
 
                           

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Convitto Nazionale Statale “ G. Piazzi” Sondrio

con annesso Istituto Tecnico Agrario e Istituto Professionale

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ TECNICO PRATICHE ISTITUTO TECNICO 
AGRARIO 

Ogni  docente  ITP  nel  mese  di  ottobre  (medesima  data  di 
presentazione delle programmazioni dei docenti teorici) proporrà una 
programmazione delle attività da eseguire durante l’anno scolastico, 
articolandola per ciascuna disciplina in cui è in compresenza, tenendo 
in considerazione il numero di ore e il materiale a disposizione.

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

Classi 1°

 Il laboratorio chimico: 

o regole di comportamento nel laboratorio chimico; 

o simboli di sicurezza;

o i dispositivi di protezione individuale;

o i dispositivi di protezione collettiva;

o pittogrammi di pericolo (regolamento CE 1272/2008);

o la vetreria e l’attrezzatura di laboratorio.

 Differenza tra reazione chimica e trasformazione fisica:  la sublimazione dello 

Iodio..

 Tecniche di separazione dei miscugli: 

o filtrazione Semplice;

o filtrazione a pressione ridotta;



o la distillazione semplice;

o la cromatografia su carta;

o la cromatografia su colonna;

o la centrifugazione.

 La curva di riscaldamento di una sostanza pura.

 Le leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton.

 Differenza tra analisi quantitativa e qualitativa: i saggi alla fiamma.

 La mole.

 La concentrazione delle soluzioni in %.

Classi 2°

- Riconoscimento, caratteristiche e corretto utilizzo di materiale di uso comune 

nel  laboratorio  chimico  come  bilance,  becco  Bunsen,  vetreria  specifica 

(matracci, burette, pipette tarate e non…) sensibilità e portata degli strumenti 

ecc. 

- Realizzare la sintesi di alcuni dei principali composti inorganici: ossidi acidi e 

ossidi basici, idrossidi e acidi. 

- Riconoscere  la  presenza  di  specifici  ioni  (cationi  ed  anioni)  nelle  soluzioni 

considerate utilizzando saggi per via secca e via umida.

- Eseguire reazioni  chimiche  (scambio  semplice  e  doppio,  sintesi,..) 

stechiometricamente equilibrate.

- Preparare soluzioni a titolo noto ricorrendo anche al metodo delle diluizioni. 

- Verificare sperimentalmente l’attività di un catalizzatore inorganico.

- Analisi  della  velocità  di  una  reazione  e  dei  fattori  che  la  influenzano: 

catalizzatori, temperatura e concentrazione. 

- Riconoscimento e verifica di sviluppo o assorbimento di energia durante una 

trasformazione chimica.

- Determinare il pH di una soluzione incognita mediante uso di indicatori interni 

ed esterni a diverso intervallo di viraggio; caratteristiche ed uso del pH-metro; 

identificare acidi/basi forti e deboli. 

- Eseguire Titolazioni acido-base.



PRODUZIONI VEGETALI

Classi 3°

- Prove di germinazione.

- Analisi del suolo.

- Bilancio idrico del suolo.

- Preparazione dei letti di semina e lavorazioni del terreno.

- Analisi dei concimi.

- Osservazione dei tessuti vegetali al microscopio ottico.

Classi 4° 

- Preparazione del  letto di  semina e semina dei  cereali  autunno – vernini  nel 

campetto sperimentale.

- Preparazione del  letto di  semina e semina delle colture  industriali:  patata  e 

pomodoro nel campetto sperimentale.

- Erbario delle diverse specie infestanti e/o coltivate.

- Classificazione delle sementi delle diverse varietà di cereali e pseudo-cereali.

- Realizzazione di schede tecniche per ciascuna specie e/o varietà.

- Prove  di  utilizzazione  dell’orzo:  il  malto  e  la  produzione  della  birra 

(collegamento interdisciplinare con trasformazione dei prodotti e biotecnologie 

agrarie (lieviti)).

