
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia:    Tecniche di allevamento vegetale e animale Classe  3 SER                    

A. S. 2015/2016 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: (livello medio) Vedi unità didattiche 

Competenze: (livello medio) Saper coltivare le principali colture erbacee in vari 

contesti pedo-climatici nel rispetto dell’ambiente. 

Abilità/Capacità: (livello medio) Saper valutare il corretto impiego di fertilizzanti e 

fitofarmaci. 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Unità didattica n.1: Introduzione alle colture 
erbacee 

Il ciclo produttivo di una coltura erbacea; la semina; il 
piano di fertilizzazione; il piano di controllo delle 
infestanti 

Settembre/dicembre 

Unità didattica n.2: I cereali 
Il frumento; il mais; il sorgo da granella. 
 

 

Gennaio/marzo 

Unità didattica n. 3: Le leguminose da granella 
Caratteristiche generali; la soia. 

Aprile 

Unità didattica n. 4: le foraggere 

Caratteristiche generali; Gli erbai; I prati avvicendati; 

l’erba medica. 

maggio 

Unità didattica n. 5: Disciplinare di produzione integrata 
– Regione Veneto 

maggio 

  

  

  

  

Totale ore di lezione svolte 42 

 
Metodologia: metodo espositivo interrogativo e partecipativo; metodo 
operativo “laboratorio”; metodo per ricerca sperimentale; metodo per ricerca  -

azione.  
Strumenti: LIM, Internet, libro di testo, informatore agrario 
Spazi: la classe, visita in azienda della scuola. 

 



Tipologia delle prove di verifica: prove semi strutturate (stimolo chiuso – 
risposta aperta); prove strutturate o oggettive (stimolo chiuso – risposta 
chiusa); prove non strutturate ( stimolo aperto – risposta aperta). 

Criteri di valutazione: griglia di valutazione (in decimi) per conoscenze, 
abilità e competenze. 
Eventuali osservazioni: La classe all’inizio ha mostrato qualche difficoltà 

nell’approccio della disciplina. Tuttavia, alla fine del percorso formativo, la 
classe, ha raggiunto un buon livello. Inoltre, è doveroso sottolineare la 
presenza di qualche allievo con note di eccellenza. 
 

Bassano del Grappa,  
 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 

 
Calogero Cinquemani 

 

………………………………………………. 


