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

Conoscenze:   

• Il fiore: definizione e funzione del fiore delle angiosperme, descrizione 

delle varie parti che compongono il fiore, androceo e gineceo, posizione 

dell'ovario. 

• Frutto e seme: Classificazione dei frutti, falsi frutti, frutti secchi e carnosi, 

morfologia del seme e sua formazione. 

• La potatura: obiettivi, epoche e tecniche di potatura 

• Vite: classificazione rami e formazioni fruttifere, cenni su sistemi di 

allevamento, potatura verde e secca. 

• Melo: classificazione rami e formazioni fruttifere, cenni su sistemi di  

allevamento, potatura verde e secca. 

• Botanica e sistematica: la classificazione degli esseri viventi, descrizione 

dei regni. 

• Caratteristiche principali di: Alghe, Briofite, Pteridofite 

• Spermatofite: caratteristiche salienti delle Gimnosperme e Angiosperme 

• Mono e dicotiledoni, le Graminacee. Cenni su: Fabaceae, Apiaceae, 

Lamiateae. 

                   

Abilità/Capacità:  

• Distinguere le principali caratteristiche che consentono di differenziare i 

fiori e i frutti, riconoscere le infiorescenze e i frutti secchi e carnosi, 

riconoscere le strutture del seme. 

 
• Applicare corrette procedure di potatura. Riconoscere le formazioni 

fruttifere. 

 
• Riconoscere le caratteristiche distintive delle principali famiglie di 

interesse agrario e forestale, associare le caratteristiche morfologiche al 

gruppo di appartenenza. 

 
Competenze 

• Essere consapevoli dell'importanza delle piante nell'ambiente. 



Saper riconoscere gli organi delle piante,quindi classificarli ed attribuire 
le caratteristiche proprie alla pianta presente nell'ambiente. 

• Riconoscere le formazioni fruttifere e quelle a legno delle piante. 
Intervenire con corretti interventi cesori. 

• Riconoscere e descrivere le principali divisioni vegetali 
• Riconoscere e descrivere le principali famiglie delle spermatofite: 

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

Unità didattiche  Moduli Periodo 
Fiore e frutto Settembre ottobre 
La classificazione degli esseri viventi Novembre 
Funghi, Alghe, Briofite, Pteridofite Novembre dicembre 
Spermatofite, Gimnosperme Marzo, Aprile 

Spermatofite, Angiosperme Maggio 
Potatura vite / pomacee Gennaio  febbraio 
Totale ore di lezione svolte  

Di cui  

 In azienda 

 In aula (spiegazioni, verifiche e interrogazioni) 

 In aula e laboratori (attività sul terreno) 

86 

 
25 

55 

6 

*Nel mese di febbraio e marzo è stata svolta una unità didattica relativamente 
al terreno, al campionamento e all’esecuzione delle analisi della tessitura in 
collaborazione con l’insegnante di Ecologia e Pedologia. 
 
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 potatura con riferimento alle tecniche, 
metodi, epoche e tipi di potatura. In azienda sono state approfondite e 
applicate tecniche colturali relativamente all’orticoltura biologica. 
 
Strumenti: appunti, schede e mappe riassuntive, filmati AV, DPI 
 
Spazi: aula, azienda agraria, serre, laboratorio di chimica 
 
Tipologia delle prove di verifica: scritte semi strutturate, orali, 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. 
 
 
Bassano del Grappa, 1/06/2016 
                                                                            I rappresentanti di classe 
 Il docente: Lucietto Marco                                                                                

                                                         


