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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: 

La classe ha sviluppato adeguate conoscenze circa gli aspetti riguardanti il 
significato ed i compiti della scienza agronomica. Conosce l’influenza dei fattori 

climatici, il controllo e lo sfruttamento delle risorse ambientali. Gli allievi 
conoscono sufficientemente i principali parametri chimico fisici del substrato 

pedogenetico, le tecniche di lavorazione dei terreni agricoli e l’utilizzo delle 
principali attrezzature per garantire il mantenimento della fertilità chimico-

fisica e biologica del terreno stesso. Ha inoltre acquisito conoscenze riguardanti 
la fertilità chimica del suolo ed il ruolo dei principali macroelementi nella 

nutrizione delle piante. Conosce le principali sistemazioni dei terreni in pianura 
per prevenire i fenomeni di ristagno idrico e di regimazione delle acque 

attraverso le sistemazioni di collina/montagna contrastanti il dissesto 
idrogeologico. 

Competenze: 

Gli allievi hanno raggiunto una più che sufficiente padronanza della 
terminologia tecnico-scientifica. Utilizzano i principali concetti relativi 

all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi in 
agricoltura. Definiscono le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-

produttive. Articolano i processi adattivi e migliorativi in ambito produttivo. 
Abilità/Capacità: 

Gli allievi sono in grado di analizzare le realtà agronomiche e le loro 

potenzialità produttive. Sono in grado di individuare l’importanza delle singole 
tecniche agronomiche nella realizzazione degli esercizi produttivi. Sanno 

individuare le condizioni per realizzare la produzione con tecniche 
ecocompatibili. Sono in grado di riconoscere ed applicare le tecniche 

agronomiche al processo di produzione agricola. 
 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

SCIENZA 

AGRONOMICA 
CLIMATOLOGIA 

1 GENERALITA’ 

Il ruolo dell’agronomia. Cellula vegetale, 
struttura e funzioni di tessuti ed organi 

vegetali. Radiazione solare e bilancio di 
radiazione; Fotoperiodismo, temperatura 

e suoi effetti. Le colture protette. Umidità 
relativa ed assoluta, gelate e difesa dalle 

gelate. Strumenti per la misura dei dati 
climatologici e stazione 

agrometereologica. 

2 ATTIVITA’ TECNICO PRATICHE 

set-ott 



Lavori in azienda agricola. Osservazione 

stazione agrometereologica e produzione 
di power point. 

AMBIENTE 
PEDOLOGICO 

3 PEDOGENESI 
Fattori della pedogenesi: Fattori fisici, 

chimici e biologici, processi pedogenetici. 
Profilo del suolo agrario. 

4 COSTITUENTI DEL TERRENO 
Fase solida: sabbia, limo argilla, sostanza 

organica ed organismi terricoli. Fase 
liquida: acqua. Fase gassosa: 

composizione dell’aria. 

5 ASPETTI DEL TERRENO 
Aspetti fisici del terreno. Tessitura 

Porosità Caratteristiche topografiche. 
Struttura ed elementi strutturali. Altre 

caratteristiche fisiche e stati fisici del 
suolo. Acqua e movimento dell’acqua nel 

terreno; Aspetti chimici del terreno. La 
scala del pH, Acidità e cause di acidità. Il 

calcare ed i suoi effetti. Il potere 
assorbente del terreno, C.S.C., C.S.A. 

Potere tampone. Aspetti biologici. 
Importanza e ruolo della S.O. nel 

terreno. Humus. Cenni su fauna e flora 
terricola. 

6 ATTIVITA’ TECNICO PRATICHE 

Lavori in azienda agricola. Produzione di 
legacci ecocompatibili. Fase di 

prelevamento di un campione di terreno 
da sottoporre ad analisi chimiche. 

nov-dic 

TECNICHE 

AGRONOMICHE 

7 ELEMENTI DI NUTRIZIONE PIANTE 
Elementi chimici, ed effetti fisiologici sulle 

piante, Macroelementi-Microelementi. 
Fonti e trasformazioni nel terreno e nella 

pianta. 

8 LAVORAZIONI DEL TERRENO 
Scopi principali delle lavorazioni 

Classificazione delle lavorazioni: 
Lavorazioni straordinarie, lavorazioni 

comuni, lavorazioni complementari di 
preparazione e di coltivazione. Stati fisici 

del terreno e condizioni di lavorabilità, 
stato di tempera. 

L’aratro, tipi di aratro. L’aratura, modalità 
di aratura. 

Elementi di meccanizzazione agricola: 
Estirpatori, erpici, fresatrici rulli, 
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STAGE mar 
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sarchiatrici, attrezzi discissori e loro 

impiego. 
Altre tecniche di lavorazione: Lavorazione 

a doppio strato. Lavorazione minima. Non 
lavorazione. Semina su sodo. 

9 SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE 
Regimazione acque in eccesso. Ristagno 

idrico e suoi effetti. Problemi dei terreni 
declivi e fattori erosivi. 

