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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:
 
Competenze: gli alunni sanno collocare le specie e relative razze negli 
opportuni ambienti pedo-climatici, proponendo le tecniche di allevamento più 
efficaci ed opportune, in un'ottica di allevamento sostenibile (livello medio) 

Conoscenze: Razze bovine: razze da latte, a duplice attitudine, da carne.
Riproduzione dei bovini. Tecniche di allevamento della vacca, del vitello 
lattante, del vitellone e del vitello a carne bianca. Ricoveri dei bovini.
Razze ovine. Riproduzione degli ovini. Tecniche di allevamento. Ricoveri per 
ovi-caprini.
Specie e razze equine. Tecniche di allevamento. Razze suine.
Allevamento dei riproduttori e svezzamento dei suinetti. Produzione del suino 
all'ingrasso. Ricoveri per suini.
Principali razze avicole. Allevamento del pollo da carne. Allevamento delle 
galline ovaiole. Ricoveri.
Razze cunicole. Tecniche di allevamento. Ricoveri.
 
Abilità/Capacità: Per ciascuna specie, gli alunni sanno:

- riconoscere le principali razze e descriverne le caratteristiche morfologiche e 
produttive principali;

- individuare la tecnica di allevamento più idonea per ciascuna razza

- descrivere le tipologie di ricoveri individuando quelli più idonei dal punto di 
vista igienico-sanitario e del benessere dell'animale
 
 



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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
Bovini: Razze bovine: razze da latte, a duplice attitudine, da 
carne, incroci da carne esteri.
Riproduzione dei bovini. Tecniche di allevamento della vacca, 
del vitello lattante, del vitellone e del vitello a carne bianca.
Ricoveri dei bovini.

 
Settembre-dicembre

 Ovini: Razze ovine. Riproduzione degli ovini. Tecniche di
allevamento. Ricoveri per ovi-caprini

 Gennaio-febbraio

 Equini: Specie e razze equine. Tecniche di allevamento  Marzo
Suini:Razze suine. Allevamento dei riproduttori e 
svezzamento dei suinetti. Produzione del suino all'ingrasso. 
Ricoveri per suini. 

 Aprile

 Polli: Principali razze. Allevamento del pollo da carne. 
Allevamento delle galline ovaiole. Ricoveri.

 Maggio

 Conigli: Razze cunicole. Tecniche di allevamento. 
Ricoveri.

 Maggio

Approfondimento: visione video su impatto ambientale 
degli allevamenti zootecnici

Giugno

Approfondimento: visione video su benessere animale Giugno
 Totale ore di lezione svolte 75 

 
Metodologia:  Lezioni  frontali,  assegnazione  di  ricerche  per  casa  con
produzione di elaborati in ppt; numerosi lavori di gruppo.
 
Strumenti: Libro di testo, appunti del docente, LIM, lavagna in ardesia; video
ricavati da trasmissioni televisive e prodotti dall'Unione Europea.
 
Spazi: aula.
 
Tipologia delle prove di verifica: scritte e orali.
 
Criteri di valutazione:  griglia del docente sulla base dei criteri stabiliti dal
Collegio dei docenti; per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento si è
posta  l'attenzione  più  sui  contenuti  che  sulla  forma,  dando  minor  peso  ad
eventuali errori ortografici e/o di calcolo. 
 
Eventuali osservazioni: la classe è risultata essere nel complesso partecipe
e attiva, ha dimostrato interesse per la disciplina.
Sono state effettuate numerose visite negli allevamenti zootecnici durante le
ore di laboratori tecnologici.
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