
 

 TERZO ANNO QUARTO ANNO 

Competenza ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

1- Gestire 
soluzioni tecniche 
di produzione e 
trasformazione, 
idonee a conferire 
ai prodotti i 
caratteri di qualità 
previsti dalle 
normative 
nazionali e 
comunitarie 
 

Identificare e classificare i 
principali ecosistemi 
agroforestali.  
Descrivere i principali paesaggi 
naturali, agrari e forestali.  
Analizzare le caratteristiche dei 
principali interventi agronomici 
atti a migliorare la produzione 
(lavorazione suolo, 
fertilizzazione, irrigazione). 
Identificare e applicare le 
tecniche di coltivazione più 
adatte alle colture erbacee e 
alla praticoltura in un’ottica di 
sostenibilità. 
Formulare interventi 
agronomici atti a migliorare la 
produzione. 
Identificare le principali specie 
e avversità delle piante con 
particolare riferimento alle 
coltivazioni erbacee. 
Identificare le diverse 
problematiche collegate all’uso 
di pesticidi. 
Eseguire alcune analisi chimico-
fisiche sugli alimenti  
Individuare le diverse filiere 
agroalimentari e le diverse fasi 
di filiera. 

Principali eco-sistemi, agro-
ecosistemi. 
Paesaggio naturale, agrario e 
forestale. 
  
Principali tecniche di 
coltivazioni erbacee e alla 
praticoltura 
 
I fattori agronomici che 
condizionano il sistema suolo-
pianta-atmosfera. 
Principali avversità delle 
piante. 
Principali aspetti fisico-chimici 
e organolettici delle materie 
prime, semi-lavorati e dei 
prodotti trasformati  
Fondamentali processi 
biologici della produzione 
agrarie forestale.  
La filiera agroalimentare. 
Tecniche di produzioni 
alimentari conservazione e 
condizionamento dei prodotti. 
Rischi connessi all’uso dei 
pesticidi  
Principali rischi connessi agli 
ambienti di lavoro e all’utilizzo 
delle macchine con 
riferimento agli impianti di 
trasformazione. 

Effettuare semplici calcoli di 
bilancio idrico. 
 
Individuare le macchine e gli 
utensili e i parametri di 
lavorazione  
 
Applicare tecniche di agricoltura 
meccanizzata e di precisione. 
Individuare ed applicare piani di 
controllo. 
Collaborare nel controllo del 
processo trasformativo con le 
altre figure professionali di 
settore per ottenere prodotti di 
qualità nel rispetto della sicurezza 
alimentare 
Realizza e gestisce progetti di 
trasformazioni agroalimentari 
legate alle filiere locali riferite alle 
PPL regionali.  
Collaborare all’interno dei 
processi di lavorazione per 
migliorare la qualità del prodotto. 

Principali sistemi irrigui. 
Uso sostenibile delle acque. 
Qualità e quantità dell’acqua. 
Principali attrezzature utilizzate 
in agricoltura tradizionali e 
innovative 
Principali impianti e attrezzature 
per le trasformazioni 
agroalimentari. 
Controllo qualitativo 
organolettico e quantitativo 
delle materie prime da avviare 
alla trasformazione. 
Principali tecniche di 
trasformazione dei prodotti 
agroalimentari. 
Tecnologie e attrezzature di 
trasformazione dei prodotti 
agroalimentari 
 



Riconoscere e saper analizzare 
le diverse tecniche di 
trasformazione. 
Applicare le norme di sicurezza 
da seguire nei diversi ambienti 
di lavoro e nell’utilizzo delle 
macchine e attrezzi 
 

2- Gestire sistemi 
di allevamento e 
di acquacoltura, 
garantendo il 
benessere 
animale e la 
qualità delle 
produzioni 

Definire le caratteristiche 
morfologiche e produttive 
specifiche delle specie e razze 
allevate. 
Eseguire le principali analisi sui 
prodotti di origine zootecnica  
 

Anatomia e fisiologia delle 
principali specie allevate. 
Caratteristiche morfologiche e 
produttive delle principali 
specie e razze allevate. 
Principali caratteristiche 
chimiche e organolettiche dei 
prodotti di origine zootecnica. 
 

Definire i principali sistemi di 
condizionamento e conservazione 
dei foraggi e degli alimenti di 
origine animale atti a valorizzare 
la qualità dei prodotti  
 

Principali sistemi di 
conservazione dei foraggi e degli 
alimenti di origine animale  
 

3 - Gestire i 
processi 
produttivi delle 
filiere 
selvicolturali 
progettando 
semplici 
interventi nel 
rispetto della 
biodiversità e 
delle risorse 
naturalistiche e 
paesaggistiche 

NON RIENTRA NELLE PROVE NON RIENTRA NELLE PROVE NON RIENTRA NELLE PROVE NON RIENTRA NELLE PROVE 

4 - Supportare il 
processo di 
controllo della 
sicurezza, della 

Identificare le caratteristiche 
dei prodotti nelle diverse fasi di 
produzione. 

