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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
  

Competenze:  

 Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una 

zona; 
 Pianificare l’impegno, approvare e utilizzare in autonomia e sicurezza 

macchine, attrezzi, impianti e strutture nei vari processi di produzione di 

natura zootecnica e agricola. 
 

Conoscenze:  

 distinzione tra ecosistema ed agroecosistema; 

 conoscenze di base di morfologia e fisiologia vegetale; 

 conoscenze di base di agrometeorologia; 

 l’ambiente pedologico; 

 avversità abiotiche e biotiche e cenni sulle tecniche di difesa; 

 cenni di fitoiatria: agrofarmaci, loro impiego in sicurezza; 

 la trattrice: definizione, finalità, impiego e componenti principali; 

 le lavorazioni: classificazione e finalità. 

 

Abilità/Capacità: (livello medio)  

 Utilizzazione e conservazione del terreno agrario; 

 Lavorazioni del terreno agrario; 
 Avversità abiotiche e biotiche: criteri e metodi di difesa delle coltivazioni 

vegetali; 
 Norme di buona pratica agricola per l’impiego degli agrofarmaci. 

 

 
 



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

  
Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Ecosistema ed Agroecosistema. Settembre 

I principali organi delle piante e loro funzioni: radici, fusto, 
foglie, fiori, frutti e semi. 

Settembre 

Respirazione e fotosintesi Settembre 

Gli ormoni vegetali: Auxine, Gibberelline, Citochinine, Acido 

Abscissico, Etilene. 
Settembre 

Il clima e le piante: fattori meteorologici - fenomeni 
atmosferici. Cenni sulla stazione meteorologica in campagna. 

Ottobre 

Il terreno agrario: pedogenesi e tessitura. Struttura del 
terreno. Caratteristiche chimiche del terreno. Sostanza 

organica e humus nel terreno. Reazione del terreno. L'acqua e 
l'aria nel terreno. 

Ottobre 

Avversità abiotiche degli organismi vegetali. Criteri e tecniche 
di difesa.  

Ottobre - Novembre 

Le avversità biotiche. Criteri e tecniche di difesa. Lotta a 
calendario, guidata, integrata, biologica. 

Ottobre - Novembre 

Cenni di fitoiatria: gli agrofarmaci; lettura ed interpretazione 
dell’etichetta degli agrofarmaci; uso in sicurezza degli 
agrofarmaci. 

Novembre 

Il trattore: definizione, finalità e impiego. 
Componenti del trattore. Organi di propulsione. Gli organi di 

collegamento e di azionamento delle macchine operatrici: 
attacco a tre punti, gancio di traino, presa di potenza, 

distributore idraulico, connessioni elettriche. Bilancio dinamico 
del trattore. Regole generali per prevenire il ribaltamento. 

Dicembre – Gennaio 

– 
Febbraio – Marzo 

(Stage) 

Le lavorazioni: definizioni e classificazione in base alle finalità 
ed alle modalità di esecuzione. La modificazione del profilo 
colturale: la messa in coltura dei terreni incolti; 

l’approfondimento dello strato attivo; la modificazione della 
tessitura; lo spianamento della superficie. Interventi per il 

miglioramento della fertilità fisica. Le lavorazioni principali: 
aratura. Le lavorazioni complementari: estirpatura, erpicatura, 
zappatura rotativa, rullatura, altri lavori complementari. Lavori 

di coltivazione. Lavorazioni alternative alle lavorazioni 
tradizionali. Epoca di esecuzione dei lavori. 

Aprile – Maggio 

Tecniche di potatura degli ulivi e viti. Tecniche di innesto delle 

pomacee. Tecniche di coltivazione di specie a ciclo stagionale 

(leguminose, composite, liliacee et alii).  

Tutto l’anno 
scolastico 

Totale ore di lezione svolte 

Totale ore di compresenza 

83 
60 

 
Metodologia:  

Il corso si è svolto sia con lezioni frontali svolte in aula che attività pratiche in 
azienda. Le lezioni in aula sono state svolte con l’impiego di strumenti 

multimediali quali presentazioni in power point e prezi corredati ed arricchiti 
con immagini e filmati esplicativi.  



 
Strumenti:  

Le lezioni sono state sviluppate impiegando diverse fonti che nell’insieme 
hanno costituito il materiale didattico su cui hanno studiato gli studenti.  

 
Spazi:  

Aula scolastica e azienda agraria dell’Istituto Agrario “A. Parolini”. 

 
Tipologia delle prove di verifica:  

Verifiche scritte semistrutturate; verifiche orali. 
 

 
Criteri di valutazione:  

Si premette che la valutazione tiene conto delle conoscenze acquisite nonché 
della partecipazione alle attività proposte, dell’interesse dimostrato e 

dell’impegno profuso per il raggiungimento degli obbiettivi 
Verifiche orali: il giudizio ha preso in considerazione la conoscenza dei 

contenuti nonché la capacità espositiva in funzione dell’esame di qualifica. 
Verifiche scritte: vedi griglie di valutazione allegate alle singole prove scritte 

svolte durante l’anno scolastico.  
 

 

Eventuali osservazioni:  
Classe mediamente ordinata, disciplinata e volenterosa ha dimostrato 

sufficiente capacità nell’apprendere i contenuti trasferiti.  
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