
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: Produzioni vegetali  

Classe III PTVE  A. S. 2015-16 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, 

mediamente a livelli sufficienti , i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze: vedi tabella sotto 

Competenze:  

 Identificare e    descrivere le caratteristiche significative di un territorio 

dal punto di vista agronomico.  

 Organizzare attività produttive ecocompatibili ed efficienti. 
 

 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 
qualitativi dei prodotti. 
 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche in 
funzione della profittabilità dell’azienda agricola e della vita sociale e 
culturale a riguardo della salvaguardia della sicurezza delle persone che 
vi lavorano e dell’ambiente e territorio in cui opera. 
 
 

Abilità/Capacita’:  

 Rilevare in una determinata zona i principali fattori condizionanti. 

 Identificare e definire modalità per realizzare sistemazioni idraulico 
agrarie e sistemi di irrigazione. 
 

 Definire piani colturali nel rispetto del territorio, ambiente e paesaggio. 
 
 

 Organizzare interventi adeguati alla gestione del suolo.  
 

 Individuare i principali rischi nell’ambito delle attività dell’azienda 
agricola e adottare i principali DPI e comportamenti adeguati. 
 

 Identificare correttamente i principali sistemi di coltivazione appropriati in un 
determinato contesto territoriale. 



 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Fattori Condizionanti le produzioni agrarie (clima, terreno e 

risorse biologiche). Richiami di botanica generale e di 

fisiologia vegetale. 

settembre - 

dicembre 2015 

Pedogenesi e classificazione dei terreni 
Proprietà fisiche, chimiche e biologiche del terreno agrario 
 

gennaio –marzo 

2016 

Tecniche di gestione della fertilità: concimazioni, lavorazioni, 

irrigazione e sistemazioni idraulico agrarie. 

Miglioramento genetico delle piante agrarie. 

 

aprile- giugno 

2016 

Totale ore di lezione svolte 211 

 

Metodologia: lezione frontale, apprendimento cooperativo, flipped classroom. 

Strumenti: risorse di rete, libro di testo 

Spazi: aula, azienda agraria scuola  

Tipologia delle prove di verifica: verifiche scritte e orali 

Criteri di valutazione: conoscenze e risoluzione casi pratici, linguaggio e 

appropriatezza dei termini. 

Eventuali osservazioni:  

04 giugno 2016         

Bassano del Grappa,   

firme allievi : Schirato Daniele, Pagnon Giovanni    

firma insegnante: Silipo Giovanni 

 


