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PRIMA

Obiettivo annuale

Saper descrivere gli aspetti del proprio settore (luogo di 
lavoro, piatto, servizio, drink) in merito a sicurezza. Attuare 
e MOTIVARE comportamenti corretti per salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro 

saper individuare e descrivere le relazioni causa/effetto di un
ecosistema o agroecosistema;

Descrivere il territorio circostante e i fenomeni naturali in 
forma scritto e orale semplice, ma corretta, scegliendo 
opportunamente le fonti da cui attingere informazioni

UdA annuali
UDA:
Accoglienza
A tutta sicurezza
Ti presento il prodotto

UDA:
Accoglienza
Ma il clima è davvero impazzito?

UDA:
Accoglienza
Abbiamo abbastanza acqua?

SECONDA

Obiettivo annuale Descrivere i collegamenti fra il prodotto offerto ed i benefici 
per la persona o le criticità rispetto a salute ed ambiente 

saper descrivere un ambiente classificandone le componenti
principali utilizzando strumenti informatici;

Sapere cos'è un ecosistema,conoscerne le componenti e 
relative funzioni, riportando nella quotidianeità quanto 
appreso

UdA annuali
UDA:
Orientamoci
La colazione perfetta

UDA:
Terra di casa mia
Farm maps

UDA:
Il mondo al microscopio

TERZA

Obiettivo annuale Descrivere i processi e la storia che portano alla 
realizzazione di un prodotto o servizio (TERROIR)

possedere conoscenze ed abilità di base nelle produzioni vegetali ed
animali e nelle trasformazioni;

Conoscere e comprendere il concetto di sostenibilità ed 
utilizzarlo in una visione strategica d'impresa agroalimentare, 
che sia coerente con ke attuali esigenze socio-economiche e 
promuovendo l'imprenditorialità

UdA annuali
UDA:
Al vostro servizio (realizzazione di schede tecniche)
A tavola con

UDA:
Parmigiano Reggiano
Prodotti del territorio tipici e di qualità

UDA:
Il suolo agrario

QUARTA

Obiettivo annuale
Valorizzare il territorio tramite l’offerta di un prodotto o 
servizio (obiettivo visione sistemica di scuola e territorio, es. 
menu stagionali con prodotti della scuola)

saper applicare conoscenze e abilità nelle produzioni vegetali e 
animali e nelle
trasformazione

Progettare un sistema aziendale all'interno di un contesto 
sociale e territoriale, ponendo attenzione ai limiti ed alle 
capacità territoriali, che sia produttivo ed al tempo stesso 
sostenibile e resiliente

UdA annuali
UDA:
Aria di festa
Food/drink/travel blogger

UDA:
In vino veritas
Dal seme al prodotto finale

UDA:
Quaderno di campagna aziendale

QUINTA

Obiettivo annuale Confrontarsi con le esigenze del cliente o dell’ambiente, 
trovare e descrivere soluzioni ad hoc

Saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite in ambito 
tecnico, con
particolare riferimento alla sostenibilità

Gestire un sistema aziendale all'interno di un contesto sociale 
e territoriale, che sia produttivo, sostenibile e resiliente, che 
sia coerente con le attuali necessità socio-economiche e che 
promuova l'attività mprenditoriale

UdA annuali UDA:
Il cliente al centro

UDA:
Green future

UDA:
Green future


