
Opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” 

 

 

 

COMPETENZE DI INDIRIZZO 

SOMMARIO 

 

 

1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso l’utilizzazione di carte tematiche. 

2. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro adozione. 

3. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

4. Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità. 

5. Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari mediante le diverse forme di marketing. proponendo e 
adottando soluzioni per i problemi di logistica. 

6. Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

7. 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 

8.  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. 

9. Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione 

10. Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei prodotti 



 

COMPETENZA DI INDIRIZZO n. 1 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso l’utilizzazione di carte tematiche 

 

Fonti di legittimazione: 

 

 Regolamento Istituti  Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR  del 24.04.2012 

 

Discipline coinvolte 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Triennio (biennio e monoennio 

finale) 

 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali 

 

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione di settore 

 

 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Terzo anno 

Individuare le caratteristiche tecniche ed ambientali in 

funzione dei sistemi di classificazione territoriali. 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione di settore 

Terzo anno 

Definire modalità specifiche per un approccio naturalistico 

- ecologico all’interpretazione del paesaggio. 

Identificare procedure concrete per rilevare le unità di 

paesaggio. 

Identificare ed attivare indicatori specifici per il rilevamento 

delle variazioni dei diversi aspetti dell'ambiente. 

Definire modalità per la descrizione degli assetti 

ambientali e la individuazione di indici di criticità. 

Agronomia territoriale ed ecosistemi  

forestali 

Terzo anno 

Sistemi di classificazioni territoriali. Piano di Sviluppo Rurale 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione di settore 

Terzo anno 

Concetto di paesaggio e lettura del territorio. Tipi di unità 

paesaggistiche. 

Analisi naturalistiche ed antropiche. 

Analisi visive e percettivo culturali del paesaggio. 

Ecologia del paesaggio 

 



COMPETENZA DI INDIRIZZO n. 2 Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le modalità 

della loro adozione 

 

Fonti di legittimazione: 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012 

 

Discipline coinvolte 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Triennio (biennio e monoennio 

finale) 

 

Biologia Applicata Chimica 

applicata 

Tecniche di allevamento vegetale e 

animale Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale 

 

 

 

Biologia Applicata 

Terzo anno 

Identificare, anche con l’aiuto di strumenti ottici, i principali parassiti 

vegetali 

Differenziare le manifestazioni patologiche riferendole ai gruppi più 

significativi dal punto di vista della dannosità 

Saper usare una chiave dicotomica per il riconoscimento di organismi 

 

 

 

 

 

Chimica Applicata 

Terzo anno 

Rilevare le caratteristiche qualitative delle materie prime, dei prodotti finiti 

e le condizioni per la loro trasformazione ( mosto, vino, distillati, birra, 

latte e derivati, olio, salumi e insaccati). 

Identificare gli aspetti salienti dei processi di trasformazione (vinificazione, 

caseificazione, lavorazione carni, lavorazione farine, industria conserviera) 

Biologia Applicata 

Terzo anno 

I parassiti delle colture: 

Funghi: classificazione, morfologia e biologia 

dei funghi. 

Insetti: classificazione, morfologia e biologia 

degli insetti. 

Acari e nematodi: morfologia e biologia. 

Le fitopatie: sintomi, danni e meccanismi 

d’azione dei patogeni. 

L’uso delle chiavi dicotomiche per il 

riconoscimento degli organismi 

Chimica Applicata 

Terzo anno 

Aspetti generali della chimica organica con 

riferimento 

Caratteristiche dei principali gruppi funzionali e 

delle relative famiglie di composti (alcoli, 

ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ecc) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 

Terzo anno 

Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo dell'efficienza 

tecnico-economica e della sostenibilità. 

Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la qualità dei prodotti 

Individuare modalità specifiche per realizzare produzioni di qualità. 

Individuare modalità per la realizzazione di piani di difesa rispettosi degli 

equilibri ambientali 

Quarto anno 

Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo dell'efficienza 

tecnico-economica e della sostenibilità. 

L’acqua negli alimenti, caratteristiche 

chimiche di carboidrati, grassi, enzimi e 

proteine. 

Alterazioni e conservazione degli alimenti. 

La composizione chimica del mosto e del 

vino 

La composizione chimico-fisica del latte e dei 
suoi derivati 

La composizione chimica dell’olio 

 

La composizione chimica delle carni e 

insaccati. La conservazione delle 

carni e dei salumi. Conservazione e 

trasformazione dei prodotti 

ortofrutticoli 

 

Tecniche di allevamento 

vegetale e animale 

Terzo anno 

Specie e cultivar di interesse agrario (mais, 

soia, orzo, frumento, sorgo, radicchio ecc). 

Tecniche colturali per le essenze erbacee. 

Preparazione del letto di semina, 

concimazione di fondo, diserbo, semina, 

interventi colturali, avversità, raccolta 

Processi produttivi sostenibili e produzioni  

Quarto anno 

Elementi di anatomia animale. Nozioni di 

zoognostica degli animali domestici. 



Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la qualità dei prodotti 

Definire sistemi e modalità di allevamento correlati alle situazioni ambientali 

e al livello delle tecniche realizzabili. Individuare modalità specifiche per 

realizzare produzioni di qualità. 

Individuare modalità per la realizzazione di piani di difesa rispettosi degli 

equilibri ambientali 

 

Quinto anno 

Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo dell'efficienza 

tecnico-economica e della sostenibilità. 

Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la qualità dei prodotti 

Definire sistemi e modalità di allevamento correlati alle situazioni ambientali 

e al livello delle tecniche realizzabili. Individuare modalità specifiche per 

realizzare produzioni di qualità. 

Individuare modalità per la realizzazione di piani di difesa rispettosi degli 

equilibri ambientali 

 

 

Economia Agraria e dello sviluppo Territoriale 

Terzo anno 

Interpretare il significato dei fattori della produzione e le caratteristiche 

della loro dinamica nei processi produttivi. Differenziare i diversi aspetti 

della produttività. 

Individuare il risultato economico delle attività produttive 

 

Le razze bovine 

Strutture degli allevamenti, elementi di igiene 

zootecnica. 

Nozioni di genetica applicate agli allevamenti 

zootecnici, metodi di riproduzione, libri 

genealogici, anagrafe bovina 

Principi di alimentazione. Alimenti zootecnici. 

Razione alimentare bovini da latte e carne 

Caratteri specifici per la produzione di latte; 

tecniche di allevamento delle razze bovine 

specializzate nella produzione di latte e carne. 

Quinto anno 

Coltivazioni arboree territoriali (viticoltura) 

Scelta varietale, sesto di impianto,forma di 

allevamento e interventi di gestione 

chiome.Strategie di difesa delle colture e 

impiego dei prodotti antiparassitari. 

Processi produttivi sostenibili; produzioni 

biologiche. 

 

Economia Agraria e dello sviluppo 

Territoriale 

Terzo anno 

Evoluzione storica delle dottrine 

economiche, principi e concetti di economia 

generale. 

Concetto di bene economico. 

Leggi della domanda e dell’offerta e relativi 



equilibri. 

Fattori della produzione Produttività e sue 

differenziazioni; rendimenti. 

Compenso ai fattori produttivi. 

Aspetti giuridici dell’ impresa agraria; tipi di 

conduzione e caratteristiche dell’ 

imprenditore agricolo. 

Figure giuridiche nelle attività agricole, 

attività connesse all’agricoltura previste dal 

codice. 

 

 

 



 

 

COMPETENZA DI INDIRIZZO n. 3 

Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le provvidenze 

previste per i processi adattativi e migliorativi. 

 

Fonti di legittimazione: 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012 

 

Discipline coinvolte 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

Triennio (biennio e monoennio 
finale) 

 

Tecniche di allevamento vegetale e 

animale Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale  

Agronomia territoriale ed ecosistemi 
forestali 

Valorizzazione delle attività 

produttive Sociologia rurale 

 

 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 

Terzo anno 

Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo 

dell'efficienza tecnico-economica e della sostenibilità. 

Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la qualità dei 

prodotti 

Individuare modalità specifiche per realizzare produzioni di qualità. 

Individuare modalità per la realizzazione di piani di difesa rispettosi 

degli equilibri ambientali 

 

Quarto anno 

Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo 

dell'efficienza tecnico-economica e della sostenibilità. 

Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la qualità dei 

prodotti 

Definire sistemi e modalità di allevamento correlati alle situazioni 

ambientali e al livello delle tecniche realizzabili. Individuare modalità 

specifiche per realizzare produzioni di qualità. 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 

Terzo anno 

Specie e cultivar di interesse agrario (mais, soia, 

orzo, frumento, sorgo, ecc). 

Tecniche colturali per le essenze erbacee. 

Preparazione del letto di semina, concimazione di 

fondo, diserbo, semina, interventi colturali, avversità, 

raccolta. 

Quarto anno 

 

Elementi di anatomia animale. Nozioni di zoognostica 

degli animali domestici. 

Le razze bovine 

Strutture degli allevamenti, elementi di igiene 

zootecnica. 

Nozioni di genetica applicate agli allevamenti 

zootecnici, metodi di riproduzione, libri genealogici, 

anagrafe bovina 

Principi di alimentazione. Alimenti zootecnici. 



Quinto anno 

   Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo 

dell'efficienza tecnico-economica e della sostenibilità. Definire 

sistemi di produzione atti a valorizzare la qualità dei prodotti 

Definire sistemi e modalità di allevamento correlati alle situazioni 

ambientali e al livello delle tecniche realizzabili. Individuare 

modalità specifiche per realizzare produzioni di qualità. 

   Individuare modalità per la realizzazione di piani di difesa rispettosi 

degli equilibri ambientali 

 

 

 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Terzo anno 

Analizzare le realtà agronomiche e le loro potenzialità 

produttive. 

Individuare l’importanza delle singole tecniche nella realizzazione 

degli esercizi produttivi. 

Individuare le condizioni per la realizzazione di processi 

ecocompatibili. 

Riconoscere le principali infestanti. Realizzare 

un piano di concimazione. 

Individuare le caratteristiche tecniche ed ambientali in funzione dei 

sistemi di classificazione territoriale 

Quarto anno 

Analizzare le caratteristiche principali di specie e cultivar di interesse 

Razione alimentare bovini da latte e carne 

Caratteri specifici per la produzione di latte; tecniche di 

allevamento delle razze bovine specializzate nella 

produzione di latte e carne 

Quinto anno 

Coltivazioni arboree territoriali (viticoltura) Scelta 

varietale, sesto di impianto,forma di allevamento e 

interventi di gestione chiome.Strategie di difesa 

delle colture e impiego dei prodotti antiparassitari. 

Processi produttivi sostenibili; produzioni 

biologiche 

 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Terzo anno 

Significato e compiti dell’agronomia. Sistemazioni 

idraulico agrarie: regimazione idraulica, sistemazioni 

in pianura e collina. Lavorazioni: classificazione. 

Sistemi e tecniche di irrigazione. Principi e tecniche di 

controllo delle infestanti: diserbo meccanico, 

chimico, gestione biologica delle infestanti; 

riconoscimento delle principali infestanti. Sistemi 

agricoli e sistemi colturali: sistemi di coltivazione 

estensivi; sistemi di coltivazione intensivi. 

