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

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
  

Competenze: 

- Proporre soluzioni tecniche di produzione idonee a conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie. 

- Assistere le entità produttive proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione. 

 

Conoscenze:  

- Fattori fisici, chimici e biologici che condizionano le produzioni erbacee del 
territorio. 

- Tecniche colturali e cenni di difesa delle diverse specie erbacee e orticole.  

- Tecniche di utilizzazione e coltivazione delle colture foraggere del 
territorio.  

- Richiami delle tecniche di conservazione e trasformazione dei prodotti 
vegetali studiati. 

 

Abilità/Capacità:  

 

- Descrivere un processo produttivo. 

- Individuare modalità di miglioramento vegetale. 
- Ricercare tecnologie innovative applicabili all’agro-ambiente. 

- Individuare modalità specifiche per realizzare produzioni erbacee di qualità. 
 

 
 

 
 

 

 



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

  
Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Per ciascuna delle coltivazioni sotto elencate sono stati 

trattati: Inquadramento botanico; morfologia, fisiologia e 
fenologia del ciclo produttivo; esigenze ambientali; varietà e 
miglioramento genetico; tecniche colturali; principali avversità 

biotiche e abiotiche; caratteristiche del prodotto, utilizzazioni e 
qualità. 

 

1.   INTRODUZIONE AL CORSO 
1.1 Cenni sul ciclo produttivo di una coltura erbacea. 

1.2 La semina. 
1.3 Il piano di fertilizzazione. 
1.4 Il piano di controllo delle infestanti. 

Tutto l’anno 

2.   I CEREALI 
2.1 Caratteristiche generali. 

2.2 Il frumento. 
2.3 L’orzo. 

2.4 L’avena. 
2.5 La segale. 
2.8 Il mais. 

2.9 Il sorgo da granella. 

Settembre – Ottobre 
– Novembre – 

Dicembre – Gennaio 
– Febbraio – Marzo 

(Alternanza 
scuola/lavoro) 

3.   LE LEGUMINOSE DA GRANELLA 

3.1 Caratteristiche generali. 

3.2 La soia 

Aprile 

4.     LE FORAGGERE 
4.1   Caratteristiche generali. 
4.2   Gli erbai. 

4.3   I prati avvicendati. 
4.3a L’erba medica 

Aprile - Maggio 

Esercitazione pratica di semina delle più comuni specie di 
poaceae. 

Esercitazioni pratiche di riconoscimento del corpo riproduttore 
delle specie studiate.  

 

Totale ore di lezione svolte 91 

  

Metodologia:  

Il corso si è svolto principalmente con lezioni frontali svolte in aula. Le lezioni 
in aula sono state svolte con l’impiego di strumenti multimediali quali 

presentazioni in power point corredati ed arricchiti con immagini esplicative. 
Durante l’anno sono state svolte alcune attività pratiche in azienda.  

 
Strumenti:  

Libro di testo: S. Bocchi, R. Spigarolo, S. Ronzoni – Produzioni vegetali (Vol. B) 
– Poseidonia Scuola.  

 
Spazi:  

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



Tipologia delle prove di verifica:  
Verifiche scritte semistrutturate e aperte; 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 
Prove orali: il giudizio ha preso in considerazione la conoscenza dei contenuti 

nonché la capacità espositiva. 
Prove 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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