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In relazione alla programmazione curriculare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi in termini di 
 

Conoscenze:   

• La cellula: definizione di cellula e teoria cellulare, struttura della cellula 

procariote ed eucariote, caratteristiche della cellula vegetale. 

• I tessuti e le funzioni della cellula: tessuti tegumentali, di riempimento, 

di sostegno, di trasporto della linfa, tipi di linfa; cenni su mitosi e meiosi, 

respirazione e fotosintesi. 

• La radice: definizione di radice e sue funzioni, morfologia ed anatomia 

della radice ed in particolare dell’apice radicale, tipi di radici e 

modificazioni. 

• Il fusto: definizione di fusto e sue funzioni, morfologia, forma e 

portamento, tipi di fusti (erbacei e legnosi), ramificazioni e modificazioni 

del fusto (stoloni, rizomi, bulbi, tuberi..) 

• Le gemme: morfologia e definizione, tipi di gemme e loro distinzione, 

posizione sul fusto. 

• La foglia: definizione e funzioni, morfologia e anatomia, posizione sul 

fusto, metamorfosi. 

• Il fiore: introduzione alla struttura 

• Le principali piante orticole, tipi e modalità di semina, operazioni colturali 

in orticoltura  

 

Abilità: 

• Saper riconoscere gli elementi caratteristici della cellula vegetale, 

riconoscere i tessuti vegetali, saper descrivere i principali processi che 

avvengono nelle cellule (mitosi, meiosi, respirazione, fotosintesi c.) 

• Saper individuare i tipi di radice, le sue peculiari funzioni e le sue 

modificazioni, descrivere le diverse parti anatomiche.  

• Saper descrivere le diverse parti anatomiche del fusto, sapere 

riconoscere i diversi tipi di fusto, individuare e utilizzare le modificazioni 



del fusto per la propagazione vegetativa, individuare e riconoscere le 

caratteristiche dei tipi di gemme 

• Saper descrivere le diverse parti anatomiche della foglia, descrivere le 

funzioni principali, saper classificare le foglie in un fogliario 

• Riconoscere le parti principali del fiore delle angiosperme 

• Saper redigere e presentare una scheda botanica relativa alle principali 

specie orticole 

• Applicare le corrette tecniche di lavorazione del terreno, semina, 

ripichettatura, trapianto, raccolta, delle principali specie orticole 

• Corretto utilizzo degli attrezzi manuali e operare in sicurezza. 

 

                        

Competenze:  

 ESSERE CONSAPEVOLI DELL'IMPORTANZA DEGLI ORGANISMI VIVENTI E DELLE LORO 

FUNZIONI BASILARI. 

 ESSERE CONSAPEVOLI DELL'IMPORTANZA DELLE PIANTE NELL'AMBIENTE. 

 SAPER RICONOSCERE GLI ORGANI DELLE PIANTE, CLASSIFICARLI ED ATTRIBUIRE LE 

CARATTERISTICHE PROPRIE ALLA PIANTA PRESENTE NELL'AMBIENTE. 
 SAPER COLLABORARE CON GLI ALTRI E MANTENERE UN COMPORTAMENTO RISPETTOSO  E 

ADEGUATO IN AULA ED IN AZIENDA AGRARIA 
                     

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

Unità didattiche  Moduli Periodo 
La cellula Settembre

ottobre 
Tecniche colturali orticole in serra e pieno campo Ottobre

maggio 
La radice Novembre

dicembre 
Presentazione piante orticole Febbraio aprile 
Il fusto Gennaio aprile 
La foglia Aprile maggio 

Il fiore Maggio 
Totale ore di lezione svolte  

Di cui  

 In azienda 

 In aula (spiegazioni, verifiche e interrogazioni) 

 In aula (presentazione lavori personali su orticole) 

88 
 
 

22 
7 
59 

  



Metodologia: Le lezioni si sono svolte in parte in classe (per 2/3) e in parte in 
azienda agraria (per 1/3) utilizzata come vero e proprio laboratorio didattico e 
sperimentale. Sono state svolte lezioni frontali ed esercitazioni in campo. In 
particolare è stata approfondita la conoscenza delle principali tecniche colturali 
applicate in orticoltura. Il lavoro degli alunni in classe è stato individuale ed in 
alcune occasioni di gruppo, mentre in azienda gli alunni sono stati suddivisi in 
gruppi fissi di 4 5 componenti con un capogruppo responsabile a turnazione.  
 
Strumenti: appunti, schede e mappe riassuntive, filmati AV, DPI 
 
Spazi: aula, azienda agraria, serre 
 
Tipologia delle prove di verifica: scritte semi strutturate, orali, esposizioni 
su orticole, esposizioni su argomenti a scelta, prove pratiche in laboratorio 
 
 
Criteri di valutazione: nella valutazione  finale si valutano le conoscenze, 
abilità, competenze raggiunte. Viene valutato inoltre l’impegno profuso ed il 
comportamento dimostrato durante tutto l’anno scolastico come fattore 
premiale per gli allievi che si sono particolarmente distinti. 
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