Avvicendamenti e rotazioni colturali; ruolo della 

sostanza organica e ammendanti (letame , liquami, 

sovescio, residui di coltivazione , concimi organo- 

minerali. 

Gestione della fertilità chimica del terreno: i concimi 

e i fertilizzanti . 



agrario. 

Analizzare le caratteristiche dei singoli metodi di propagazione e la 

loro validità nei confronti delle specie coltivati. 

Analizzare i vari metodi di miglioramento genetico dei vegetali e le 

relative problematiche di tipo ecologico (Ogm 

 

 

 

 

 

 

Economia Agraria e dello sviluppo Territoriale 

 Terzo anno 

Interpretare il significato dei fattori della produzione e le 

caratteristiche della loro dinamica nei processi produttivi. 

Differenziare i diversi aspetti della produttività. Derivare il risultato 

economico delle attività produttive 

Quarto anno 

Derivare il risultato economico delle attività produttive 

Quinto anno 

Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione, 

riscontrare bilanci parziali e finali, emettendo giudizi di convenienza.          

Pianificare interventi di miglioramento aziendale in riferimento alla 

produzione e alla qualità dei prodotti e dell'ambiente. 

Metodi ecocompatibili, Impatto ambientale. 

Sistemi di classificazioni territoriali. Piano di 

Sviluppo Regionale. 

Quarto anno 

Metodi di produzione e moltiplicazione: semina in 

pieno campo , in ambiente protetto, semenzaio, le 

sementi commerciali.  

Moltiplicazione e propagazione delle piante 

arboree. 

Miglioramento genetico dei vegetali. 

Biotecnologie nel miglioramento dei vegetali 

 

Economia Agraria e dello sviluppo Territoriale 

Terzo anno 

Evoluzione storica delle dottrine economiche, 

principi e concetti di economia generale. 

Concetto di bene economico. 

Leggi della domanda e dell’offerta e relativi 

equilibri. 

Produttività e sue differenziazioni; 

rendimenti. 

Teoria dell’ impresa; aspetti giuridici 

dell’impresa agraria; tipi di conduzione e 

caratteristiche dell’imprenditore agricolo. 

Figure giuridiche nelle attività agricole, 

attività connesse all’agricoltura previste dal 



Definire criteri per la determinazione dell'efficienza aziendale. 

Interpretare i dati conoscitivi delle caratteristiche territoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione delle attività produttive 

Terzo anno 

Identificare le caratteristiche naturalistico-ecologiche delle unità 

paesaggistiche. 

Identificare procedure per rilevare le unità di paesaggio. Identificare 

Quarto anno 

Individuare indicatori specifici per il rilevamento delle variazioni 

ambientali. 

Definire modalità per la descrizione degli assetti ambientali e la 

individuazione di indici di criticità. 

Individuare azioni idonee alla valorizzazione del territorio e delle 

codice 

    Quarto anno 

   Elementi di matematica finanziaria. 

   Gestione del bilancio contabile ed economico 

Sistema tributario e tipologie di imposte; 

sistema relativo alle imprese agricole. 

Quinto anno 

Gestione dei bilanci di trasformazione. 

Miglioramenti fondiari e agrari, giudizi di 

convenienza. 

Pianificazione e gestione con il metodo del business 

plan. 

Gestione del territorio,piani territoriali, bonifica 

riordino fondiario. 

Analisi costi-benefici e valutazione di impatto 

ambientale. 

Valorizzazione delle attività produttive 

Terzo anno 

L’ agroecosistema. 

Concetto di paesaggio e lettura del 

territorio. Evoluzione del paesaggio in 

Italia.Tipi di unità paesaggistiche. 

Analisi naturalistiche ed antropiche. 

Analisi visive e percettivo-culturali del paesaggio. 

Struttura e dinamica delle comunità. 

 



produzioni tipiche 

 

 

 

 

 

 

 

Sociologia Rurale 

Quinto anno 

Individuare le tendenze di sviluppo di un territorio e le possibili 

azioni di stimolo e di sostegno. 

Individuare interventi territoriali atti a valorizzare le risorse 

esistenti. 

Collaborare nella formulazione di progetti di sviluppo compatibile 

con gli equilibri ambientali. 

Assistere le entità produttive nella soluzione delle problematiche 

aziendali. 

 

 

Quarto anno 

Principi di pianificazione paesistica . Analisi 

territoriale. 

Sistemi ambientali e relativa pianificazione. 

Sistemi di reti ecologiche, sistemi agricoli e agro-

forestazione. 

Tecniche di eco-management e marketing 

ambientale 

 

 

Sociologia Rurale 

Quinto anno 

Sviluppo economico e sviluppo sostenibile in Italia ed 

in Europa, analisi del territorio e delle attività 

economiche. 

Evoluzione degli assetti economico-giuridici delle 

imprese agricole e problematiche del lavoro in 

agricoltura. 

Evoluzione dell’assistenza tecnica in agricoltura. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA DI INDIRIZZO n. 4 Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della trasparenza, della 

tracciabilità e rintracciabilità. 

 

Fonti di legittimazione: 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012 

 

Discipline coinvolte 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Triennio (biennio e monoennio finale) 

 

 

Biologia 

Applicata 

Chimica 

Applicata 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 

Economia dei mercati e marketing 

Valorizzazione delle attività produttive 

 

 

Biologia Applicata 

Terzo anno 

Saper allestire un preparato microbiologico riconoscendo e 

descrivendo nei tratti fondamentali, cellule batteriche e lieviti 

Adottare comportamenti adeguati per evitare il contagio degli 

agenti patogeni 

Rilevare e valorizzare l’azione delle entità biologiche nei 

processi trasformativi 

 

 

 

Chimica Applicata 

Quarto anno 

Individuare e applicare le procedure operative preventive e 

individuare i Dispositivi di Protezione Individuali specifici per 

le singole attività. 

Identificare le caratteristiche connotative della qualità delle 

Biologia Applicata 

Terzo anno 

Richiami di sistematica (regni) 

I lieviti e le muffe : biologia e riproduzione. I 

lieviti e il loro metabolismo. 

(no opzione forestale). 

I batteri: struttura, caratteristiche e biologia 

dei batteri. 

I Virus: struttura, caratteristiche e biologia dei 

virus. 

Malattie e prevenzione. 

Chimica Applicata 

Quarto anno 

Procedure per la valutazione della qualità e 

norme relative alla certificazione 

Criteri di prevenzione e protezione relativi alla 

gestione delle fasi dei processi di 

trasformazione e degli impianti specifici. 



produzioni agro-alimentari. 

identificare le principali caratteristiche chimiche, 

biochimiche e organolettiche dei prodotti trasformati. 

 

Tecniche di allevamento vegetale ed 

animale  

Terzo anno 

Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo 

dell'efficienza tecnico-economica e della sostenibilità. 

Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la qualità dei 

prodotti 

Individuare modalità specifiche per realizzare produzioni di 

qualità. 

Individuare modalità per la realizzazione di piani di difesa 

rispettosi degli equilibri ambientali. 

 

Quarto anno 

 

Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo 

dell'efficienza tecnico-economica e della sostenibilità. 

Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la qualità dei 

prodotti 

Definire sistemi e modalità di allevamento correlati alle 

situazioni ambientali e al livello delle tecniche realizzabili. 

Individuare modalità specifiche per realizzare produzioni di 

qualità. 

HACCP 

Caratteri biochimici, organolettici e chimici dei 

prodotti trasformati 

 

Tecniche di allevamento vegetale e 

animale 

Terzo anno 

Specie e cultivar di interesse agrario (mais, 

soia, orzo, frumento, sorgo, ecc). 

Tecniche colturali per le essenze erbacee. 

Preparazione del letto di semina, 

concimazione di fondo, diserbo, semina, 

interventi colturali, avversità, raccolta. 

 

 

 

Quarto anno 

 

Elementi di anatomia animale. Nozioni di 

zoognostica degli animali domestici. 

Le razze bovine 

Strutture degli allevamenti, elementi di igiene 

zootecnica. 

Nozioni di genetica applicate agli allevamenti 

zootecnici, metodi di riproduzione, libri 

genealogici, anagrafe bovina 



Individuare modalità per la realizzazione di piani di difesa 

rispettosi degli equilibri ambientali. 

 

 

 

 

Quinto anno 

Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo 

dell'efficienza tecnico-economica e della sostenibilità. 

Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la qualità dei 

prodotti. 

Definire sistemi e modalità di allevamento correlati alle 

situazioni ambientali e al livello delle tecniche realizzabili. 

Individuare modalità specifiche per realizzare produzioni di 

qualità 

Individuare modalità per la realizzazione di piani di difesa 

rispettosi degli equilibri ambientali 

 

Economia dei mercati e marketing 

Quarto anno 

Interpretare  i meccanismi regolanti i mercati dei diversi 

prodotti.                                                                    Individuare le 

criticità del sistema agroalimentare nazionale e dei mercati 

agricoli. 

 

Quinto anno 

Principi di alimentazione. Alimenti zootecnici. 

Razione alimentare bovini da latte e carne 

Caratteri specifici per la produzione di latte; 

tecniche di allevamento delle razze bovine 

specializzate nella produzione di latte e carne 

 

Quinto anno 

 

Coltivazioni arboree territoriali (viticoltura) 

Scelta varietale, sesto di impianto,forma di 

allevamento e interventi di gestione 

chiome.Strategie di difesa delle colture e 

impiego dei prodotti antiparassitari. Processi 

produttivi sostenibili; produzioni biologiche 

 

 

 

 

Economia dei mercati e marketing 

Quarto anno 

Marketing mix e benchmarking. Caratteristiche

 commerciali dei prodotti agricoli e 

struttura dei mercati 

 

Quinto anno 



Individuare modalità e iniziative a favore delle produzioni di 

qualità. 

Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione delle attività produttive 

Quinto anno 

Individuare le linee applicative della normativa ambientale di 

settore 

 

 

 

 

 

Fasi di condizionamento e di preparazione del 

prodotto alla commercializzazione. 

Gestione del magazzino e delle scorte 

alimentari. 

Forme di controllo di qualità nel settore 

agroalimentare. 

Funzioni e principi delle certificazioni di qualità 

e del sistema HACCP. 

Norme sulla trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti agroalimentari. 

Criteri di qualità degli alimenti, tracciabilità di 

un prodotto e sicurezza alimentare. 

 

Valorizzazione delle attività produttive 

Quinto anno 

Norme comunitarie, nazionali e 

regionali per la tutela delle acque dei 

suoli e dei prodotti alimentari. 

Normativa  comunitaria,nazionale e 

regionale sulle produzioni biologiche 

 

 

 



 

COMPETENZA DI INDIRIZZO n. 5 

Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari mediante le 

diverse forme di marketing proponendo e adottando soluzioni per i problemi di logistica 

 

Fonti di legittimazione: 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012 

 

Discipline coinvolte 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Triennio (biennio e monoennio finale) 

 

 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 

Economia dei mercati e marketing 

Valorizzazione delle attività 

produttive Sociologia Rurale 

 

 

Economia Agraria e dello sviluppo territoriale 

Territoriale 

Terzo anno 

Interpretare il significato dei fattori della produzione e le 

caratteristiche della loro dinamica nei processi produttivi. 

