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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, 

mediamente livelli buoni, i seguenti obiettivi in termini di:  

Conoscenze: 

Le conoscenze si riferiscono a quanto esposto nei contenuti. 

Competenze: 

Organizzare attiv                             . Identificare ed applicare 

metodologie e tecniche nella gestione delle attività Zootecniche. 

Individuare ed interpretare normative relative alle attivit                 

settore zootecnico.  

                 

Effettuare una valutazione morfologia della bovina da latte. Leggere e 

comprendere i cataloghi tori. Saper riconoscere e descrivere dal punto di vista 

morfologico e funzionale le principali razze bovine da latte. Saper riconoscere e 

descrivere dal punto di vista morfologico e funzionale le principali razze bovine 

a duplice attitudine. Definire modalità di allevamento valorizzando gli aspetti 

aziendali. 

Metodologia: Lezione frontali con schemi ed illustrazioni grafiche, 

presentazioni in power point, discussione guidata.  

Strumenti: Libro di testo, videoproiettore, personal computer. Materiali 

didattici utilizzati: appunti di lezione tabelle e schemi.  

Spazi: Aule dell'istituto.  



Tipologia delle prove di verifica: Verifiche orali, verifiche scritte a tipologia 

mista (domande aperte, domande a risposta multipla, vero / falso, 

completamenti)  

Criteri di valutazione: Si sono tenute in considerazione le conoscenze 

acquisite e le compet nz          ,     n h   ’    nz  n ,      s  n           

     g                   s  nz  n   ’    gn      s     .  

 

Programma svolto di produzioni animali A.S 2015/2016 

Unità didattiche - Moduli Periodo 
 TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEI BOVINI DA 

LATTE 

I      nz      nq       n       ’        nto bovino. 

Il latte bovino: composizione chimica,valore nutritivo. 

Razze bovine da latte. 

Sistemi di allevamento : tipologie prevalenti degli 

allevamenti della vacca da latte. 

       z  n           ,ciclo sessuale, inseminazione 

artificiale, fecondazione , trapianto embrionale, efficienza 

riproduttiva, gravidanza e parto. 

Lattazione : sintesi del latte,mungitura, valore igienico-

sanitario del latte e curva di lattazione. 

Alimentazione della vacca da latte: fabbisogni 

nutritivi,efficienza produttiva, ingestione, razionamento. 

Svezzamento.  

 

 Secondo 

quadrimestre 

 TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEI BOVINI DA 

CARNE 

La carne bovina. Razze bovine da carne. 

Sistemi di allevamento: tipologie prevalenti degli 

allevamenti dei bovini da carne. Alimentazione: 

 Secondo 
quadrimestre 



fabbisogni nutritivi. Ingestione. Razionamento dei bovini 

da carne. Il vitello a carne bianca.  

 

 TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEI SUINI 

I      nz      nq       n       ’        n   s  n . 

Razze suine. 

Sistemi di allevamento: principali tipologie di 

allevamento suino. Dimensionamento dei settori 

    ’        n   s  n .        z  n   pubertà,ciclo 

estrale, inseminazione, fecondazione, gestazione,parto, 

produttività delle scrofe e parametri riproduttivi. 

Alimentazione: svezzamento, razionamento dei 

riproduttori, razionamento dei suini in accrescimento.  

 

 Secondo 
quadrimestre 
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