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

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 
 

 

Conoscenze: L’obbiettivo fondamentale della valorizzazione agroterritoriale è 
quello di far comprendere l’importanza della salubrità degli ecosistemi naturali 
ed agricoli ai fini del sostentamento dei sistemi urbani. La materia si pone 

altresì il fine di fornire agli studenti le nozioni teoriche circa l’importanza degli 
strumenti operativi di qualificazione territoriale necessari ad una corretta 
gestione degli elementi naturali e paesaggistici. L’interesse mostrato dagli 

studenti è cresciuto nel corso dell’anno scolastico e le lezioni si sono svolte in 
un clima di generale interesse e di dialogo costruttivo per il raggiungimento 
degli obbiettivi prefissati. 

Gli alunni, hanno acquisito e interiorizzato i contenuti delle unità modulari 
pervenendo ad una adeguata conoscenza della disciplina e dimostrando una 
buona capacità di esposizione degli argomenti trattati.  

 

 

 

Competenze: La metodologia utilizzata ha aiutato gli allievi a comprendere la 
multidisciplinarietà di una materia che abbraccia argomenti che vanno dalla 

alterazione degli equilibri naturali fino alla normativa comunitaria e nazionale 
che facilita la corretta pianificazione territoriale. La partecipazione della classe 
allo svolgimento degli argomenti si è tradotta in una graduale acquisizione di 

competenze metodologiche tali da consentire una analisi autonoma e critica 
delle tematiche trattate. 
 

 
 

 

Abilità/Capacità: Gli studenti hanno raggiunto una buona capacità nel gestire 

l’esposizione dei contenuti didattici; e ciò li pone nella condizione di poter 
meglio affrontare un futuro contesto lavorativo.  
 
 

 



Contenuti e tempi: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

IL CONCETTO DI AMBIENTE: 

Aspetti introduttivi; l’impronta ecologica; lo stato 

dell’ambiente; lo sviluppo sostenibile. 

 

 
Novembre/dicembre 

IL CONCETTO DI TERRITORIO: 

Aspetti introduttivi; attitudini territoriali (valutazione del 

territorio/land suitability classification); pianificazione 

territoriale; assetto del territorio e relativi principi.  

 

 

 
 

Dicembre/gennaio 

IL CONCETTO DI PAESAGGIO 

Il paesaggio: analisi e classificazione (evoluzione del 

paesaggio nel tempo; analisi visive e percettivo-culturali 

del paesaggio; la classificazione del paesaggio); tipologie 

dei paesaggi italiani (alpino, prealpino, padano, 

appenninico, costiero); l’ecologia del paesaggio; reti 

ecologiche; rete natura 2000. 

 

 
 
 

 
 

Gennaio/febbraio 

INQUINAMENTO E AMBIENTE 

Inquinamento e biomagnificazione; inquinamento 

dell’aria; alterazioni atmosferiche a scala globale (effetto 

serra, buco dell’ozono, piogge acide); alterazioni 

atmosferiche su scala regionale e locale. Inquinamento 

delle acque superficiali e sotterranee. Inquinamento del 

suolo. Indicatori biologici; bioindicatori per la qualità 

dell’aria, dell’acqua e del suolo. 

 

 

 
 
 

 
Gennaio/febbraio 

STRUMENTI OPERATIVI DI QUALIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

Il governo del territorio; Piano territoriale regionale di 

coordinamento (PTRC); piano territoriale di 

coordinamento provinciale (PTCP) e relativi contenuti; 

 

 
 
 

 
 
 
 



piano paesaggistico regionale (PPR); piano di bacino 

distrettuale e tutela delle acque; piano di assetto 

idrogeologico; piano regolatore generale comunale 

(PRGC); piano faunistico-venatorio. La pianificazione 

territoriale forestale; piano forestale regionale (PFR); 

sintesi dello stato della pianificazione forestale in Italia; 

piani forestali di indirizzo territoriali (PFIT); piano di 

gestione; piano di assestamento e piano colturale; piano 

degli incendi boschivi. 

 

 
Marzo/aprile 

SISTEMI AGRICOLI, AGRICOLTURA MONTANA E 

AGROFORESTAZIONE 

Tipologie di agricoltura; sistemi agricoli in Italia; rapporti 

tra sistema agricolo e sistema di ricerca finalizzato 

all’innovazione; sistemi agricoli ad alto valore naturale 

(AVN); agroforestazione; tecniche di agricoltura 

montana. 

 

 

 
 
 

 
 

Aprile/maggio 

Totale ore di lezione svolte 64 

 
Metodologia: Gli argomenti trattati attraverso lezioni frontali hanno sempre 

avuto la finalità di coinvolgere l’intero gruppo classe nel discutere e 
approfondire i contenuti della materia in oggetto. Inoltre, il rapporto 
instauratosi tra docente e alunni si è sempre contraddistinto in modo da 

stimolare il dialogo-confronto tra le parti coinvolte. 
 
 

 
 
Strumenti:  

 Utilizzo del testo in adozione,  
 Utilizzo tecnologie multimediali. 

 

 
 
 

Spazi: Aula didattica 
 
 
 



 
Tipologia delle prove di verifica: Si è ricorsi a verifiche scritte e orali nelle 
quali gli alunni hanno dimostrato conoscenza degli argomenti, come pure 

capacità di sintesi ed un linguaggio appropriato. 
 
 

 
Criteri di valutazione: Si è proceduto ad un valutazione in itinere basata sul 
livello di apprendimento verificato dal docente. 
 

 
 
 

Eventuali osservazioni:  
 
 

 
Bassano del Grappa, 08/06/2016 
 

 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 
 

 Sutera Massimo
Faccin Matteo
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