farine.  Parametri di 
valutazione della qualità della pasta. Tipi di paste alimentari. Metodi di 
conservazione e trasformazione della frutta e dei pomodori.  

Abilità/Capacità:  riconoscere le caratteristiche qualitative dei prodotti da 
trasformare, riconoscere le condizioni che mantengono la qualità dei prodotti 
nel processo trasformativi, individuare i fattori biotici e  abiotici che influiscono 
sulla conservazione e sulla trasformazione dei prodotti, identificare i diversi 
processi  trasformativi, riconoscere le fasi di un processo trasformativo, 
identificare i processi di trasformazione e le loro tecnologie.



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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
Industria enologica: composizione dell’uva. Lieviti e 
fermentazioni. SO2 in enologia. Vinificazione con e senza 
macerazione. Cenni su altri processi enologici in funzione
della qualità delle uve. Cenni sulle macchine. Qualità e 
classificazione dei vini 

 

Industria olearia: estrazione dell’olio con processo 
discontinuo e continuo.
Caratteristiche chimiche, biochimiche e organolettiche 
dell’olio. Classificazione degli oli d’oliva 

 

 Industria lattiero- casearia: caratteristiche chimiche,
biochimiche e organolettiche del latte. Processi di 
produzione e classificazione del latte alimentare.
Processo di caseificazione. Classificazione dei formaggi e 
tipi locali. Produzione del burro.

 

Industria molitoria e pastificatoria: processi di 
produzione delle farine alimentari; classificazione e 
qualità delle farine. Cenni sui parametri di valutazione 
della qualità della pasta e tipi di paste alimentari.   

 

Industria conserviera: (cenni) metodi di conservazione
e trasformazione della frutta. Le conserve di pomodoro: 
classificazione, processi di produzione.

 

 Miele (cenni): caratteristiche organolettiche e proprietà 
nutritive. Classificazione. Processo di produzione del 
miele

 Giugno

 Totale ore di lezione svolte 95 

Attività di laboratorio

Struttura e caratteristiche del 
laboratorio, Norme di comportamento,
DPI, DP collettivi 

Ottobre

Analisi: olio, vino, aceto, latte.  Novembre-aprile

Visita all'az. Agricola Aidi e al suo 
caseificio e macello

 Maggio

 
Metodologia:  Lezioni  frontali;  lavori di gruppo; attività di  laboratorio, visita
guidata ad azienda agricola.
 
Strumenti: Libro  di  testo,  appunti  del  docente,  LIM,  lavagna  in  ardesia;
strumentazione di laboratorio.
 
Spazi: aula e laboratorio, azienda agricola.
 
Tipologia delle prove di verifica: scritte, orali e pratiche.



 
Criteri di valutazione:  griglia del docente sulla base dei criteri stabiliti dal
Collegio dei docenti; per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento si è
posta  l'attenzione  più  sui  contenuti  che  sulla  forma,  dando  minor  peso  ad
eventuali errori ortografici e/o di calcolo. 
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