
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

 

Classe 2CP             A. S. 2015/2016 

 

Docente : Annunziata De Paolis 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, a livello 

intermedio dalla maggior parte degli studenti, i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze: 

 Morfologia e anatomia del fiore, infiorescenze, frutto ,falso frutto e seme; 

 Importanza della tassonomia, nomenclatura binomia e specie; 

 Caratteristiche morfologiche delle Briofite, Pteridofite con le generalità 

sui cicli vitali; 

 Spermatofite; 

 Caratteristiche botaniche delle principale famiglie appartenenti alle 

Gimnosperme ed in particolare le piante appartenenti alle Conifere; 

 Classificazione e riconoscimento delle principali famiglie appartenenti alla 

divisione delle Angiosperme sia Monocotiledoni che Dicotiledoni. 

 

Competenze:  

Nelle competenze riferite alla disciplina dodici  allievi hanno raggiunto il livello 

intermedio, otto il livello base e due non hanno raggiunto il livello base. 

 

Abilità/Capacità: 

 Riconoscere le caratteristiche distintive del fiore; 

 Scrivere e capire il significato di una formula fiorale; 

 Riconoscere le caratteristiche dei diversi tipi di frutto, falsi frutti e 

infruttescenze associandole alle funzioni svolte; 

 Riconoscere le Briofite dalle Pteridofite; 

 Utilizzare  una chiave dicotomica per classificare le piante in base alle 

caratteristiche morfologiche osservate; 

 Utilizzare il linguaggio disciplinare specifico 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Il fiore, infiorescenze, tipi di frutti carnosi e secchi, 

infruttescenze. 

Modalità di impollinazione. 

Fecondazione dell’ovulo e formazione del seme. 

Settembre 

Ottobre- 

novembre 

Definizione di botanica sistematica 

Classificazione secondo Linneo, Witthaker(5 regni) e 

Cavalier-Smith( 6 regni). 

Descrizione dei regni. 

Novembre-

dicembre 

Riconoscere e descrivere le principali divisioni vegetali: 
Briofite e Pteridofite(morfologia, ciclo vitale, riproduzione, 

sistematica) 

Gennaio 
 

Riconoscere e descrivere le principali famiglie di 

Spermatofite. 

Gimnosperme: studio delle caratteristiche morfologiche delle 

principali conifere; 
- Angiosperme:  

Differenze tra Monocotiledoni    e Dicotiledoni. 

Febbraio-aprile 

 

 

Angiosperme Monocotiledoni: 

Studio delle caratteristiche morfologiche della famiglia delle 

poaceae.  

Studio delle infiorescenze, della spighetta, del frutto-seme. 

aprile 

Angiosperme Dicotiledoni: 

famiglie: 

 Fabaceae; 

 Compositae; 

 Rosaceae; 

 Brassicaceae;  

 Solanaceae; 
 Labiateae; 

 Apiaceae.  

Maggio-giugno 

Totale ore di lezione svolte 90 

 

Metodologia: Lezioni frontali, con l’ausilio di materiale didattico necessario a 

captare l’attenzione degli allievi, come ad esempio video specialistici. 

Utilizzo di chiavi dicotomiche digitali per identificare e riconoscere  alcune 
piante spontanee presenti in azienda e appartenenti alle famiglie studiate.  

 

 

Strumenti:  

 Mappe concettuali; 

 Internet per la visione di video specialistici; 

 Lezioni in Power-point.  

 Piante erbacee raccolte in azienda da classificare; 

 Chiavi dicotomiche digitali. 



 

Spazi: aula e azienda agraria. 

 

Tipologia delle prove di verifica:  

 

Verifiche scritte e orali. 

Durante le verifiche orali sono stati richiamati i concetti di botanica generale 

studiati lo scorso anno scolastico. 

Verifica sull’uso corretto di chiavi dicotomiche digitali per la classificazione  di 

piante erbacee raccolte in azienda.  

  

Eventuali osservazioni: 

  
Allievi con DSA 

 

Per gli alunni con difficoltà specifiche adeguatamente certificate, come da PDP,  

durante la valutazione e la verifica degli apprendimenti, sono stati adottati gli 

strumenti  compensativi e dispensativi . 

 

Allievi con O.M. 

 

La valutazione e la verifica degli apprendimenti di tali allievi sono stati accertati 

attraverso prove specifiche aventi i contenuti essenziali della disciplina. Ciò ha 

permesso di poter  verificare il grado di preparazione raggiunto da ogni allievo. 

 
  

Bassano del Grappa, 4 giugno 2016 

 

 

 

firme rappresentanti degli allievi           Firma insegnante 

 

…………………………………………………..                 

 

………………………………………………….. 