Differenziare i diversi aspetti della produttività. 

Individuare il risultato economico delle attività produttive 

 

Quarto anno 

Differenziare i diversi aspetti della produttività. 

Individuare ed organizzare sistemi di contabilità 

secondo criteri attuali. 

Derivare il risultato contabile delle attività produttive 

interpretandolo alla luce delle variazioni dei capitali. 

Derivare il risultato economico delle attività produttive. 

Redigere la documentazione richiesta 

 

 

Quinto anno 

Economia Agraria e dello sviluppo Territoriale 

Terzo anno 

Concetto di bene economico. 

Leggi della domanda e dell'offerta e relativi equilibri. 

Produttività e sue differenziazioni; rendimenti. 

Quarto anno 

Elementi di matematica finanziaria 

Funzione creditizia, titoli di credito, mercati finanziari. 

Procedure di attivazione delle contabilità agraria e 

documenti contabili. 

Tipologia di documenti di accompagnamento della 

merce.  

Gestione del bilancio contabile ed economico istema 

tributario e tipologie di imposte; sistema relativo delle 

imprese agricole. 

   

Quinto anno 

Bilanci aziendali, conti colturali e indici delle 

trasformazioni. 

Gestione dei bilanci di trasformazione. 

  Pianificazione e gestione con il metodo del  business plan 



Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di 

previsione, riscontrare bilanci parziali e finali, emettendo 

giudizi di convenienza. 

Pianificare interventi di miglioramento aziendale in 

riferimento alla produzione e alla qualità dei prodotti e 

dell'ambiente. 

Definire criteri per la determinazione dell'efficienza 

aziendale. 

Economia dei mercati 

Quarto anno 

Identificare le strategie di marketing efficaci in relazione alla 

tipologia dei prodotti. 

Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi 

prodotti. 

Analizzare i contratti di compravendita. 

Strutturare un'attività di commercio elettronico, e di altre 

forme di vendita. 

 

Quinto anno 

 

Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei 

prodotti agroalimentari. 

Individuare le funzioni che le organizzazioni di categoria 

possono svolgere nei mercati agricoli. 

Progettare interventi di miglioramento della logistica in 

aziende del comparto agroalimentare 

Miglioramenti fondiari e agrari, giudizi di convenienza. 

Analisi costi - benefici e valutazione di impatto ambientale 

 

 

 

 

Economia dei mercati 

Quarto anno 

Marketing, benchmarketing e marketing mix 

Evoluzione del marketing dei prodotti agricoli. 

Tecniche innovative di commercializzazione dei prodotti 

agricoli e commercio elettronico 

Tipologie dei contratti di vendita di settore, integrazione 

verticale e orizzontale. 

 

Quinto anno 

Fasi di condizionamento e preparazione del prodotto alla 

commercializzazione. 

Caratteristiche e funzioni delle associazioni di 

produttori, cooperative, filiere e distretti produttivi. 

Gestione del magazzino e delle scorte agroalimentari. 

Strategie di distribuzione e gestione dei trasporti nel 

comparto agroalimentare. 

Tipologia e caratteristiche di attestati e marchi 



 

 

 

Valorizzazione delle attività produttive 

Quarto anno 

Individuare azioni idonee alla valorizzazione del 

territorio e delle produzioni tipiche. 

Quinto anno 

Identificare le norme riguardanti i singoli aspetti della 

multifunzionalità 

 

Sociologia Rurale 

Quinto anno 

Esaminare ed interpretare l’evoluzione storica delle 

produzioni agricole territoriali, i motivi delle loro 

variazioni, la genesi delle realtà attuali. 

Individuare le tappe significative dei processi produttivi. 

Individuare interventi territoriali atti a valorizzare le risorse 

esistenti. 

Assistere le entità produttive nella soluzione delle 

problematiche aziendali 

di specificità dei prodotti agroalimentari. 

Disciplina della pubblicità dei prodotti 

agroalimentari. 

Valorizzazione delle attività 

produttive 

Quarto anno 

Tecniche di eco-management e marketing ambientale. 

Quinto anno 

Disposizioni legislative nazionali e regionali sulle aree 

montane. 

Normativa  comunitaria, nazionale e regionale sulle 

produzioni biologiche. 

Sociologia Rurale 

Quinto anno 

   Concetti di ruralità e di spazio rurale. 

 Evoluzione storica del commercio dei prodotti  

agroalimentari. 

Sviluppo economico e sviluppo sostenibile in Italia ed in 

Europa, analisi del territorio e delle attività economiche. 

Assistenza tecnica in agricoltura 

 

 

 

  



 

COMPETENZA DI INDIRIZZO n. 6 

Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi, ecoturismi, 

turismo culturale e folkloristico 

 

Fonti di legittimazione: 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012 

 

Discipline coinvolte 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Triennio (biennio e monoennio finale) 
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 
Economia agraria dello sviluppo territoriale  

Economia dei mercati e marketing 

Valorizzazione delle attività produttive 

Sociologia Rurale 

 

 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Terzo anno 

Analizzare le realtà agronomiche e le loro potenzialità 

produttive. 

Individuare l’importanza delle singole tecniche nella 

realizzazione degli esercizi produttivi. 

Individuare le condizioni per la realizzazione di processi 

ecocompatibili 

 

Quarto anno 

Analizzare le caratteristiche principali di specie e cultivar di 

interesse agrario. 

Analizzare le caratteristiche dei singoli metodi di 

propagazione e la loro validità nei confronti delle specie 

coltivati. 

Economia Agraria e dello sviluppo territoriale 

Territoriale 

 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

Terzo anno 

Significato e compiti dell’agronomia.. 

Avvicendamenti e rotazioni colturali; ruolo 

della sostanza organica e ammendanti 

(letame , liquami, sovescio, residui di 

coltivazione , concimi organo- minerali. 

Principi e tecniche di agricoltura sostenibile. 

Metodi ecocompatibili, Impatto ambientale. 

Sistemi di classificazioni territoriali. Piano di 

Sviluppo Regionale 

Quarto anno 

Metodi di produzione e moltiplicazione: 

semina in pieno campo , in ambiente 

protetto, semenzaio, le sementi commerciali. 

Moltiplicazione e propagazione delle piante 

arboree 

Economia Agraria e dello sviluppo 

Territoriale 



Terzo anno 

Differenziare i diversi aspetti della produttività. 

Quarto anno 

Differenziare i diversi aspetti della produttività. Derivare il 

risultato economico delle attività produttive 

 

 

 

 

 

Quinto  anno 

Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione, 

riscontrare bilanci parziali e finali, emettendo giudizi di 

convenienza. 

Pianificare interventi di miglioramento aziendale in 

riferimento alla produzione e alla qualità dei prodotti e 

dell'ambiente. 

Interpretare i dati conoscitivi delle caratteristiche 

territoriali. 

 

Economia dei mercati e marketing 

Quarto anno 

Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi 

prodotti. 

Analizzare i contratti di compravendita. Strutturare un'attività 

Terzo anno 

Teoria dell'impresa: aspetti giuridici dell’ 

impresa agraria; tipi di conduzione e 

caratteristiche dell’imprenditore agricolo. 

Figure giuridiche nelle attività agricole, 

attività connesse all’agricoltura previste dal 
codice. 

Quarto anno 

Funzione creditizia, titoli di credito, mercati 

finanziari. 

Gestione del bilancio contabile. 

Sistema tributario e tipologie di imposte; 

sistema relativo delle imprese agricole. 

Quinto anno 

Bilanci aziendali, conti colturali e indici delle 

trasformazioni. 

Miglioramenti fondiari e agrari, giudizi di 

convenienza. 

Pianificazione e gestione con il metodo del 

business plan. 

Gestione del territorio, piani territoriali, 

bonifica riordino fondiario. 

Analisi costi-benefici e valutazione di 

impatto ambientale. 

 

Economia dei mercati e marketing 

Quarto anno 

Marketing, marketing mix, 

benchmarking. 



di commercio elettronico e di altre forma di vendita 

 

 

Quinto anno 

 

Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei 

prodotti agroalimentari. 

Individuare le linee orientative e programmatiche della politica 

agricola comunitaria, nazionale e regionale. 

 

Valorizzazione delle attività produttive 

Terzo anno 

Identificare le caratteristiche naturalistico-ecologiche delle 

unità paesaggistiche. 

Identificare procedure per rilevare le unità di paesaggio. 

Identificare modalità concrete per la definizione e realizzazione 

di reti ecologiche 

 

 

 

Quarto anno 

 

Individuare azioni idonee alla valorizzazione del territorio e 

Evoluzione del marketing dei prodotti 

agricoli. 

Tecniche innovative di commercializzazione 

dei prodotti agricoli e commercio elettronico. 

Quinto anno 

 

Politiche agricole comunitarie, nazionali, 

regionali, organizzazione del mercato (OCM). 

 

 

 

Valorizzazione delle attività 

produttive 

Terzo anno 

Concetto di paesaggio e lettura del 

territorio. Tipi di unità 

paesaggistiche. 

Analisi naturalistiche ed antropiche. 

Analisi visive e percettivo culturali del 

paesaggio. 

Ecologia del paesaggio 

Quarto anno 

 

Sistemi di reti ecologiche, sistemi 

agricoli e agro-forestazione. 



delle produzioni tipiche 

 

 

Quinto anno 

Definire schemi progettuali e piani di sviluppo in collaborazione 

con Enti territoriali per la valorizzazione degli ambienti rurali. 

Identificare le norme riguardanti i singoli aspetti della 

multifunzionalità. 

 

Sociologia Rurale 

Quinto anno 

Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e 

delle situazioni territoriali. 

Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di 

stimolo e di sostegno. 

Individuare modalità di interventi territoriali atti a valorizzare le 

risorse esistenti. 

Collaborare nella formulazione di progetti di sviluppo 

compatibile con gli equilibri ambientali 

Tecniche di eco-management e 

marketing ambientale. 

 

Quinto anno 

Disposizioni legislative nazionali e regionali 

sulle zone montane. 

Normativa comunitaria, nazionale e 

regionale sulle produzioni biologiche. 

 

Sociologia Rurale 

Quinto anno 

Concetti di ruralità e spazio rurale. 

Sviluppo economico e sviluppo 

sostenibile in Italia ed in Europa, 

analisi del territorio e delle attività 

economiche. 

Evoluzione degli assetti economico - 

giuridici delle imprese agricole e 

problematiche del lavoro in 

agricoltura. 

 

 

  



 

 

COMPETENZA DI INDIRIZZO n. 7 

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 

 

Fonti di legittimazione: 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012 

 

Discipline coinvolte 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Triennio (biennio e monoennio finale) 

 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

Economia dei mercati e marketing 

Valorizzazione delle attività produttive 

Sociologia rurale 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali  

Economia Agraria e dello sviluppo territoriale 

Terzo anno 

Interpretare il significato dei fattori della produzione e le 

caratteristiche della loro dinamica nei processi 

produttivi. 