-

Classi 5°

- Definizione dell’ottimale epoca di raccolta delle diverse cultivar di melo.

- Monitoraggio fenologico del melo (cultivar presenti negli spazi della scuola).

- Potatura e concimazione dell’uliveto della scuola.

- Realizzazione di schede tecniche per ciascuna cultivar (melo, vite e olivo).

- Analisi sensoriale mele e olio.

- Studio dei diversi metodi di irrigazione in frutticoltura.

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

Classi 3°

- Misure di volume con pipette tarate e graduate e corretto uso della pro pipetta.

- Le burette e l’avvinamento.



- Preparazione di soluzioni titolate anche per diluizioni successive.

- Identificazione del tipo di legame chimico presente in una sostanza:  esame di 

sostanze con legami ionici e covalenti e distinzione delle sostanze in polari e 

non, usando un campo elettrico.

- Tipi di titolazioni (acido-base, complessometriche…).

- Reazioni  di  ossidoriduzione  e  determinazione  delle  forze  relative  di  agenti 

ossidanti e riducenti; prevedere la spontaneità o meno di una redox consultando 

la tabella dei potenziali standard di riduzione.

- Riconoscere i composti otticamente attivi.

- Caratteristiche ed uso del polarimetro.

- Determinazione  quantitativa  dell’acqua  di  cristallizzazione  presente  nella 

molecola di un sale idrato.

- Proprietà colligative: k ebullioscopica e crioscopica, osmosi.

Classi 4°A e 4°B

- Verifica della composizione elementare di un carboidrato.

- Produzione di bioplastica dall’amido.

- Determinazione della presenza di zuccheri riducenti tramite saggi con reattivi 

specifici e analisi delle reazioni chimiche coinvolte.

- Approntare  test  qualitativi  per  il  riconoscimento  di:  carboidrati  semplici  e 

complessi, proteine, lipidi.

- Riconoscimento al microscopio dei diversi tipi di farina in base alla forma dei 

loro grani di amido.

- Verificare quando e come avviene la denaturazione delle proteine. 

- Comparare sperimentalmente l’azione di un catalizzatore inorganico e di uno 

biologico, anche al variare delle condizioni termiche e di pH. 

- Lipidi e proprietà emulsionanti della lecitina.

- Determinazione  quantitativa  di  vitamina  C  presente  in  diversi  frutti  tramite 

titolazione iodometrica diretta.

Classe 4°C

- Verifica della composizione elementare di un carboidrato.

- Produzione di bioplastica dall’amido.

- Determinazione della presenza di zuccheri riducenti tramite saggi con reattivi 

specifici e analisi delle reazioni chimiche coinvolte; 



- Approntare  test  qualitativi  per  il  riconoscimento  di:  carboidrati  semplici  e 

complessi, proteine, lipidi.

- Riconoscimento al microscopio dei diversi tipi di farina in base alla forma dei 

loro grani di amido.

- Verificare quando e come avviene la denaturazione delle proteine 

- Comparare sperimentalmente l’azione di un catalizzatore inorganico e di uno 

biologico, anche al variare delle condizioni termiche e di pH. 

- Lipidi e proprietà emulsionanti della lecitina.

- Determinazione  quantitativa  di  vitamina  C  presente  in  diversi  frutti  tramite 

titolazione iodometrica diretta.

- Il Latte:
o coagulazione del latte col metodo acido, identificazione della caseina e 

separazione del siero per filtrazione;

o determinazione  della  densità  di  campioni  di  latte  (intero,  scremato, 

annacquato..);

o verifica  dello  stato  di  freschezza  e  microbico  del  latte  con  test 

colorimetrici: saggio all’alizarolo, alla resazurina… ;

o misura  dell’acidità  titolabile  di  alcuni  campioni  di  latte  (fresco  ed 

avariato);

o produzione di yogurt per fermentazione lattica;

o la produzione del burro.

