
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Scienze e tecnologie applicate       Classe 2CT         A. S. 2015/2016

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze:

 I caratteri delle realtà ambientali

 gli ecosistemi e la loro dinamica. Stabilità, resistenza, 

resilienza,dinamica delle popolazioni

 dagli ecosistemi agli agrosistemi

 Origine e classificazione dei suoli-pedoclima

 Rappresentazioni cartografiche ambientali e pedologiche

 il suolo:caratteri chimici, fisici e biologici

 evoluzione dei suoli e caratteri di stabilità

 i profili dei suoli e le modalità di esecuzione e descrizione

Competenze:

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità

Abilità/Capacità: 

     -  Definire,con riferimenti quantitativi, le condizioni ambientali di una zona

 sapere riconoscere la stratigrafia di un orizzonte pedologico

 catalogare visivamente le principali tipologie di suolo

 usare tecniche e strumenti di base per la classificazione di un territorio

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
I caratteri delle realtà ambientali

L'ambiente intorno a noi

 Materia ed energia

 Il geosistema

 L'ecosistema

Settembre



 Habitat e nicchia ecologica
Fattori che caratterizzano un ecosistema

 Fattori biotici

 Fattori abiotici

OttobreMateria ed energia negli ecosistemi

 Livelli trofici

 Catena alimentare

 Piramide ecologica
La produttività di un ecosistema e i cicli biogeochimici

 Legge del minimo di Liebig

 Limiti alla produttività primaria

 Cicli biogeochimici: Acqua, Azoto, Carbonio, Ossigeno, 

Zolfo, Fosforo

NovembreLe dinamiche degli ecosistemi

La biocenosi

 La comunità biologica

 i rapporti tra viventi

 Le successioni ecologiche

 La biodiversità
Gli equilibri biologici

 La stabilità di un ecosistema

 L’omeostasi di un ecosistema

 Resistenza e resilienza di un ecosistema

 La rottura degli equilibri

 Danni diretti: la distruzione degli ambienti

 Danni indiretti: l’inquinamento

 La tutela della biodiversità degli ecosistemi

Dicembre

Dagli ambienti naturali a quelli artificiali

Biomi e clima

 Biosfera

 Biomi acquatici

 Biomi terrestri

 Il clima

 Fattori climatici ed elementi del clima

Gennaio

Tipi climatici e gli ecosistemi Febbraio



classificazioni dei climi

 I climi megatermici umidi

 I climi aridi

 I climi mesotermici

 I climi microtermici

 I climi nivali

Il clima in Italia

Gli ambienti naturali in Italia

 Gli habitat costieri

 Gli habitat di acqua dolce

 Gli habitat prativi

 Gli habitat di foresta

 Gli habitat rocciosi e di grotta

L'agroecosistema un ecosistema artificiale

 L'agroecosistema

 Il biotopo dell’agroecosistema

 La biocenosi dell’agroecosistema

 Specie, varietà e razze nell’agroecosistema

 L’instabilità dell’agroecosistema

 L’agroecologia

 L’agroecosistema ecocompatibile

L’agricoltura biologica

L’agricoltura integrata

L’agricoltura biodinamica

Marzo/Aprile

Le caratteristiche del suolo

Le caratteristiche fisiche

 La tessitura

 La struttura

 La profondità

 L’esposizione

 La giacitura

 La porosità

 Il peso specifico

Maggio/Giugno



Le caratteristiche chimiche

 Il pH

 Il potere adsorbente

 Il potere tampone

 La salinità

 La composizione chimica

 Azoto, fosforo e potassio

Le caratteristiche biologiche

 La pedofauna

 Gli organismi vegetali

 La sostanza organica

L’acqua nel terreno

 Il pF (potenziale idrico)

 La misura dell’acqua tramite tensiometro

Il profilo del suolo
Totale ore di lezione svolte 89

Metodologia: lezione frontale, esercitazioni pratiche, peer education 

Strumenti: risorse di rete, libro di testo cartaceo e digitale, LIM.

Spazi: aula

Tipologia delle prove di verifica: verifiche scritte semistrutturate, verifiche 

orali, esposizioni lavori in power point.

Criteri di valutazione: Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di 

partenza, del processo evolutivo personale e del grado di conoscenza dello 

specifico argomento attraverso i seguenti indicatori:

 la conoscenza dei contenuti specifici;

 la capacità di applicare gli stessi nell'interpretazione di casi pratici;

 un corretto uso del linguaggio tecnico scientifico;

Nella valutazione finale, oltre ai risultati conseguiti nelle prove specifiche, si è 

tenuto conto dell’attenzione in classe, degli interventi utili alla comprensione e 

allo sviluppo dei singoli argomenti, l’impegno nel lavoro domestico ed il rispetto

delle consegne.

Nella valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione 

preventivamente stabilite.



Eventuali osservazioni: Il percorso formativo e scolastico compiuto dalla 

classe risulta complessivamente, abbastanza soddisfacente.

Dal punto di vista del comportamento, la classe risulta essere sostanzialmente 

corretta, anche se molto vivace. Tale comportamento ha richiesto un notevole 

impegno da parte del sottoscritto nell'attivare tutte le azioni che hanno nel 

tempo, favorito un clima di generale attenzione. 

Durante l'anno si è gradualmente sviluppato, pur con alcune eccezioni, un 

clima di integrazione fra gli allievi e di rispetto nei confronti dell’insegnante.

Dal punto di vista didattico, la classe mostra una variabilità di approcio ai 

contenuti delle lezioni, tanto che si possono distinguere due diversi gruppi:

Un gruppo, che si è distinto per l’impegno costante e l'adesione adeguata alle

attività didattiche, alle quali ha saputo rispondere in modo costruttivo, 

raggiungendo un profitto buono e, in alcuni casi, ottimo;

Un gruppo, esiguo, che ha mostrato interesse per la propria crescita culturale,

ma si è orientato più alla produzione diligente dei contenuti che alla loro 

rielaborazione;

La maturazione intervenuta durante l'anno, ha portato alla presa di coscienza 

che le difficoltà si possono superare solo mediante uno studio metodico ed un 

impegno idoneo a consentire la sistemazione delle conoscenze acquisite dentro

un quadro organico.

Gli obiettivi di apprendimento sono stati sostanzialmente raggiunti. Certi 

studenti conservano ancora modalità mnemoniche nell’acquisire i contenuti, e 

la costanza per certuni non è stata mantenuta, per cui il grado di 

approfondimento della materia risulta inferiore. 

Il livello complessivo della preparazione è comunque soddisfacente.

Bassano del Grappa, 

firme rappresentanti degli allievi firma insegnante