Redigere la documentazione richiesta. 

 

Quarto anno 

Interpretare il significato dei fattori della produzione e le 

caratteristiche della loro dinamica nei processi 

produttivi. 

Redigere la documentazione richiesta. 

 

 

Quinto anno 

Pianificare interventi di miglioramento aziendale in 

riferimento alla produzione e alla qualità dei prodotti e 

Economia Agraria e dello sviluppo 

territoriale  

Terzo anno 

Aspetti giuridici dell’ impresa agraria; tipi di 

conduzione e caratteristiche dell’ imprenditore 

agricolo. 

Figure giuridiche nelle attività agricole, attività 

connesse all’agricoltura previste dal codice. 

 

Quarto anno 

Funzione creditizia, titoli di credito, mercati 

finanziari. 

Gestione del bilancio contabile ed economico 

Sistema tributario e tipologie di imposte, sistema 

relativo delle imprese agricole. 

 

Quinto anno 

Bilanci aziendali, conti colturali e indici delle 



dell'ambiente. 

Prevedere ed organizzare la gestione dei rapporti 

impresa- entità amministrative territoriali. 

Interpretare i dati conoscitivi delle caratteristiche 

territoriali. Collaborare nella formulazione di progetti di 

sviluppo compatibile con gli equilibri ambientali. 

 

 

 

 

Economia dei mercati e marketing 

Quarto anno 

Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi 

prodotti. 

Strutturare una attività di commercio elettronico e di 

altre forme di vendita 

 

 

Quinto anno 

 

Individuare le linee orientative e programmatiche della 

politica agricola comunitaria, nazionale e regionale. 

Individuare le funzioni che le organizzazioni di categoria 

possono svolgere nei mercati agricoli. 

trasformazioni. 

Pianificazione e gestione con il metodo del business 

plan. 

Valutazione delle colture arboree. Valutazione dei 

danni e delle anticipazioni colturali. 

Gestione del territorio, piani territoriali, 

bonifica riordino fondiario. 

Analisi costi-benefici e valutazione di impatto 

ambientale. 

Funzioni dell'Ufficio del territorio, documenti e 

servizi catastali, catasti settoriali. 

 

Economia dei mercati e marketing 

Quarto anno 

Marketing, marketing mix, benchmarking.  

Evoluzione del marketing dei 

prodotti agricoli. 

Tecniche innovative di commercializzazione  

 dei prodotti agricoli e commercio elettronico. 

 

Quinto anno 

Politiche agricole comunitarie, nazionali, regionali, 

organizzazione del mercato (OCM). 

Caratteristiche e funzioni delle associazione dei 

produttori, cooperative, filiere e distretti 



Valorizzazione delle attività produttive 

Terzo anno 

Identificare le caratteristiche naturalistico-ecologiche 

delle unità paesaggistiche. 

Identificare modalità concrete per la definizione e 

la realizzazione di reti ecologiche. 

 

Quarto anno 

Individuare indicatori specifici per il rilevamento delle 

variazioni ambientali. 

Definire modalità per la descrizione degli assetti 

ambientali e la individuazione degli indici di criticità. 

Individuare azioni idonee alla valorizzazione del 

territorio e delle produzioni tipiche 

 

Quinto anno 

 

Definire schemi progettuali e piani di sviluppo in 

collaborazione con Enti territoriali per la valorizzazione 

degli ambienti rurali. 

Identificare i fattori negativi e positivi di impatto 

ambientale delle singole opere. 

 

 

produttivi. 

 

Valorizzazione delle 

attività produttive 

Terzo anno 

Concetto di paesaggio e lettura del 

territorio. Analisi naturalistiche ed 

antropiche. 

Analisi visive e percettivo culturali del 

paesaggio. 

Quarto anno 

Ecologia del paesaggio. 

Principi di pianificazione paesistica. 

Sistemi ambientali e relativa 

pianificazione. 

Sistemi di reti ecologiche, sistemi agricoli e 

agro-forestazione. 

Tecniche di eco-management e marketing 

ambientale. 

Quinto anno 

 

Disposizioni legislative nazionali e regionali sulle 

zone montane. 

Struttura  dell’ordinamento amministrativo 

italiano.Enti con competenze amministrative 

territoriali. 



Sociologia Rurale 

Quinto anno 

 

Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di 

stimolo e di sostegno. 

Individuare modalità di interventi territoriali atti a 

valorizzare le risorse esistenti. 

Collaborare nella formulazione di progetti di sviluppo 

compatibile con gli equilibri ambientali. 

Assistere le entità produttive nella soluzione delle 

problematiche aziendali. 

 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Quinto anno 

Analizzare le relazioni fra i diversi sistemi agro-

forestali. Identificare le condizioni di stabilità 

ambientale ed ecologica dei sistemi territoriali. 

Definire i fattori che regolano gli equilibri idrogeologici. 

Progettare e realizzare interventi di recupero in aree 

degradate e marginali. 

Progettare e realizzare interventi di recupero di 

verde pubblico e privato. 

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza 

ambientale e alla tutela della salute. 

Individuare e applicare procedure operative 

preventive e i DPI specifici per ciascuna attività. 

Regime di responsabilità negli interventi 

sull’ambiente. 

Sociologia Rurale 

Quinto anno 

 

Sviluppo economico e sviluppo sostenibile 

in Italia ed in Europa, analisi del territorio e 

delle attività economiche. 

Evoluzione degli assetti economico - 

giuridici delle imprese agricole e 

problematiche del lavoro in agricoltura. 

Evoluzione dell’assistenza tecnica in agricoltura. 

 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

Quinto anno 

Ecologia ed ecosistemi forestali. Principi di 

selvicoltura ed assetto del territorio. 

Tecniche di arboricoltura da legno. Intervento di 

recupero di aree degradate e marginali. Interventi 

nel verde pubblico e  privato. 

Ruolo dei boschi nella regimazione idrica. Norme di 

prevenzione e protezione relative. alla gestione 

delle operazioni colturali manuali e meccaniche. 

 



 

COMPETENZA DI INDIRIZZO n. 8 

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 

 

Fonti di legittimazione: 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012 

 

Discipline coinvolte 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Triennio (biennio e monoennio finale) 

 

Chimica applicata 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 

Valorizzazione delle attività produttive 

 

 

Chimica Applicata 

Terzo anno 

 

Identificare gli aspetti salienti dei processi di 

trasformazione (vinificazione, caseificazione, 

trasformazione in olio lavorazione carni, lavorazione 

farine, industria conserviera) 

 

 

 

 

Tecniche di allevamento vegetale e 

animale 

Terzo anno 

 

Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il 

profilo dell'efficienza tecnico-economica e della 

sostenibilità. 

Chimica Applicata 

Terzo anno 

 

Processi di trasformazione dall’uva al mosto La 

fermentazione alcolica 

Tecnologie di vinificazione Interventi 

correttivi e stabilizzanti. 

Processi di trasformazione dall’oliva all’olio Il latte, il 

burro e la crema 

Tecnica casearia , il formaggio Processi di 

trasformazione dell’industria molitoria, molitura, 

farine, panificazione, pastificazione. 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 

Terzo anno 

 

Specie e cultivar di interesse agrario (mais, soia, orzo, 

frumento, sorgo, ecc). 

Tecniche colturali per le essenze erbacee. Preparazione 

del letto di semina, concimazione di fondo, diserbo, 



Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la 

qualità dei prodotti 

Individuare modalità specifiche per realizzare 

produzioni di qualità. 

Individuare modalità per la realizzazione di piani di 

difesa rispettosi degli equilibri ambientali 

Quarto anno 

 

Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il 

profilo dell'efficienza tecnico-economica e della 

sostenibilità. 

Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la 

qualità dei prodotti. 

Definire sistemi e modalità di allevamento correlati 

alle situazioni ambientali e al livello delle tecniche 

realizzabili. Individuare modalità specifiche per 

realizzare produzioni di qualità. 

Individuare modalità per la realizzazione di piani di 

difesa rispettosi degli equilibri ambientali. 

 

 

Quinto anno 

Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il 

profilo dell'efficienza tecnico-economica e della 

sostenibilità. 

Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la 

qualità dei prodotti. 

semina, interventi colturali, avversità, raccolta. 

 

 

Quarto anno 

 

Elementi di anatomia animale. Nozioni di zoognostica 

degli animali domestici. 

Le razze bovine 

Strutture degli allevamenti, elementi di igiene  

 

zootecnica. 

Nozioni di genetica applicate agli allevamenti zootecnici, 

metodi di riproduzione, libri genealogici, anagrafe 

bovina 

Principi di alimentazione. Alimenti zootecnici. 

Razione alimentare bovini da latte e carne 

Caratteri specifici per la produzione di latte; tecniche di 

allevamento delle razze bovine specializzate nella 

produzione di latte e carne 

 

Quinto anno 

Coltivazioni arboree territoriali (viticoltura) Scelta 

varietale, sesto di impianto,forma di allevamento e 

interventi di gestione chiome.Strategie di difesa delle 

colture e impiego dei prodotti antiparassitari. 

Processi produttivi sostenibili; produzioni biologiche 



Individuare modalità specifiche per realizzare 

produzioni di qualità. 

Individuare modalità per la realizzazione di piani di 

difesa rispettosi degli equilibri ambientali. 

Valorizzazione delle attività produttive 

Terzo anno 

Identificare modalità concrete per la 

definizione e realizzazione di reti ecologiche. 

Individuare indicatori specifici per il rilevamento 

delle variazioni ambientali. 

 

Quarto anno 

Definire modalità per la descrizione degli assetti 

ambientali e la individuazione di indici di criticità. 

Individuare azioni idonee alla valorizzazione del 

territorio e delle produzioni tipiche. 

Quinto anno 

 

Individuare le linee applicative della normativa 

ambientale e di settore. 

 

 

 

 

Valorizzazione delle attività 

produttive 

Terzo anno 

Analisi naturalistiche ed antropiche. 

Analisi  visive  e percettivo-culturali  del paesaggio 

 

Quarto anno 

Sistemi ambientali e relativa pianificazione. 

Sistemi di reti ecologiche, sistemi agricoli. 

Tecniche di eco-management e marketing 

ambientale. 

 

Quinto anno 

 

Norme comunitarie, nazionali e regionali per la 

tutela delle acque dei suoli e dei prodotti 

agroalimentari. 

Normativa comunitaria, nazionale e regionale sulle 

produzioni biologiche. 

  

 



 

COMPETENZA DI INDIRIZZO n. 9 

Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione 

 

Fonti di legittimazione: 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012 

 

Discipline coinvolte 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 



Triennio (biennio e monoennio 

finale) 

 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 

Economia dei mercati e marketing 

Valorizzazione delle attività 

produttive Note:  

Economia Agraria e dello sviluppo territoriale 

Terzo anno 

Differenziare i diversi aspetti della produttività. Derivare il risultato 

economico delle attività produttive. 

 

 

Quarto anno 

 

Derivare il risultato economico delle attività produttive. 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione, riscontrare 

bilanci parziali e finali, emettendo giudizi di convenienza. 