-

Classi 5° (A, B, D)

- Il Latte:
o coagulazione del latte col metodo acido, identificazione della caseina e 

separazione del siero per filtrazione;

o determinazione  della  densità  di  campioni  di  latte  (intero,  scremato, 

annacquato..);

o verifica  dello  stato  di  freschezza  e  microbico  del  latte  con  test 

colorimetrici: saggio all’alizarolo, alla resazurina… ;

o misura  dell’acidità  titolabile  di  alcuni  campioni  di  latte  (fresco  ed 

avariato);

o produzione di yogurt per fermentazione lattica;

o la produzione del burro.

- Il Vino:



o determinazione  del  titolo  alcolometrico  del  vino  con  l’ebulliometro  di 

Malligand;

o determinazione  del  grado  zuccherino  del  mosto  col  metodo 

rifrattometrico e tramite mostimetro di Babo;

o determinazione dell’acidità del vino.

PRODUZIONI ANIMALI

Classi 3°

- Microscopia dei tessuti animali.

- Valutazione morfologica.

- Approfondimento sulla mascalcia.

- Approfondimento sul parto delle bovine.

- Schede razze bovini e caprini.

Classi 4° 

- Azione degli enzimi nella digestione: esempio amilasi.

- Focus sulla genetica animale: aspetti valutabili in laboratorio.

Classi 5°

- Realizzazione di esempi di razione per bovine da latte.

- Analisi chimica di un campione di unifeed.

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE

Classi 3° 

- Rappresentazione su cartellone delle curve della domanda e dell’offerta e 

determinazione del prezzo d’equilibrio.

- Esercitazione sulla determinazione delle principali imposte.

- Esempi pratici per comprendere i fattori della produzione e la determinazione 

del reddito netto dell’imprenditore.

Classi 4° 

- Esercitazione sui mutui.



- Esercitazioni sul bilancio dell’azienda agraria.

Classi 5° 

- La lettura della mappa catastale.

- La lettura di una visura catastale.

- Esercitazioni inerenti le stime.

BIOTECNOLOGIE AGRARIE

Classi 3°B, 4°A e 4°C

- Estrazione del DNA del kiwi o banana;

- Schede sulle diverse generazioni per vedere e comprendere le leggi di Mendel.

Classi 4° B, 4°C, 5°A e 5°D

- Metodologie e tecniche di difesa delle produzioni vegetali.

- Schede tecniche dei parassiti delle piante.

- Cassetta entomologica.

BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE

Classe 5°C 

- Il laboratorio di microbiologia:

o differenze tra laboratorio chimico e laboratorio microbiologico;

o preparazione di un campione con particolare riferimento al metodo delle 

diluizioni;

o la preparazione di un terreno di coltura disidratato;

o le principali tecniche di semina in piastra;

o le principali tecniche di semina in provetta.

- Isolamento e riconoscimento dei lieviti:

o preparazione di terreni di coltura specifici per la crescita dei lieviti;

o semina in piastra dopo diluizione dei campioni di mosto;

o osservazione,  conta e riconoscimento delle specie autoctone dei  lieviti 

presenti nel mosto;

o riattivazione di ceppi liofilizzati di Saccharomyces cerevisiae;

o semina in piastra dopo diluizione;

o riconoscimento  e  raffronto  con  le  specie  autoctone  identificate  nelle 

precedenti indagini;



o il riconoscimento e il raffronto avverranno mediante la preparazione e la 

successiva osservazione di vetrini al microscopio ottico.

ENOLOGIA

Classe 5°C

- I metodi di campionamento dell’uva:

o campionamento per stimare la resa produttiva;

o campionamento per stimare la qualità e il livello di maturazione.

- Determinazione dell’indice saccarometrico in un campione d’uva e di mosto:

o determinazione mediante rifrattometro

o determinazione mediante mostimetro di Babo

- Determinazione del pH di un campione di vino.

- Introduzione ai metodi volumetrici:

o le titolazioni acido – base;

o esercitazione con calcoli.