Principali caratteristiche delle 
materie prime, dei 
semilavorati e dei prodotti 
finiti. Caratteristiche delle fasi 

Riconoscere   le caratteristiche 
biologiche, nutrizionali e fisico-
chimiche dei prodotti trasformati. 
Riconoscere e intervenire nelle 

Caratteristiche qualitative dei 
prodotti agroalimentari 
trasformati. 



qualità, della 
tracciabilità e 
tipicità delle 
produzioni 
agroalimentari e 
forestali  
 

Individuare gli aspetti delle 
diverse fasi produttive che 
caratterizzano un prodotto di 
qualità.  
Individuare le principali norme 
applicabili allo sviluppo di 
produzioni di qualità. 
Individuare e applicare le 
norme di tracciabilità e di 
tutela per i diversi prodotti 
agro-alimentari e forestali. 
 

di lavorazione. Ruolo delle 
regioni, dello stato e della 
unione europea in materia di 
legislazione agraria, 
ambientale e forestale. 
Principi della politica agraria 
nazionale e comunitaria. 
Normative vigenti in materia 
di tracciabilità e di tutela dei 
prodotti. 
 

diverse fasi di lavorazione nei 
sistemi di produzioni. 

Fasi di lavorazione ed elementi 
critici in funzione dell’obiettivo 
tecnologico del processo. 
 

5 - Descrivere e 
rappresentare le 
caratteristiche 
ambientali e agro 
produttive di un 
territorio, anche 
attraverso 
l’utilizzo e la 
realizzazione di 
mappe tematiche 
e di sistemi 
informativi 
computerizzati 

NON RIENTRA NELLE 
PROVE 

NON RIENTRA NELLE 
PROVE 

NON RIENTRA NELLE PROVE NON RIENTRA NELLE 
PROVE 



6 - Intervenire nei 
processi per la 
salvaguardia e il 
ripristino della 
biodiversità, per 
la conservazione e 
il potenziamento 
di parchi, di aree 
protette e 
ricreative, per la 
prevenzione del 
degrado 
ambientale e per 
la realizzazione di 
strutture a difesa 
delle zone a 
rischio, 
eseguendo 
semplici 
interventi di 
sistemazione 
idraulico-
agroforestale e 
relativi piani di 
assestamento 

Individuare i livelli essenziali di 
biodiversità degli ecosistemi e 
degli agro ecosistemi. 
Individuare le connotazioni 
specifiche di ciascuna area 
protetta e le normative di 
riferimento.  

Concetto di biodiversità 
agraria e forestale.  
Salvaguardia della biodiversità 
e cause della perdita della 
biodiversità. 
 

Identificare le competenze 
specifiche degli Enti istituzionali 
preposti al controllo delle attività 
nelle aree protette. 

Azioni per la tutela e 
valorizzazione delle risorse 
genetiche vegetali ed animali.  
Classificazione e gestione delle 
aree protette.  
 

7 - Collaborare 
alla gestione di 
progetti di 
valorizzazione 
energetica e 
agronomica delle 

NON RIENTRA NELLE PROVE NON RIENTRA NELLE PROVE NON RIENTRA NELLE PROVE NON RIENTRA NELLE PROVE 



biomasse di 
provenienza 
agroforestale, 
zootecnica e 
agroindustriale. 

 

8 - Gestire i reflui 
zootecnici e 
agroalimentari 
applicando 
tecnologie 
innovative per la 
salvaguardia 
ambientale 

NON RIENTRA NELLE PROVE NON RIENTRA NELLE PROVE NON RIENTRA NELLE PROVE NON RIENTRA NELLE PROVE 

9 - Gestire attività 
di progettazione e 
direzione delle 
opere di 
miglioramento e 
trasformazione 
fondiaria in 
ambito agrario e 
forestale, 
attuando sistemi 
di analisi di 
efficienza tecnico- 
economica 
aziendale, 
interagendo con 
gli enti territoriali 
e coadiuvando i 
singoli produttori 

Riconoscere gli elementi 
caratterizzanti i fattori della 
produzione e le caratteristiche 
della loro dinamica nei processi 
produttivi. 
 
Redigere i principali documenti 
contabili e fiscali  
 

Principi di economia generale, i 
soggetti eco-nomici   
 
I fattori della produzione e 
leggi della produttività. 
 
Aspetti giuridici dell’impresa e 
figure giuridiche nelle attività 
agricole e forestali  
Principali documenti contabili 
e fiscali  
 

Eseguire correttamente semplici 
esercizi di matematica finanziaria 
Eseguire correttamente le 
registrazioni contabili  
 
 

Elementi di matematica 
finanziaria  
Principi e strumenti della 
contabilità agraria 
 



nell’elaborazione 
di semplici piani 
di miglioramento 
fondiario e di 
sviluppo rurale.  

10 - Individuare e 
attuare processi di 
integrazione di 
diverse tipologie 
di prodotti per la 
valorizzazione 
delle filiere 
agroalimentari e 
forestali, 
gestendo attività 
di promozione e 
marketing dei 
prodotti agricoli, 
agroindustriali, 
silvopastorali, dei 
servizi 
multifunzionali 
realizzando 
progetti per lo 
sviluppo rurale 
 

Individuare gli aspetti più 
significativi della 
multifunzionalità ai fini della 
valorizzazione delle produzioni 
agricole e forestali 
Descrivere le caratteristiche 
principali dei diversi mercati 

Attività e servizi per lo sviluppo 
della multifunzionalità agricola 
e forestale 
Caratteristiche e tipologie 
commerciali dei prodotti 
agroalimentari e struttura dei 
diversi mercati 

Identificare le possibili strategie di 
marketing più efficaci in relazione 
alla tipologia dei diversi prodotti 
 
 
 

Principali strategie di marketing 
dei prodotti  
agroalimentari e forestali 
 

 