Pianificare interventi di miglioramento aziendale in riferimento alla 

produzione e alla qualità dei prodotti e dell'ambiente. 

Definire criteri per la determinazione dell'efficienza aziendale. 

Interpretare i dati conoscitivi delle caratteristiche territoriali. 

 

Economia Agraria e dello sviluppo 

territoriale 

Terzo anno 

Leggi della domanda e dell’offerta e relativi 

equilibri. 

Produttività e sue differenziazioni; 

rendimenti. 

Figure giuridiche nelle attività agricole, attività 

connesse all’agricoltura previste dal codice. 

Quarto anno 

 

Elementi di matematica finanziaria 

Gestione del bilancio contabile ed economico 

Principi e strumenti della contabilità agraria. 

Patrimonio dell'azienda agraria, suoi 

componenti, variazioni e trasformazioni. 

 

Quinto anno 

Bilanci aziendali, conti colturali e indici delle 

trasformazioni. 

Pianificazione e gestione con il metodo del 

business plan. 

Analisi costi-benefici e valutazione di impatto 

ambientale. 

 



Economia dei mercati e marketing 

Quarto anno 

Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi prodotti. 

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

Quinto anno  

Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari. 

Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità dei prodotti secondo 

la normativa vigente. 

Progettare interventi di miglioramento della logistica in aziende del 

comparto agroalimentare. 

 

Valorizzazione delle attività produttive 

Quarto anno 

 

Individuare azioni idonee alla valorizzazione del territorio 

 e delle produzioni tipiche. 

 

 

 

 

Economia dei mercati e marketing 

Quarto anno 

Marketing, marketing mix, benchmarking. 

Evoluzione del marketing dei prodotti agricoli. 

Tecniche innovative di commercializzazione dei 

prodotti agricoli e commercio elettronico. 

Quinto anno 

Tipologia e caratteristiche di attestati e marchi di 

specificità dei prodotti agro- alimentari 

 

 

 

 

Valorizzazione delle attività 

produttive 

Quarto anno 

Tecniche di eco-management e marketing 

ambientale 

 

 



 

COMPETENZA DI INDIRIZZO n. 10 

Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei prodotti 

 

Fonti di legittimazione: 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012 

 

Discipline coinvolte 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Triennio (biennio e monoennio finale) 

 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

Economia dei mercati e marketing 

Valorizzazione delle attività produttive 

Note:  

Economia Agraria e dello sviluppo territoriale 

 

Terzo anno 

 

Redigere la documentazione richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

Individuare ed organizzare sistemi di contabilità secondo criteri 

Economia Agraria e dello sviluppo 

territoriale 

Terzo anno 

 

Concetto di bene economico. 

Leggi della domanda e dell’offerta e relativi 

equilibri. 

Fattori della produzione e compenso ai 

fattori produttivi. 

Figure giuridiche nelle attività agricole, attività 

connesse all’agricoltura previste dal codice. 

 

 

Quarto anno 

 

Funzione creditizia, titoli di credito, mercati 

finanziari. 

Procedure di attivazione delle contabilità 



attuali. 

 

Redigere la documentazione richiesta. 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di 

previsione, riscontrare bilanci parziali e finali, emettendo 

giudizi di convenienza. 

 

 

Economia dei mercati e marketing 

 

Quarto anno 

 

Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi 

prodotti. 

Analizzare i contratti di compravendita. 

Strutturare un’attività di commercio elettronico e di altre 

forme di vendita. 

agraria e documenti contabili. 

Tipologia di documenti di accompagnamento 

della merce. 

Sistema tributario e tipologie di imposte; 

sistema relativo delle imprese agricole. 

 

 

Quinto anno 

Principi di economia delle produzioni e delle 

trasformazioni. 

 

Bilanci aziendali, conti colturali e indici delle 

trasformazioni.. 

 

Economia dei mercati e marketing 

Quarto anno 

Marketing, marketing mix e 

benchmarking  .Evoluzione del 

marketing  dei prodotti 

agricoli,. 

Tecniche innovative di 

commercializzazione dei prodotti 

agricoli e commercio elettronico 

 

 



 

 

Quinto anno 

 

Individuare le linee orientative e programmatiche della politica 

agricola comunitaria, nazionale e regionale. 

Individuare modalità di diffusione delle iniziative a favore delle 

produzioni di qualità. 

Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

Valorizzazione delle attività produttive 

Quarto anno 

Individuare azioni idonee alla valorizzazione del territorio e 

delle produzioni tipiche. 

 

Quinto anno 

 

Individuare le linee applicative della normativa ambientale e di 

settore. 

 

Quinto anno 

 

Politiche agricole comunitarie, nazionali, 

regionali, organizzazione del mercato (OCM). 

Caratteristiche e funzioni delle associazione 

dei produttori, cooperative, filiere e distretti 

produttivi. 

Forme di controllo di qualità nel settore 

agroalimentare 

Funzioni e principi delle certificazioni di 

qualità e del sistema HACCP. Tipologia e 

caratteristiche di attestati e marchi di 

specificità dei prodotti agro- alimentari. 

 

Valorizzazione delle attività 

produttive 

Quarto anno 

Tecniche di eco-management e marketing 

ambientale 

 

Quinto anno 

 

Normativa comunitaria, nazionale e regionale 

sulle produzioni biologiche 



 

 

  



 

 

Opzione : Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio  

 

 

 

 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, 

compiti. 

 

Competenza 

di indirizzo 

n.1 

 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro produttive di una zona attraverso l’utilizzazione di carte tematiche 

 

Fonti di legittimazione 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012  

 

DISCIPLI

NE 

COINVOL

TE 

 

EVIDEN

ZE 

 

SAPERI ESSENZIALI 

 

COMPI

TI 



Triennio 

(biennio e 

monoennio 

finale) 

 

Agronomia territoriale 

ed ecosistemi forestali 

 

Valorizzazione delle 

attività produttive 

elegislazione di settore 

 

Materie intercettate: 

 

Economia agraria e 

dello sviluppo 

territoriale 

 

Sociologia rurale e 

storia  dell’agricoltura 

 

Economia dei mercati, 

marketing 

agroalimentare ed 

elementi di logistica 

Data una carta tematica: 

   estrapolare i dati utili 

   integrare i dati con altri di carattere ecologico,        

   agronomico ed economico 

   definire la vocazionalità di un territorio. 

Aspetti pedo-climatici ed ecologici del territorio 

e delle colture 

 

Tecniche agronomiche 

 

Fattori limitanti delle produzioni 

 

Mercato e legislazione che regola la produzione 

e commercializzazione ei prodotti locali 

 

Modalità di realizzazione e finalità di una carta 

tematica 

Compilare una scheda descrittiva degli 

aspetti ecologici, agronomici, economici e 

storici di un territorio 

 

Descrivere le esigenze pedo-climatiche di 

specie e varietà coltivate 

 

Individuare, tra le colture praticate in un 

territorio, quelle autoctone e quelle importate 

 

Scegliere, tra le diverse tecniche 

agronomiche, quelle a minor impatto 

ambientale 

 

Classificare i fattori produttivi in base alla 

loro disponibilità 

 

Definire le caratteristiche del mercato di un 

prodotto locale 

 

Utilizzare documenti cartografici ufficiali per 

definire gli aspetti pedo-climatici di un 

territorio 

 

 



 

 

 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, 

compiti. 

 

Competenza 

di indirizzo 

n.2 

 

Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro 

adozione 

 

Fonti di legittimazione 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012  

 

 

DISCIPLI

NE 

COINVOL

TE 

 

EVIDEN

ZE 

 

SAPERI ESSENZIALI 

 

COMPI

TI 



Triennio (biennio 

e monoennio 

finale) 

 

Biologia 

Applicata 

Chimica 

applicata 

Tecniche di 

allevamento vegetale 

e animale 

 

Economia agraria e 

dello Sviluppo 

Territoriale 

 

Economia dei mercati 

Sociologia rurale  

Materie intercettate: 

Valorizzazione delle 

attività produttive e 

legislazione di settore 

Distinguere i processi produttivi delle 

filiere oggetto di studio 

 

individuare le tecnologie che possono 

innovare le produzioni e trasformazioni 

 

esprimere un giudizio di convenienza 

 

rilevare le norme regolanti l’adozione 

di tecnologie innovative 

Strutture produttive e trasformative presenti 

nelle diverse filiere 

 

Tecnologie innovative applicabili alle 

diverse filiere 

 

Normativa che regola l’applicazione delle 

innovazioni 

 

Procedure per l’introduzione di 

innovazioni 

 

Metodi di valutazione di 

convenienza 

Collaborare alla stesura di un piano di 

miglioramento del processo produttivo 

aziendale 

 

Descrivere le innovazioni relative alle 

tecniche innovative impiegate nelle 

produzioni e trasformazioni 

 

Individuare l’Ente e soggetto che 

svolge attività di ricerca in un settore 

produttivo 

 

Individuare le norme regolanti 

l’introduzione e di una particolare 

innovazione 

 

Determinare la convenienza 

all’introduzione di un’innovazione 

 

Scegliere tra soluzioni innovative 

alternative 

 

 



 



 

 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, 

compiti. 

 

Competenza 

di indirizzo 

n.3 

 

Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le provvidenze 

previsteper i processi adattativi e migliorativi. 

 

Fonti di legittimazione 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012  

 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

EVIDENZE 

 

SAPERI ESSENZIALI 

 

COMPITI 



 

Triennio (biennio 

e monoennio 

finale) 

 

Tecniche di 

allevamento vegetale 

e animale 

 

Agronomia territoriale 

ed ecosistemi forestali 

 

Economia agraria e 

dello Sviluppo 

Territoriale 

 

Economia dei mercati 

 

Valorizzazione delle 

attività produttive 

 

Sociologia rurale 

 

Individuare e descrivere i fattori produttivi di 

un’impresa agricola 

 

Comprendere il concetto di impresa 

agricola 

 

Comprendere il concetto di 

multifunzionalità nelle varie filiere 

 

Verificare l’esistenza di finanziamenti 

comunitari, nazionali o regionali a favore delle 

imprese agricole. 

 

Conoscere le procedure per redigere la 

documentazione necessarie per richiedere i 

finanziamenti 

 

Analizzare e definire le caratteristiche di un 

territorio 

 

Individuare azioni per promuovere il turismo 

enogastronomico di un territorio. 

 

Concetto di impresa agricola 

 

Procedure per redigere la 

documentazione necessaria per 

richiedere finanziamenti 

 

Normativa comunitaria, nazionale e 

regionale e relative procedure per 

accedere alle provvidenze nelle filiere 

d’indirizzo 

 

Strumenti informatici per reperire 
informazioni e documenti 

 

Multifunzionalità dell’impresa nelle filiere di 

indirizzo 

Analizzare e definire le caratteristiche di 

un’azienda 

 

Selezionare nell’ambito della normativa di 

settore , quella di interesse specifico 

 

Utilizzare le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione per reperire informazioni 

e moduli per accedere ai finanziamenti 

 

Produrre la documentazione necessaria alla 

richiesta del finanziamento 

Ricercare le norme nell’ambito del PSR da 

applicare al caso specifico 

 

Realizzare azioni idonee alla 

valorizzazione del territorio e delle 

produzioni tipiche 

 

Realizzare in un’azienda un progetto di 

turismo enogastronomico 

 

 



 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, 

compiti. 

