
RELAZIONE FINALE 
del Docente 

A.S. 2015-2016 
  
  

  

Insegnante Centamore Stefano 

Classe 2 BP 

  

Materia Laboratori Tecnologici 

  
  
  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, mediamente 
a livelli sufficienti per 9 alunni, più che sufficienti per 6 studenti, più che buoni 

per 7 studenti, i seguenti obiettivi in termini di: 
  

Competenze:  

 Classificare semi e frutti. 

 Riconoscere e descrivere le principali divisioni vegetali. 

 Gestire le operazioni di potatura nei frutteti. 

 Riconoscere e descrivere le principali famiglie appartenenti al 

raggruppamento delle Spermatofite. 
 

 

Conoscenze:  

 Morfologia e anatomia dei frutti e semi. 

 Caratteristiche morfologiche degli organi di Briofite, Pteridofite, 

Gimnosperme e Angiosperme. 

 Caratteristiche botaniche delle principali famiglie di interesse agrario. 

 Formazioni fruttifere delle piante da frutto (melo, pero, ciliegio, vite e 

olivo), principali forme di allevamento e interventi di potatura secca. 

 

Abilità/Capacità:  

 Riconoscere le caratteristiche distintive dei frutti e dei semi. Individuare 

falsi frutti e infruttescenze. Associare le strutture alla funzione svolta. 

 Riconoscere le caratteristiche distintive delle Tallofite (Briofite) e 

Pteridofite. Associare le caratteristiche morfologiche al gruppo di 

appartenenza e le strutture anatomiche alla funzione svolta. 

 Riconoscere le formazioni fruttifere. Applicare corrette procedure di 

potatura di allevamento e produzione. 



 Riconoscere le caratteristiche distintive delle Poaceae, Liliaceae, 

Brassicaceae, Fabaceae, Compositae e Rosaceae. Associare le 

caratteristiche botaniche alla famiglia di appartenenza e le strutture 

anatomiche all’utilizzo agrario. 

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

  
Unità didattiche – Moduli Periodo/tempi 

Morfologia, istologia e fisiologia del frutto. 
Classificazione dei frutti: carnosi, secchi deiscenti e 

indeiscenti. 
I falso frutti. Morfologia, istologia e fisiologia dei semi di 

monocotiledoni e dicotiledoni. 
Impollinazione e maturazione del frutto. 

 
 

Settembre-
dicembre 2015 

Concetti base della sistematica degli esseri viventi (lezioni 
propedeutiche alla botanica sistematica). 
Il sistema di nomenclatura binomiale di Linneo: il concetto di 

Specie. 
La classificazione di Wittaker e Cavalier-Smith. 

Il concetto di cultivar. 
Micologia: Caratteristiche distintive dei miceti. Miceti saprofiti, 
parassiti e simbionti. Micetismo e micotossicosi. Funghi di 

interesse biotecnologico.  
Morfologia: ife cenocitiche e settate. Austori e rizoidi. 

Aggregati miceliari. Forme di carpoforo.  
Riproduzione dei funghi. 
Simbiosi lichenica. 

Simbiosi micorrizica e suoi impieghi agronomici. 

    
 
 

 
 

 
Gennaio 2016 

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. 
Olivo: classificazione rami e formazioni fruttifere, cenni su 

sistemi di allevamento, potatura verde e secca. 

Botanica sistematica. 

Distinzione tra Tallofite e Cormofite. 

Briofite: morfologia, strutture riproduttive e impieghi di 

muschi, sfagni ed epatiche. 

Piante vascolari: morfologia, strutture riproduttive e ciclo 

vitale delle Pteridofite: felci, equiseti, licopodi. 

  

 
 

 
 
Febbraio-marzo                                      

2016 

Spermatofite: caratteristiche salienti delle Gimnosperme e 

Angiosperme (Liliopsida e Magnoliopsida). 

Strutture riproduttive, caratteristiche botaniche e usi delle 

principali famiglie di interesse agrario: famiglia Poaceae, 

Liliaceae, Brassicaceae, Fabaceae, Compositae e Rosaceae. 

  
 
 

Aprile-maggio 2016 

Attività in azienda agraria: 

- raccolta dei prodotti aziendali 
- operazioni di messa a dimora e cura delle orticole 
- interventi di potatura secca in meleto e oliveto 

  

 Ottobre-maggio  



  

 Totale ore di lezione svolte 75 

 

Metodologia:  
Lezione frontale in classe, lezioni di approfondimento, lezioni laboratoriali. 

 

Strumenti:  
Appunti, dispense, internet, LIM. 

 
Spazi:  

Aula, azienda agraria didattica. 
  

Tipologia delle prove di verifica:  
Verifiche scritte. Somministrazione di prove strutturate e prove autentiche con 

domanda aperta e risposta chiusa. Verifiche orali. 
Verifiche pratiche. Esercitazioni pratiche in azienda agraria didattica. 

  
Criteri di valutazione:  

La valutazione viene effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento. 

Nella valutazione, sia delle verifiche orali che scritte, gli studenti partecipano 

all’attività di autovalutazione. Solo successivamente il docente procede alla 
propria valutazione. 

Nella valutazione sono considerati: 
 esiti delle prove di verifica, esiti di iniziative di sostegno e recupero 

 osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 
 livelli di conoscenza, abilità, autonomia nelle prestazioni 

 livello di partenza 
 confronto tra risultati previsti e raggiunti 

 uso degli strumenti 
 impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro 

 evoluzione del processo di apprendimento 
 

 
Eventuali osservazioni:  

Fino al mese di dicembre il programma è stato svolto dal precedente docente. 

A partire dalla metà di dicembre il programma è stato svolto in maniera 
approfondita e dettagliata dal sottoscritto. 

 
ALUNNI CON DSA 

Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche 
di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, tengono conto delle specifiche situazioni di tali alunni per i quali, 
nello svolgimento dell’attività didattica, sono adottati gli strumenti compensativi  

dispensativi di verifica e valutazione. 
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Rappresentanti allievi                                              Docente 

        Prof. Stefano Centamore 
 


