
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

Materia: Lab. Tecnologici              Classe 2rall.                      A. S. 2015/2016 
 

 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, a livelli 

medi… , i seguenti obiettivi in termini di 
 

Conoscenze: normativa ambientale e fattori di inquinamento nel settore 

zootecnico;procedure protocolli tecniche di igiene,pulizia e riordino degli 

ambienti di lavoro;norme di sicurezza in campo agrario in generale e nello 

specifico in zootecnia  

                        

Competenze:operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e 

salvaguardia ambientale ,identificando e prevenendo situazioni di rischio per 

se,per gli altri e per l’ambiente;predisporre ed organizzare spazi di lavoro in 

generale al fine di contrastare affaticamento e malattie professionali  

                      

Abilità/Capacità: adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di 

igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia sostenibile 

ambientale;adottare soluzioni organizzative di operazioni coerenti ai principi 

dell’ergonomia 

 
 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo 

Attività di lavori aziendali compatibilmente alle esigenze 
dell’azienda agraria con visite in varie stalle in relazione 

all’indirizzo didattico 

Da settembre a 
giugno 

Corso sulla sicurezza ottobre 

Macchine e attrezzi in campo zootecnico con relative norme 

di sicurezza 

novembre 

Norme di comportamento in stalla e le malghe Dicembre 

Classificazione dei vari lavori aziendali dicembre 

Sistemi di coltivazione delle foraggere gennaio 

Lezione di laboratorio di micro caseificazione gennaio 

Macchine e attrezzi per la fienagione ,la pratica colturale 
dell’asparago,qualche concetto sulla potatura del melo e pero 

Febbraio marzo 

Il riordino e la igiene dei luoghi di lavoro,il benessere degli 
animali,i mangimi con relativa filiera e controllo HACCP 

Aprile maggio 
giugno 

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio 179…  

 

 



Metodologia: lezioni frontali lezioni induttive lavori di gruppo supporto video. 
 

Strumenti:mezzi azienda agraria ,laboratorio di chimica,lavagna LIM visite 
didattiche.   

 
Spazi: aula ,azienda agraria ,visite in varie stalle laboratorio di chimica. 

  

Tipologia delle prove di verifica: prove oggettive prove orali prove reali. 
 

Criteri di valutazione: valutazione delle competenze con conoscenze e 
abilità. 

 
Eventuali osservazioni: la classe anche se presenta delle lacune sotto il 

profilo comportamentale ha svolto un percorso formativo positivo. 
 

 
 

 
I rappresentanti  

 
 

 

 
 

 
 

 
Bassano del Grappa,  

  31/05/2016                                                                                    Firma 
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