 

Competenza 

di indirizzo 

n.4 

 

Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della trasparenza, della tracciabilità 

e rintracciabilità. 

 

Fonti di legittimazione 
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DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

EVIDENZE 

 

SAPERI ESSENZIALI 

 

COMPITI 

 

Triennio (biennio 

e monoennio 

finale) 

 

Biologia Applicata 

 

Chimica Applicata 

 

Tecniche di 

allevamento vegetale 

e animale 

 

Economia agraria e 

Considerato un dato prodotto, descrivere i 

processi di alterazione che possono 

verificarsi durante la conservazione e 

indicare le procedure che li evitano, in 

funzione del controllo di qualità 

 

Considerato un prodotto, proporre 

metodologie di controllo della qualità per 

definirne i percorsi di tracciabilità e 

rintracciabilità, nel rispetto delle norme in 

vigore 

 

Dato un processo produttivo, proporre 

un metodo di controllo della qualità 

Concetto di qualità nei 

processi produttivi e 

trasformativi 

 

Concetti di trasparenza, 

tracciabilità e rintracciabilità 

 

Caratteristiche dei prodotti e 

dei processi attinenti alle 

filiere d’indirizzo 

 

Tecniche di conservazione e 

trasformazione dei prodotti di filiera 

 

Metodologie per il controllo 

Descrivere gli aspetti qualitativi 

delle produzioni e trasformazioni 

 

Individuare le metodologie più idonee 

al controllo di qualità 

 

Spiegare i concetti di trasparenza dei 

processi, tracciabilità e rintracciabilità 

 

Analizzare la composizione delle 

materie prime impiegate nei processi 

 

Descrivere i processi che intervengono 

durante la conservazione e trasformazione 

dei prodotti animali e vegetali 



dello Sviluppo 

Territoriale 

 

Economia dei mercati 

e marketing 

 

Valorizzazione delle 

attività produttive 

di qualità  

Riconoscere le tecniche più adeguate per 

la conservazione dei prodotti animali e 

vegetali 

 

Ricercare le norme che regolano il controllo 

di qualità, la gestione della trasparenza, la 

tracciabilità e la rintracciabilità 

 

 



 

 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti. 

 

Competenza di 

indirizzo n.5 

 

Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari mediante le diverse forme di 

marketing. proponendo e adottando soluzioni per i problemi di logistica 

 

Fonti di legittimazione 
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DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

EVIDENZE 

 

SAPERI ESSENZIALI 

 

COMPITI 

 

Triennio (biennio 

e monoennio 

finale) 

Economia agraria e 

dello Sviluppo 

Territoriale 

Economia dei mercati 

Valorizzazione delle 

attività produttive 

Sociologia Rurale 

 

Analizzare e definire le caratteristiche 

produttive in atto nell’azienda, anche 

attraverso un’analisi dei costi di 

produzione e del valore di trasformazione 

 

Individuare le azioni di marketing più 

opportune per promuovere le produzioni 

aziendali 

 

Definire le possibili modalità di 

commercializzazione del prodotto 

 

Struttura dell’azienda agraria 

 

Processi produttivi propri delle filiere 

considerate 

 

Forme di mercato 

 

Concetto e strumenti di marketing 

 

Individuare le possibili modalità di 
commercializzazione del prodotto 

Identificare la struttura di mercato dei 

prodotti agricoli 

Ricercare le norme che disciplinano le 

attività di valorizzazione dei prodotti 

agricoli 

Individuare i possibili acquirenti dei 

prodotti aziendali 

Proporre un’attività di valorizzazione per 

integrare il reddito aziendale 

 



 

 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti. 

 

Competenza di 

indirizzo n.6 

 

Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi, ecoturismi, turismo 

culturale e folkloristico 

 

Fonti di legittimazione 
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DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

EVIDENZE 

 

SAPERI ESSENZIALI 

 

COMPITI 

 

Triennio (biennio 

e monoennio 

finale) 

Agronomia 

territoriale  

Economia agraria e 

dello Sviluppo Territoriale 

Economia dei 

mercati 

Valorizzazione delle 

attività produttive 

Sociologia Rurale 

 

Indicare le attività integrative idonee a 

migliorare il reddito di una specifica 

azienda nell’ambito dell’ ecoturismo, del 

turismo culturale e folkloristico 

 

Elaborare un piano di trasformazione di 

un’azienda tradizionale in azienda 

agrituristica, nel rispetto delle norme che 

regolano il settore 

 

Caratteristiche e struttura dell’azienda 

agraria in generale e di quella agrituristica 

in particolare 

Attività di servizio 

sviluppabili nell’azienda 

agraria 

Giudizi di convenienza economica 

Norme che disciplinano l’introduzione di 

attività integrative nell’azienda agraria 

Concetto di vocazionalità del 

territorio Concetto e strategie di 

marketing 

 

Rilevare e distinguere le caratteristiche 

delle diverse tipologie di azienda agricola 

Illustrare una o più attività integrative in 

grado di migliorare il reddito aziendale 

Esprimere un giudizio di convenienza 

Ricercare le norme che disciplinano 

l’introduzione di attività integrative 

nell’azienda agraria 

Proporre un piano di trasformazione 

aziendale 

Indicare le attività integrative coerenti con 

la vocazionalità di un dato territorio 

Suggerire il marketing appropriato al target 
di riferimento 

 

 



 

 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti. 

Competenza di 

indirizzo n.7 

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 

 

Fonti di legittimazione 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
EVIDENZE SAPERI ESSENZIALI COMPITI 

Triennio (biennio 

e monoennio 

finale) 

Economia agraria e 

dello Sviluppo Territoriale  

Economia dei mercati 

Valorizzazione delle 

attività produttive 

Sociologia rurale 

Individuare i soggetti che possono 

usufruire di finanziamenti,descrivendo 

procedure, tempi e requisiti di ammissione 

Ricercare le fonti di finanziamento 

necessarie per la realizzazione di un 

miglioramento fondiario e attivare la pratica 

per la richiesta dei fondi 

Verificare la corrispondenza di un progetto di 

sviluppo rurale con i requisiti richiesti dal 

bando di erogazione 

Struttura dell’azienda agraria 

Comparti produttivi del settore 

Primario 

Concetti di sviluppo rurale, 

miglioramento fondiario ed agrario e di 

protezione idrogeologica 

Ambiti d’intervento degli 

organismi operanti nel settore 

dello sviluppo rurale 

Descrivere l’indirizzo produttivo di un’ 

azienda agraria 

Ricercare quale Ente (o Enti) è competente 

nell’assistere alla realizzazione di un 

intervento di sviluppo 

Illustrare la normativa da applicare in uno 
specifico esempio di piano di sviluppo 

rurale 

Ricercare il bando di concorso relativo ad 

uno specifico ambito di sviluppo rurale 

Delineare le procedure per attivare progetti 

di sviluppo nel rispetto dei tempi stabiliti 

Ideare ipotesi di miglioramento, 

distinguendo interventi di tipo fondiario ed 

agrario 

Ipotizzare un intervento di 

protezione idrogeologica 

Simulare un intervento esplicativo 
delle modalità di attivazione di un 
progetto 

 



 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, 

compiti. 

 

Competenza di 

indirizzo n.8 

 

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 

 

Fonti di legittimazione 
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DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

EVIDENZE 

 

SAPERI ESSENZIALI 

 

COMPITI 

 

Triennio (biennio 

e monoennio 

finale) 

 

Chimica applicata 

 

Tecniche di 

allevamento vegetale 

e animale 

 

Valorizzazione delle 

attività produttive 

 

Considerato un dato prodotto, descrivere i 

processi di produzione che possono 

incrementare la qualità e garantire la 

sicurezza alimentare 

 

 

Dato un processo produttivo, proporre 

un metodo di controllo della qualità 

 

Concetto di qualità nei 

processi produttivi e 

trasformativi 

 

Caratteristiche dei prodotti e 

dei processi attinenti alle 

filiere d’indirizzo 

 

Tecniche di produzione e 

trasformazione dei prodotti di 

filiera 

 

Metodologie per il controllo 

di qualità 

 

Descrivere gli aspetti qualitativi 

delle produzioni e trasformazioni 

Individuare le metodologie più idonee 

al controllo di qualità 

Spiegare i concetti di trasparenza dei 

processi, tracciabilità e rintracciabilità 

Descrivere i processi che intervengono 

durante la produzione e trasformazione 

dei prodotti animali e vegetali 

Ricercare le norme che regolano il controllo 

di qualità, la gestione della trasparenza, la 

tracciabilità e la rintracciabilità 

 



 

 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, 

compiti. 

 

Competenza 

di indirizzo 

n.9 

 

Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione 

 

Fonti di legittimazione 
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DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

EVIDENZE 

 

SAPERI ESSENZIALI 

 

COMPITI 

 

Triennio (biennio 

e monoennio 

finale) 

 

Economia agraria e 

dello Sviluppo 

Territoriale 

 

Economia dei mercati 

 

Valorizzazione delle 

attività produttive 

 

Considerato un dato prodotto, individuare il 

valore e il prezzo di trasformazione 

 

Considerato un prodotto individuarne i 

parametri sensoriali 

 

Data un’azienda con un certo indirizzo 

produttivo, proporre ipotesi alternative di 

valorizzazione dei prodotti sulla base di un 

giudizio di convenienza economico. Nel far ciò lo 

studente deve conoscere: 

 

  Voci attive e passive del bilancio economico ,   

 

Valore e prezzo di trasformazione 

 

Caratteristiche organolettiche dei 

prodotti agroalimentari 

 

Analisi sensoriali 

 

Voci attive e passive del bilancio economico , 

redditi aziendali 

 

Leggi della domanda e dell’offerta, formazione 

 

Realizzazione di un consumer test 

 

Determinazione del prezzo di 

trasformazione per giudicarne la 

convenienza 

 

Individuare diverse modalità di 

valorizzazione del prodotto in 

questione 

 

Individuare diverse modalità di 

valorizzazione del prodotto in 

questione 



  redditi aziendali 

 

  Leggi della domanda e dell’offerta, formazione    

  del prezzo di mercato, canali di distribuzione. 

 

  Modalità di valorizzazione dei prodotti    

  agroalimentari e relative normative 

 

  Analisi costi- benefici e indici relativi 

 

  Giudizi di convenienza 

 

del prezzo di mercato, canali di distribuzione. 

 

Modalità di valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari e relative normative 

 

Analisi costi- benefici e indici relativi 

Giudizi di convenienza 

 

 

 

 

Scelta della modalità di 

valorizzazione più conveniente 

 

Individuare i parametri sensoriali di un 

prodotto agroalimentare 

 

 



 

 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, 

compiti. 

