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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti,  

mediamente a livelli più che buoni, i seguenti obiettivi in termini di:  

 

Conoscenze:  

 Introduzione all’anatomia e alla fisiologia degli animali domestici;  

 Apparato locomotore: sistema scheletrico e muscolare;  

 Apparato circolatorio e respiratorio;  

 Apparato digerente;  

 Apparato genitale, mammella  

 Zoognostica.  

Competenze:  

 Possedere una base culturale solida per affrontare con profitto gli studi  

che trattano l’alimentazione animale e le produzioni zootecniche;  

 Utilizzare un linguaggio tecnico e scientifico corretto e preciso;  

 Essere in grado di comparare l’anatomia e la fisiologia di alcune specie  

diverse;  

 Valutare sotto il profilo zoognostico i bovini da latte e da carne;  

                :  

 Utilizzare la terminologia anatomica nella descrizione degli animali, dei  

loro apparati e organi;  

 Descrivere l’anatomia e l’istologia dei diversi apparati e organi;  



 Collegare i diversi apparati nelle loro fasi di funzionamento  

interconnesse;  

 Saper effettuare la valutazione del BCS (Body Condition Score) per una  

bovina da latte.  

Contenuti (elencati per unit  didattiche o moduli):  

                 - Moduli  Periodo 

Introduzione all’anatomia e alla fisiologia degli animali 
domestici  

Settembre - 
Ottobre  

Apparato locomotore  

 Novembre - aprile 

Apparato circolatorio  

Apparato digerente  

Apparato respiratorio  

Apparato uro-genitale  

Zoognostica  

Maggio - giugno  

Introduzione allo studio della zoognostica  

Le regioni zoognostiche: le regioni della testa, del tronco e 

degli arti  

La valutazione morfologica dei bovini da latte  

I mantelli  

Introduzione meccanica animale  

Metodologia: Le metodologie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi 

didattici sono state: lezioni frontali con schemi ed illustrazioni grafiche, 
presentazioni in power point.   

Strumenti: Materiali didattici utilizzati: appunti di lezione, tabelle e schemi. 

Spazi: Le lezioni sono state svolte in aula.  

Tipologia delle prove di verifica: Prove scritte strutturate di varia tipologia, 

verifiche orali.  

Criteri di valutazione: Si sono tenute in considerazione le conoscenze 

acquisite e le competenze maturate, ma anche l’attenzione, la disponibilità al 
dialogo educativo e la costanza nell’impegno dimostrati.  
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