- Determinazione dell’acidità totale di un vino o di un mosto mediante titolazione 

acido – base:

o esercitazione in laboratorio;

o calcoli successivi alla determinazione per arrivare al risultato numerico.

- Determinazione  del  grado  alcolico  di  un  vino  mediante  ebulliometro  di 

Malligand.

- Determinazione dell’anidride solforosa libera, totale e combinata.

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE

- Definizione dell’ottimale epoca di raccolta dell’uva.

- Monitoraggio fenologico della vite.

- Realizzazione di schede tecniche per ciascuna cultivar di vite.

- Studio delle diverse tipologie di innesto della vite.

PROGETTI

Gli ITP inoltre porteranno avanti nelle classi del triennio in cui svolgono compresenza, 

indipendentemente dalla disciplina, i seguenti progetti:



NOME 
PROGETTO

BREVE 
DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO

TEMPISTICH
E

MATERIALE 
OCCORREN

TE

DOCENTE 
RESPONSABIL

E
Ecofiori Realizzazione  di 

alcune  fioriere 
con materiale  di 
recupero 

2° 
quadrimestre

Torba, 
materiali  di 
recupero, 
fiori.

Prof.ssa Luongo 
Maria Rosaria

Nomenclatura 

piante del 

giardino

Classificazione 
sistematica delle 
piante del 
giardino della 
scuola.

1° 
quadrimestre 
riconosciment
o
2° 
quadrimestre 
in campo

Cartellini per 
applicare le 
schede.

Prof. Maugeri 
Salvatore

Analisi 

chimiche delle 

acque 

Verranno 
analizzate le 
acque di 
irrigazione e di 
alcuni corsi 
d’acqua della 
Provincia di 
Sondrio.

1° 
quadrimestre 

(ordine 
laboratorio 
chimica)

Prof.ssa Parolo 
Noemi

Metodi di 

saponificazion

e

Dopo aver 
estratto gli oli 
essenziali, 
verranno 
prodotti dei 
saponi sia nella 
metodica a 
freddo che a 
caldo.

2° 
quadrimestre 

(ordine 
laboratorio 
chimica)

Prof.ssa Parolo 
Noemi

Erbe officinali 
e innesti

Verranno 
prodotte talee di 
diverse specie 
officinali. 
Esercitazioni 
inerenti gli 
innesti.

1° e 2° 
quadrimestre

- VASI 10/15 
cm PER LE 
TALEE E 
RISPETTIVI 
SOTTOVASI 
 - 
TARGHETTE 
IDENTIFICATT
IVE DELLE 
PIANTE 
- SUBSTRATO 
DRENANTE 
SABBIA O 
AGRIPERLITE
- 
CONFEZIONE 
DI ORMONI 
IN POLVERE.

Prof. 
Gianfrancesco 
Luongo



PROGETTO INTERDISCIPLINARE “DALLA TERRA ALLA TAVOLA: I PRODOTTI 
DEL NOSTRO TERRITORIO”

I docenti ITP delle singole classi, nel corso del primo quadrimestre, 
coordineranno i lavori per la realizzazione di un cartellone e di un video 

informativo inerente un prodotto del territorio, approfondendo le diverse 
tematiche a seconda delle discipline in cui svolgono compresenza. 

CLASSE PRODOTTO
3°A Casera DOP
3°B Mele di Valtellina IGP
3°C Grano Saraceno e altri cereali locali. 

I Pizzocheri di Valtellina IGP
4°A Bitto DOP
4°B Miele
4°C Valtellina Superiore DOCG
5°A Bresaola della Valtellina IGP
5°B Piccoli Frutti
5°C Sforzato di Valtellina DOCG
5°D Rosso di Valtellina DOC

Verranno presentati inoltre, progetti pluriennali, con richiesta di più materiali e risorse, 
che riguarderanno il vigneto sperimentale e l’impianto di un piccolo mirtilleto per 
classi ancora da individuare.