 

Competenza 

di indirizzo 

n.10 

 

Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei prodotti 

 

Fonti di legittimazione 

 

Regolamento Istituti Professionali del 04.02.2010, D.M. MIUR del 24.04.2012 

 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

EVIDENZE 

 

SAPERI ESSENZIALI 

 

COMPITI 

 

Triennio (biennio 

e monoennio 

finale) 

 

Economia agraria e 

dello Sviluppo 

Territoriale 

 

Economia dei 
mercati 
 

Valorizzazione delle 

attività produttive 

 

Individuare le norme nazionali e 

comunitarie che regolamentano la 

commercializzazione dei prodotti 

 

Applicare le procedure previste dalla 

normativa 

 

Norme che regolamentano la 

commercializzazione dei prodotti 

 

Aspetti del marketing collegati alla 

distribuzione e logistica 

 

Varie forme di distribuzione e 

commercializzazione 

 

Ricercare e applicare le norme che 

regolano la commercializzazione dei 

prodotti 

 



Opzione: Valorizzazione e  commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

COMPETENZA 

DI INDIRIZZO 

(1) Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona 
attraverso l’utilizzazione di carte tematiche. 
 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Solo sotto diretta, continua 

e costante supervisione 

● Descrive le caratteristiche 

ecologiche, agronomiche, 

economiche e storiche di un 

territorio 

 

● Comprende il concetto di 

esigenza pedo-climatica 
 

● Individua, tra le colture 

praticate in un territorio, 

quelle autoctone e quelle 

importate 

 

● Distingue i fattori produttivi in 

agricoltura 
 

● Riconosce i prodotti locali 
 

● Raccoglie dati statistici 
 

● Riconosce una carta tematica 

Sotto supervisione, ma con ambiti 

di autonomia 

● Analizza le caratteristiche ecologiche, 

agronomiche, economiche e storiche di 

un territorio 
 

● Descrive le esigenze pedo-climatiche di 

specie e varietà coltivate 
 

● Distingue le diverse tecniche 

agronomiche 

 

● Classifica i fattori produttivi in base alla 

loro disponibilità       

 

● Riconosce l’utilità delle carte tematiche 
 

● Organizza dati statistici 
 

● Partecipa al rilievo topografico 
 

● Collabora alla realizzazione di semplici 

carte tematiche su supporto cartaceo 

In autonomia, assumendosi la 

responsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito del 

lavoro o dello studio 

● Definisce la vocazionalità di un 

territorio 

 

● Sceglie, tra le diverse tecniche 

agronomiche, quella o quelle a 

minor impatto ambientale 
 

● Riconosce i fattori limitanti della 

produzione 
 

● Interpreta una carta tematica 
 

● Elabora dati statistici 
 

● Interpreta i dati topografici rilevati 
 

● Collabora alla realizzazione delle 

carte tematiche su supporto 

cartaceo 

In piena autonomia, coordinando 

anche piccoli gruppi e risolvendo 

problemi specifici in un campo di 

lavoro o di studio 

● Rappresenta su carta tematica 

le unità vocazionali di un 

territorio 

 

● Costruisce una banca dati di un 

territorio, utile ad Enti, 

Organizzazioni di categoria, 

aziende private 
 

● Utilizza documenti cartografici 

ufficiali per definire gli aspetti 

pedo-climatici di un territorio 

 

● Collabora alla costruzione di 

carte tematiche, utilizzando dati 

topografici e strumenti 

informatici 

 



SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

COMPETEN

ZA DI 

INDIRIZZO 

(2) Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 

modalità della loro adozione 

LIVELLI 

EQF 

1 2 3 4 

Solo sotto diretta, 

continua e 

costante 

supervisione 

● Riconosce 

l’esistenza di 

processi produttivi 

e trasformativi nelle 

filiere oggetto di 

studio 

● Individua 

l’esistenza di norme 

regolanti le attività 

produttive e 

trasformative 

● Utilizza gli 

strumenti 

informatici di 

acquisizione delle 

informazioni 

Sotto supervisione, ma 

con ambiti di autonomia 

● Coglie gli aspetti che 

distinguono i processi 

produttivi e trasformativi 

● Riconosce i metodi di 

pianificazione aziendale 

● Riconosce le norme che 

regolano le diverse attività 

produttive e trasformative 

● Procede nella ricerca delle 

informazioni 

● Individua le possibilità di 

miglioramento delle entità 

produttive vegetali e animali 

● Riconosce le modalità 

d’impiego delle 

risorse idriche ed 

energetiche 

● Identifica le macchine 

utilizzate nelle diverse filiere 

In autonomia, assumendosi la responsabilità di portare a termine 

compiti nell’ambito del lavoro o dello studio 

● Distingue i processi produttivi delle filiere oggetto di studio 
 

● Utilizza gli strumenti informatici per la ricerca e l’applicazione di tecnologie 

innovative 
 

● Individua le modalità di miglioramento delle entità produttive vegetali e 

animali 

 

● Identifica i metodi che consentono un razionale impiego delle risorse idriche ed 

energetiche 
 

● Descrive le innovazioni relative alle macchine impiegate nelle produzioni e 

trasformazioni delle tre filiere dI indirizzo 
 

● Rileva le innovazioni relative alle strutture di produzione e trasformazione 
 

● Riconosce le tecnologie innovative nelle produzioni e trasformazioni del 

settore agroambientale 
 

● Riconosce le tecnologie innovative nelle industrie agrarie (lattiero-casearia, 

enologica, olearia e della frutta) 
 

● Riconosce le tecnologie innovative nelle produzioni e trasformazioni collegate 

all’attività agrituristica 

● Individua enti e soggetti che svolgono attività di ricerca nel settore d’indirizzo 

In piena autonomia, 

coordinando anche piccoli 

gruppi e risolvendo 

problemi specifici in un 

campo di lavoro o di studio 

● Esprime giudizi di convenienza 

per l’introduzione di innovazioni 

produttive e trasformative 

● Elabora piani per l’introduzione 

di tecnologie innovative nel 

rispetto delle norme vigenti e 

delle indicazioni dei piani 

aziendali 

 

● Utilizza opportunamente, in 

ciascuna elaborazione, gli 

strumenti informatici 
 

 



SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

COMPETEN

ZA DI 

INDIRIZZO 

(3) Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare 

le provvidenze previste per i  processi adattativi e migliorativi 

LIVELLI 

EQF 

1 2 3 4 

Solo sotto diretta, continua 

e costante supervisione 

● Riconosce gli elementi 

costitutivi di un’impresa 

agricola 

Sotto supervisione, ma 

con ambiti di autonomia 

● Identifica la struttura di 

un’impresa agricola 
 

● Descrive le forme di 

conduzione delle imprese 

agricole 
 

● Utilizza le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per reperire 
informazioni 
 

● Comprende che nell’azienda possono 
convivere diverse funzioni 
 

In autonomia, assumendosi la responsabilità 

di portare a termine compiti nell’ambito del 

lavoro o dello studio 

● Individua gli indirizzi produttivi delle imprese 

agricole del territorio, riconducendole alle filiere dI 

indirizzo 

● Riconosce la forma di conduzione delle 
imprese agricole 

● Coglie le differenze tra un processo di adattamento 
e un processo di miglioramento 

 

● Ricerca le norme da applicare ad un caso 

specifico 

● Utilizza le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per reperire informazioni e 

modulistica per accedere ai finanziamenti 

In piena autonomia, 

coordinando anche piccoli 

gruppi e risolvendo problemi 

specifici in un  campo di  lavoro 

o di studio 

● Esprime un giudizio di convenienza 

sull’introduzione di un processo 

adattativo o migliorativo 
 

● Individua le provvidenze previste 

per specifiche funzioni aziendali 

 

 

 



SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

COMPETENZA DI 

INDIRIZZO 

(4) Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione 

della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Solo sotto diretta, continua 

e costante supervisione 

● descrive i processi produttivi e 

trasformativi delle filiere og- 

getto di studio 

 

● riconosce le diverse caratteri- 

stiche delle materie prime im- 

piegate nei processi 

 

● coglie la differenza tra 

prodotto in campo e prodotto 

finito 

 

● utilizza gli strumenti 

informatici di acquisizione 

delle informazioni 

Sotto supervisione, ma con 

ambiti di autonomia 

● descrive gli aspetti che 

distinguono i processi produttivi e 

trasformativi 

 

● individua l’opportuna applicazione 

delle diverse tecniche che condu- 

cono al prodotto finito 

 

● procede nella la ricerca delle in- 

formazioni 

 

● riconosce l’esistenza di diversi li- 

velli di qualità nei processi e nei 

prodotti 

 

● coglie il significato dei concetti di 

trasparenza, tracciabilità e rintrac- 

ciabilità 

 

● riconosce l’esistenza di norme ri- 

guardanti il controllo di qualità 

In autonomia, assumendosi la re- 

sponsabilità di portare a termine 

compiti nell’ambito del lavoro o 

del- lo studio 

● individua il procedimento per 

ana- lizzare la composizione 

delle ma- terie prime 

 

● valuta l’applicazione delle diverse 

tecniche che conducono al 

prodotto finito 

 

● ricerca le informazioni 

 

● identifica i diversi livelli di 

qualità nei processi e nei 

prodotti 

 

● valuta i processi ed i prodotti in 

termini di trasparenza, 

tracciabilità e rintracciabilità 

 

● reperisce le norme che regolano 

il controllo di qualità 

In piena autonomia, coordinando 

anche piccoli gruppi e risolvendo 

problemi specifici in un campo di 

lavoro o di studio 

● adotta metodologie idonee al con- 

trollo di qualità nelle filiere d’indirizzo 

 

● elabora semplici percorsi di 

tracciabilità e rintracciabilità nel 

rispetto della trasparenza 

 

● individua processi di trasformazione e 

conservazione dei prodotti animali e 

vegetali nel rispetto della qualità 

 

● applica  piani di gestione della qualità 

nel rispetto delle norme, utilizzando 

gli strumenti informatici 

 

● applica  piani, nei diversi processi 

produttivi, secondo le indicazioni 

degli enti che sovrintendono al 

controllo della qualità 

 

● utilizza adeguate modalità di co- 

municazione delle informazioni re- 

lative alla qualità dei prodotti, in un 

contesto di trasparenza, tracciabilità e 

rintracciabilità 



 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

 

COMPETEN

ZA DI 

INDIRIZZO 

 

(5) Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione  delle produzioni agroalimentari 

mediante le diverse forme di marketing, proponendo e adottando soluzioni per i problemi di logistica  

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Solo sotto diretta, continua e 

co- stante supervisione 

● Individua gli elementi costitutivi 

dell’azienda agraria 

 

● Riconosce l’esistenza di diverse forme 

di mercato 
 

● Coglie la relazione tra costo di produ- 

zione e prezzo dei prodotti 

Sotto supervisione, ma con 

ambiti di autonomia 

● Individua la struttura dell’azienda agraria 

 

● Riconosce gli strumenti contabili 

utilizzati nella gestione  dell’azienda 
 

● Identifica la struttura del mercato dei 

prodotti agricoli 
 

● Riconosce le regole di base del mar- 

keting 

 

