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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di
livello medio per tutti e nove gli studenti, tre di loro il livello è buono, i
seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze: sicurezza nel mondo del lavoro.
Caratteristiche dei diversi tipi di terreno.
Creare, disegnare ed organizzare un giardino.
Caratteristiche botaniche e di allevamento della vite e
dell’ulivo.
Caratteristiche della motosega.
Caratteristiche botaniche delle principali orticole di interesse
agrario coltivate in azienda.

Competenze: conoscere i DPI necessari all’attività di azienda.
Classificare le materie principali della composizione dei
terreni.
Impostare, progettare un giardino tenendo presente i punti
già esistenti.
Gestire le operazioni di potatura.
Riconoscere le principali famiglie spermatofite.

Abilità/Capacità: Riconoscere i DPI necessari in base al tipo di lavoro da
effettuare.
Riconoscer le caratteristiche principali delle materie che
compongono un terriccio.
Impostare un giardino riconoscendo le varie specie arboree,
arbustive o erbacee da inserire, giocare con le forme e i
colori.
Riconoscere le formazioni fruttifere. Applicare le corrette
procedure di potatura di allevamento e di produzione.
Riconoscere le caratteristiche botaniche e di coltivazione delle
specie ad interesse agrario.



Contenuti e tempi:

Unità didattiche – Moduli Periodo/tempi
Introduzione al modulo sulla sicurezza.
Sicurezza in azienda e nelle attività lavorative
Sicurezza delle macchine, trattici, decespugliatore,
voltafieno, motocoltivatore, motosega, cardano.
DPI personali e uso degli attrezzi in sicurezza per se e per gli
altri, scale, forbici, attrezzi da lavoro.
Attività pratica di azienda.

Dal 19
settembre 2015
al 10 ottobre
2015

Il suolo.
Analisi chimiche e fisiche.
Sostanza organica ed elementi nutritivi, il calcare.
I tipi di terriccio, le torbiere, pula, fibre di cocco, perlite ed
argilla.
Analisi dei terricci in azienda.
Attività di azienda: taleaggio e semina usando i diversi
terricci.

Dal 13 ottobre
2015 al 22
dicembre 2015

Creare un giardino.
Come impostare, valutare ed organizzare un giardino.
Progettare un giardino con i punti già esistenti, i vari stili di
giardini, creare le aiuole.
Disegnare ed organizzare un proprio giardino.
Conoscere le piante da inserire in un giardino, perenni,
annuali, stagionali, arbusti, alberi.
Attività di azienda: pulizia ombraio, potatura piante
dell’ombraio.

Dal 09 gennaio
2016 al 16
febbraio 2016

La vite e l’ulivo, sistemi di allevamento e potatura.
Attività di azienda: potatura della vite e dell’ulivo.

Dal 06 febbraio
2016 al 16
aprile 2016

Lezione sulla motosega, lavorare in sicurezza DPI, come
montare e smontare la catena, manutenzione, lubrificazione,
il motore, i tipi di lame, i tagli, abbattere un albero.
Attività di azienda: il lavoro con la motosega.

Aprile 2016

Le orticole.
Sedano, peperoni, peperoncini, pomodoro, zucchina, cetriolo,
piselli, cipolla, melanzana.
Attività di azienda: semina, ripicchettatura orticole,
preparazione telo in campo e trapianto orticole.

26 aprile 2016
al 21 maggio
2016

Totale ore di lezione svolte 145



Metodologia: lezione frontale in classe, lezione di cooperative Learning,
lezioni di approfondimento, brainstorming elezioni laboratoriali.

Strumenti: dispense digitali, appunti, internet, libri e riviste specifiche.

Spazi: aula, azienda agraria didattica,

Tipologia delle prove di verifica: verifiche scritte ed orali. Conversazioni e
dibattito su argomenti svolti in classe oppure in azienda.
Verifiche scritte con somministrazione di prove strutturate, domande aperte,
vero/falso, risposta multipla.
Verifica pratica con esercitazione in azienda.

Criteri di valutazione: la valutazione delle prove scritte ed orali avviene
attraverso la rubrica di valutazione, dove vengono fissati dei parametri da
valutare in modo che possano essere equi ed uguali per tutti.
La valutazione delle attività pratiche tiene conto delle capacità e dei processi di
apprendimento, dei livelli di padronanza del lingua, degli strumenti utilizzati, la
partecipazione evoluzione dell’apprendimento e del metodo di lavoro.
In entrambi i casi viene valutato l’impegno, la costanza, la partecipazione, il
miglioramento e il metodo di lavoro.

Eventuali osservazioni:
Alunni DSA.
Ai sensi della legge n° 170 del 08/10/2010, per gli alunni con difficoltà
specifiche di apprendimento certificate, la valutazione e la verifica degli
apprendimenti tiene conto delle specifiche situazioni di tali alunni per i quali,
sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi di verifica e valutazione.

Bassano del Grappa, 01/06/2016
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Guidolin Monica