Sistemazioni Idraulico –Agrarie di 
Pianura:  

-Affossatura ed elementi costitutivi. Il 
campo e la baulatura 

Sistemazioni: A PRODE - A PIANTATA - A 
CAVALLETTO - A CAVINI - A LARGHE. 

-Drenaggio senza tubazioni e drenaggio 

tubulare. Criteri per la progettazione e 
determinazione dei parametri. Vantaggi e 

svantaggi dell’affossatura e del 
drenaggio. 

Sistemazioni Idraulico-Agrarie di Collina 
-I Fattori erosivi, climatici topografici e 

vegetazionali. 
Sistemazioni: A RITTOCHINO - A 

GIRAPOGGIO - A CALCAPOGGIO – A 
SPINA – TERRAZZAMENTO E SUE 

VARIANTI. 
10 ATTIVITA’ TECNICO PRATICHE 

Lavori in azienda agricola. Risorse 
fitogenetiche e metodi di riproduzione 

gamica ed agamica delle piante. La 

tecnica dell’innesto. Tecniche innovative 
di potatura del vigneto ed esercitazione. 

Visione filmato sulle lavorazioni del 
terreno. Visione filmato su biodiversità 

ed uso sostenibile delle risorse. 

 Totale ore di lezione svolte 133 

 

Metodologia:  
Le metodologie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi didattici sono 

state rappresentate prevalentemente da lezioni teoriche frontali tenute in 

classe. Al fine di diversificare le lezioni, motivando maggiormente gli allievi si è 
ritenuto opportuno utilizzare anche altre metodologie didattiche. In particolare 

si sono utilizzate lezione discussione, schemi riassuntivi e proiezione di 
diapositive. Durante le ore di compresenza invece, (due ore su cinque 

settimanali), le varie attività di laboratorio sono state condotte a gruppi 
alternati, e precisamente gruppi costituiti da un numero pari a circa metà della 

classe, questo per permettere di seguire meglio gli studenti e per dare modo a 



tutti di eseguire personalmente le varie operazioni previste. Le attività sono 
state eseguite in azienda agricola. Nel corso delle lezioni si è fatto uso di un 

linguaggio tecnico chiaro, essenziale ed estremamente semplice. 
Strumenti:  

Testo in adozione: - M. Lapadula, S. Ronzoni, R. Spigarolo, S. Bocchi 
“Agronomia Territoriale”, Poseidonia Scuola. 

Alcuni argomenti, sono stati integrati da materiale digitale condiviso con la 

comunità classe grazie all’utilizzo di piattaforma cloud. Utilizzo di anticipatori e 
facilitatori (proiezione di diapositive/materiale multimediale). 

Spazi:  
Aula scolastica; Azienda didattica “A. Parolini”. 

Tipologia delle prove di verifica:  
Durante l’anno sono state effettuate prove scritte e verifiche orali legate a 

situazioni di profitto individuali. Prove pratiche in situazione. Esposizione orale 
di presentazioni autoprodotte in power point. 

Criteri di valutazione:  
La valutazione delle prove scritte si è basata sulla attribuzione di un punteggio 

a ciascun quesito. Il voto calcolato su una scala numerica di valutazione da 3 a 
10. La valutazione delle prove orali e pratiche ha tenuto conto delle 

conoscenze, delle capacità espositive ( sintesi, termini tecnici, precisione), e 
delle capacità di elaborazione (confronti, problemi riferiti a situazioni concrete) 

secondo la griglia approvata come da POF 

Eventuali osservazioni:  
Si distinguono tre gruppi di studenti con attitudini tra loro diverse. Nel primo 

rientrano alcuni alunni che, hanno dimostrato in più occasioni di saper 
elaborare in maniera anche personale, creativa e a volte critica le nozioni 

apprese, rivelando discrete capacità di analisi e sintesi. Questi possiedono 
inoltre una capacità espositiva idonea ed hanno raggiunto un discreto livello di 

preparazione. Al secondo gruppo, numericamente corposo, appartengono gli 
allievi che sanno rielaborare in maniera sufficiente la gran parte delle nozioni, 

operano semplici collegamenti e a volte non si esprimono con proprietà di 
linguaggio. Nel complesso hanno raggiunto una preparazione sufficiente. 

L’ultimo gruppo, comprende studenti fragili che a causa di un atteggiamento a 
volte superficiale, di un impegno discontinuo e della mancanza di un valido 

metodo di studio, possiedono un bagaglio di informazioni incompleto e 
pertanto nelle verifiche scritte e orali faticano a trasferire quanto appreso ai 

quesiti posti, questi possiedono scarse conoscenze. In generale gli allievi hanno 

rivelato un certo interesse nei confronti della disciplina. Le attività didattiche, 
nel complesso si sono svolte in un clima sereno e di collaborazione a 

dimostrazione di un sufficiente livello di disciplina. 
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