● Individua i valori delle produzioni 

In autonomia, assumendosi la re- 

sponsabilità di portare a termine 

compiti nell’ambito del lavoro o 

del- lo studio 

● Utilizza gli strumenti contabili, di ge- 

stione e programmazione 
 

● Rileva e descrive le caratteristiche 

dell’attuale clientela e Individua le 

esigenze dei potenziali nuovi 

acquirenti 
 

● Descrive le possibili modalità di com- 

mercializzazione del prodotto 
 

● Riconosce le azioni di marketing più 

opportune per promuovere le produ- 

zioni aziendali 

In piena autonomia, coordinando 

anche piccoli gruppi e risolvendo 

problemi specifici in un campo di 

lavoro o di studio 

● Utilizza degli strumenti contabili, di ge- 

stione, programmazione 
 

● Confronta le diverse modalità produttive 

individuate e suggerisce quella che 

meglio valorizza la produzione 

 

● Propone soluzioni di marketing inno- 

vative per valorizzare la produzione 

aziendale 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

 

COMPETENZA DI INDIRIZZO 

(6) Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la 

promozione  di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folklorico 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

 

Solo sotto diretta, continua 

e costante supervisione 

● Rileva le caratteristiche 

dell’azienda agraria 
 

● Distingue le attività di carattere 

ecoturistico, folkloristico e di 

turismo culturale 
 

● Riconosce l’esistenza di norme 

che disciplinano attività 

dell’azienda agraria 
 

● Riconosce l’esistenza di attività 

ecoturistiche, folkloristiche e di 

turismo culturale 

 

Sotto supervisione, ma con 

ambiti di autonomia 

● Rileva le caratteristiche 

dell’azienda agraria e 

dell’azienda agrituristica 
 

● Individua le attività di servizio in 

grado di integrare il reddito 

aziendale 
 

● Riconosce l’esistenza di norme che 

disciplinano l’introduzione di attività 
integrative nell’azienda agraria 

 

● Individua gli elementi che 

contraddistinguono le attività ecoturi- 

stiche, folkloristiche e di turismo 

culturale 

 

In autonomia, assumendosi la 

re- sponsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito del 

lavoro o dello studio 

● Applica i parametri di valutazione 

economica per esprimere un 

giudizio di convenienza nel contesto 

in esame 
 

● Riconosce la rilevanza economica 

delle attività ecoturistiche, 

folkloristiche e di turismo culturale 

 

● Associa ad un dato territorio le sue 

produzioni e trasformazioni tipiche 
 

● Individua le attività di servizio più 

idonee ad integrare il reddito 

aziendale 

 

In piena autonomia, 

coordinando anche piccoli 

gruppi superando criticità 

● Propone piani di trasformazione 

aziendale per agriturismo, eco-
turismi, turismo culturale e 

folkloristico 
 

● Suggerisce proposte per introdurre 

attività integrative coerenti con la 

vocazionalità di un da- to territorio 
 

● Suggerisce piani di marketing 

appropriati al target di riferimento 

 

● Propone piani per l’introduzione di 

attività di servizio idonee ad 

integrare il reddito aziendale 

 

 



 

SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

COMPETEN

ZA DI 

INDIRIZZO 

(7) Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli Uffici del territorio, con le organizza- 

zioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramento fondiario ed agrario e di 

protezione idrogeologica 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Solo sotto diretta, continua e 

co- stante supervisione 

● Riconosce le caratteristiche 

dell’azienda agraria 

 

● Riconosce la struttura di un 

progetto 
 

● Coglie la possibile evoluzione 

degli elementi che costituiscono 

l’azienda agraria 

Sotto supervisione, ma 

con ambiti di autonomia 

● Individua l’indirizzo 

produttivo dell’azienda 

agraria e i suoi comparti 
 

● Riconosce la struttura di 

un progetto di 

pianificazione 
 

● Comprende il significato di 

svi- luppo rurale 
 

● Distingue il concetto di 

miglio- ramento fondiario da 

quello di miglioramento 

agrario 

In autonomia, assumendosi la 

responsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito 

del lavoro o dello studio 

● Individua gli enti competenti in 

materia di progetti di sviluppo 

rurale 

 

● Analizza la struttura di un pro- 

getto di pianificazione 
 

● Riconosce la normativa da ap- 

plicare in un piano di sviluppo 

rurale 

 

● È in grado di ricercare il bando 

di concorso relativo ad un 

progetto di sviluppo 
 

● Riconduce gli interventi di mi- 

glioramento e di protezione 
             idrogeologica al concetto di svi-  

             luppo rurale 

In piena autonomia, coordinando anche 

piccoli gruppi e risolvendo problemi speci- 

fici in un  campo di  lavoro o di studio 

● Elabora le modalità di collaborazione con gli 

enti competenti in materia di progetti di 

sviluppo rurale, di miglioramento fondiario e 

agrario e di protezione idrogeologica 

 

● Analizza la struttura di un progetto di piani- 

ficazione 
 

● Utilizza la normativa di settore per attivare 

progetti di sviluppo rurale, di miglioramento 

fondiario e agrario e di protezione idrogeo- 

logica 

 

● Delinea le procedure per attivare progetti di 

sviluppo rurale, di miglioramento fondiario ed 

agrario e di protezione idrogeologica 

 

● Elabora piani per l’introduzione di attività di 

servizio idonee ad integrare il reddito 

aziendale 
 

● Individua efficaci modalità di trasferimento 

delle informazioni alle aziende 

 

 



 

SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

COMPETEN

ZA DI 

INDIRIZZO 

(8) 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 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Solo sotto diretta, continua e 

co- stante supervisione 

● Individua i processi produttivi e 

trasformativi nelle filiere oggetto di 

studio 

● Individua l’esistenza di norme 

nazionali e comunitarie regolanti le 

attività produttive e trasformative 

● Utilizza gli strumenti informatici per 

la ricerca ed acquisizione delle 

informazioni necessarie 
 

Sotto supervisione, ma 

con ambiti di autonomia 

● Coglie gli aspetti che 

distinguono i processi 

produttivi e trasformativi 

● Riconosce i metodi di 

pianificazione aziendale 

● Riconosce le norme che 

regolano le diverse attività 

produttive e trasformative 

● Procede nella ricerca delle 

informazioni necessarie 

● Individua le possibilità di 

miglioramento della qualità 

nelle entità produttive vegetali e 

animali 

● Identifica le macchine utilizzate 

nelle diverse filiere 

In autonomia, assumendosi la 

responsabilità di portare a termine 

compiti nell’ambito del lavoro o dello 

studio 

● Distingue i processi produttivi delle filiere 
oggetto di studio 

 

● Utilizza gli strumenti informatici per la 

ricerca e l’applicazione delle norme 

nazionali e comunitarie di tecnologie 

innovative 
 

● Applica le modalità di 

miglioramento delle entità 

produttive vegetali e animali 
 

● Descrive le innovazioni relative alle 

macchine impiegate nelle produzioni 

e trasformazioni delle tre filiere di 

indirizzo 
 

● Rileva le innovazioni relative alle strutture di 
produzione e trasformazione 

 

● Riconosce le tecnologie innovative 

nelle industrie agrarie (lattiero-

casearia, enologica, olearia e della 

frutta) 
 

In piena autonomia, coordinando 

anche piccoli gruppi e risolvendo 

problemi speci- fici in un  campo di  

lavoro o di studio 

● Individua efficaci modalità di 

trasferimento delle informazioni 

alle aziende 
 

● Esprime giudizi di convenienza per 

l’introduzione di innovazioni 

produttive e trasformative 

● Elabora piani per l’introduzione di 

tecnologie innovative nel rispetto 

delle norme vigenti nazionali e 

comunitarie  e delle indicazioni dei 

piani aziendali 

 

● Utilizza opportunamente, in 

ciascuna elaborazione, gli 

strumenti informatici necessari 

ad implementare le innovazioni 

 



 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

 

COMPETENZA DI INDIRIZZO 

(9)Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di 

comparazione  

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Solo sotto diretta, continua e 

costante supervisione 

 

 

● Rileva i parametri tecnici delle diverse 

produzioni 

● Rileva costi e ricavi nelle diverse 

produzioni 

● Utilizza semplici strumenti informatici 

per la rilevazione dei dati. 

● Riconoscere componenti 

organolettiche dei prodotti alimentari. 

● Riconoscere le diverse certificazioni 

ed etichettatura dei prodotti. 

Sotto supervisione, ma con ambiti di 

autonomia 

 

 

● Confronta i parametri tecnici delle 

diverse produzioni 

● Confronta costi e ricavi nelle diverse 

produzioni 

 

●  Utilizza strumenti informatici per 

l’elaborazione dei dati utilizzati 
 

● Riconoscere le certificazioni, 

l’etichettatura e la tipicità dei prodotti. 

 

● Riconosce i metodi per la valutazione 

della qualità sensoriale degli alimenti 

 

 

In autonomia, assumendosi la respon- 

sabilità di portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello studio 

 

● Verifica la fattibilità aziendale tra 

ipotesi alternative possibili nelle 

diverse filiere 

● Confronta le ipotesi di trasformazione 

applicabili in azienda con le richieste 

di mercato 

● Controlla la presenza nel mercato di 

prodotti e/o aziende concorrenti 

● Utilizza strumenti informatici per la 

comparazione e l’elaborazione delle 

ipotesi alternative. 

● Utilizza le certificazioni, l’etichettatura 

e la tipicità nella valorizzazione dei 

prodotti. 

● Individua i parametri per l’analisi 

sensoriale degli alimenti. 

In piena autonomia, coordinando an- 

che piccoli gruppi superando criticità 

 

 

● Applica tecniche economiche 

opportune per la definizione della 

convenienza tra ipotesi alternative 

● Propone alla direzione aziendale 

scelte tra le possibili alternative 

applicabili per la valorizzazioni di 

prodotti collegati al territorio. 

● Utilizza strumenti informatici per il 

controllo delle varie fasi della 

produzione, trasformazione, logistica, 

nelle diverse filiere applicate. 

 

 

 



 

SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

COMPETEN

ZA DI 

INDIRIZZO 

(10) Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei 

prodotti 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Solo sotto diretta, continua 
e costante supervisione 

● Individua il tipo di forma di 
aggregazione più idonea per il 
territorio di riferimento 

 

● Sceglie il più idoneo modello 
organizzativo per il territorio di 
riferimento 

Sotto supervisione, ma 
con ambiti di autonomia 

● Conosce i modelli organizzativi 
dei produttori agricoli 

● Conosce il significato di 
tracciabilità di filiera 

● Individua le forme giuridiche di 
aggregazione 

● Conosce il significato di filiera 
agroalimentare 

In autonomia, assumendosi la 

responsabilità di portare a termine 

compiti nell’ambito del lavoro o 

dello studio 

● Conosce le tipologie dei 
Patti territoriali per 
l’agricoltura 

● Conosce i modelli 
organizzativi del distretto 
rurale di riferimento 

In piena autonomia, coordinando 

anche piccoli gruppi e risolvendo 

problemi specifici in un campo di 

lavoro o di studio 

● Individua le tipologie di 
integrazione per lo sviluppo 
agricolo. 

 

● conosce le caratteristiche del 
mercato dei prodotti 
agroalimentari e le norme 
commerciali 

 


