
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia: Produzioni animali            Classe 3 PTVE                 A. S. 2015/2016 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: le conoscenze si riferiscono a quanto esposto nella tabella 
contenuti. 
Competenze: possedere una base culturale solida per poter 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. 
Abilità/Capacità: Utilizzare la terminologia anatomica nella descrizione degli 
animali, dei loro organi ed apparati. 
Descrivere l’anatomia dei diversi organi ed apparati. Collegare i diversi 
apparati nelle loro fasi di funzionamento interconnesse. 
 
Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
INTRODUZIONE ALL’ANATOMIA E ALLA FISIOLOGIA DEGLI 
ANIMALI DOMESTICI. 
La terminologia anatomica, le parti costitutive del corpo 
animale. I tessuti animali: epiteliale, connettivo, muscolare e 
nervoso. 

Ottobre 

APPARATO LOCOMOTORE. 
Sistema scheletrico: scheletro della colonna vertebrale, del 
torace. Cintura toracica e pelvica. 

Novembre 

APPARATO CIRCOLATORIO. 
Aspetti essenziali della struttura anatomica dell’apparato 
circolatorio e della fisiologia della circolazione. 

Dicembre 

APPARATO DIGERENTE. 
Anatomia dell’apparato digerente degli animali monogastrici 
e poligastrici.  
Fisiologia della digestione: prensione degli alimenti, 
masticazione, ruminazione, digestione dei prestomaci, 
digestione gastrica, digestione intestinale. Assorbimento dei 
nutrienti. 

Gennaio-
Febbraio 

APPARATO RESPIRATORIO. 
Aspetti essenziali della struttura anatomica dell’apparato 
respiratorio e della fisiologia della respirazione. 

Marzo 

APPARATO URO-GENITALE. 
Anatomia e fisiologia dell’apparato urinario. 
Anatomia dell’apparato genitale maschile: testicoli e vie 
spermatiche. 

Aprile-maggio 



Anatomia dell’apparato genitale femminile: ovaie e vie 
genitali. 
Fisiologia della riproduzione: attività sessuale del maschio, 
ciclo estrale della femmina. 
Fecondazione, gravidanza, parto e lattazione. 
ZOOGNOSTICA. 
Introduzione alla zoognostica. I mantelli degli animali. Come 
determinare l’età degli animali. 

Alcune lezioni 
durante l’anno. 

Totale ore di lezione svolte 53 
 
Metodologia: lezione frontale, discussione guidata, lavori di gruppo. 
 
Strumenti: libro di testo, LIM, appunti della docente. 
 
Spazi: aule dell’istituto 
 
Tipologia delle prove di verifica: verifiche orali, verifiche scritte a tipologia 
mista (domande aperte, domande a risposta multipla, vero/falso, 
completamenti) 
 
Criteri di valutazione: i criteri di valutazione adottati seguono le linee 
generali adottate dal collegio docenti, dal dipartimento disciplinare e riportate 
nel POF. 
 
 
Bassano del Grappa, 02/06/2016 
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