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

Competenze:  

 Eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica. 

Conoscenze:  

 Con riferimento alla programmazione curricolare gli allievi dimostrano di 

aver conseguito adeguate conoscenze sugli argomenti trattati ovvero 

sanno usare le attrezzature professionali e sono capaci di realizzare e 

mantenere aziende zootecniche. Inoltre sono in grado di aiutare il 

responsabile nei lavori e negli interventi, ma anche di lavorare da soli su 

compiti assegnati, così come di curare l’allevamento degli animali in tutti 

i principali adempimenti relativi alla nutrizione. 

 

Abilità/Capacità:  

 Individuare le condizioni ambientali e le tecniche di allevamento più 

adatte al benessere degli animali; 
 Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate;  

 Applicare tecniche per la preparazione e la somministrazione delle razioni 
alimentari in relazione alle razze, all’età, ai livelli produttivi e agli stati 

fisiologici.  
 

 
 

 
 

 
 

 



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

  
  

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Tecniche di allevamento dei bovini: sistema brado, semibrado 
e stallino.  

Tecniche di riproduzione e allevamento: scelta dei riproduttori; 
scelta del maschio. Scelta della femmina per la riproduzione; 
età della pubertà è primo impiego come riproduttori. 

La fecondazione naturale e artificiale. Gravidanza, parto e 
sterilità dei bovini. 

Settembre - Ottobre 

Tecniche di allevamento degli ovini: a grande transumanza, a 
breve transumanza, stanziale e fisso.  

Tecniche di riproduzione e allevamento: scelta dei riproduttori, 
tecniche di riproduzione. 

Ottobre 

Tecniche di allevamento dei caprini: tecniche di allevamento, 

scelta dei riproduttori, sistemi di allevamento. 
Ottobre 

I suini: importanza e sistemi di allevamento. 

Tecniche di allevamento dei suini: scelta della razza - scelta 
dei riproduttori - verri - scrofe. Riproduzione e regime 

sessuale dei riproduttori. Suini: gestazione e parto. Suini: 
razze e tecniche di allevamento: castrazione, allevamento dei 

riproduttori. Produzione di suini per il macello. 

Ottobre - Novembre 

Il benessere animale; anagrafe zootecnica; il passaporto, il 
modello 4, il registro di carico e scarico. 

Tracciabilità e rintracciabilità dei capi allevati; inizio di una 
nuova attività. 

Allevamento, macellazione, trasporto. 
Profilassi, zootecnia e salute dei consumatori. 

Novembre - Dicembre 

L'alimentazione degli animali domestici: quota percentuale 

giornaliera di alimento, importanza della fibra e del 

concentrato. Gestione dell'alimento. 

Gli alimenti degli animali di allevamento: il foraggio; mangimi 

concentrati e alimenti complementari dei foraggi. 

Principi alimentari: definizione ed importanza. L'acqua, le 

proteine negli alimenti. Glucidi, sali minerali. Vitamine 

necessari per l'alimentazione degli animali domestici. 

Gennaio – Febbraio – 
Marzo (Stage) 

L’alimentazione delle bovine da latte: calcolo del abbisogno e 

della razione alimentare di bovine da latte. 
Marzo – Aprile – 

Maggio 

Visite guidate in aziende zootecniche della zona.  Tutto l’anno 

Totale ore di lezione svolte 

Totale ore di compresenza 
82 
48 

 

 
 

 
 

 



 
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 corredati ed arricchiti con 
immagini e filmati esplicativi. Inoltre lo svolgimento di visite guidate in aziende 

ad indirizzo zootecnico hanno completato il percorso formativo. 

 
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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