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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di 

 

Conoscenze: vedi unità didattiche    

               

Competenze: : Proporre la sistemazione del suolo più opportuna a seconda 

del tipo di suolo e dell’andamento climatico. 

Individuare i sistemi di lavorazione dei suoli in funzione della coltura, tipo di 

suolo, e che siano i più rispettosi dell’ambiente.  

 Individuare il sistema di irrigazione più opportuno in funzione della coltura a 

più basso consumo energetico e di acqua. 

Orientarsi verso sistemi di fertilizzazione che siano i più rispettosi 

dell’ambiente.   

               

Abilità/Capacità: effettuare le opportune scelte produttive in relazione 

all'ambiente pedo-climatico. 

Individuare tempi e modalità ottimali per effettuare le principali lavorazioni. 

Individuare e proporre i sistemi di irrigazione più efficienti anche a seconda 

delle condizioni pedo-climatiche. 

Saper valutare il corretto impiego dei diversi fertilizzanti 

 

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

Unità didattiche – Moduli 
 

Periodo 

 

U.D.A. 1.1 Sistemazione dei suoli 

- lo smaltimento delle acque in eccesso 

 

Settembre 

ottobre 



- il drenaggio sotterraneo 

- sistemazioni superficiali di pianura 

- sistemazioni superficiali nei terreni declivi 

novembre 

 
U.D.A. 1.2 Lavorazione dei suoli 

- classificazione delle lavorazioni 

- scopi delle lavorazioni 

- lavori di messa a coltura 

- lavori preparatori principali 

- lavori preparatori secondari 

- lavori di messa a coltura 

- attrezzature impiegate per la lavorazione dei terreni 

 

 
Novembre 

dicembre 

  

U.D.A. 2.1 Sistemi di irrigazione 

- scopi dell’irrigazione 

- caratteristiche delle acque irrigue 

- momento ottimale dell’intervento irriguo 

- sistemi di irrigazione per sommersione 

- sistemi di irrigazione per infiltrazione laterale 

- sistemi di irrigazione per aspersione 

- sistemi di microirrigazione 

- aridocoltura 

 

 

Gennaio 

febbraio 

 

U.D.A. 2.2 La fertilizzazione 

- classificazione dei fertilizzanti 

- macroelementi e microelementi e loro funzioni 

- la concimazione chimica e le tipologie di concimi 

- la fertilizzazione organica 

 

 

Marzo  

aprile  

maggio 

Totale ore di lezione svolte  

 

175 
(comprensive 

delle ore di 
compresenza) 



 

Metodologia: lezioni frontali, partecipate, ripassi, lavori in azienda agraria; 

Strumenti: uso del libro di testo ed appunti di lezione.  

Spazi: aula e laboratorio esterno (azienda agraria); 

Tipologia delle prove di verifica: orali e scritte per raggiungere gli obiettivi 

didattici in termini di conoscenze, competenze ed abilità; 

Criteri di valutazione: sono stati adottati i criteri di valutazione ritenuti più 

opportuni per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di lavoro 

preventivo; 

Eventuali osservazioni: sono stati previsti ampi spazi anche in classe per i 

dovuti ripassi ed approfondimenti. 
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