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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di:

Competenze: si  tratta  di  una buona classe;  gli  studenti,  sia  pure  a  livelli
differenti, sanno identificare e descrivere le caratteristiche significative delle
colture erbacee del territorio. Alcuni allievi possono gestire attività produttive
nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza ad un buon livello, altri ad un livello
intermedio.
Abilità/Capacità: in media quasi  tutta la  classe è in grado di  utilizzare le
conoscenze in modo autonomo collegando i diversi argomenti e di rielaborare
le nozioni acquisite e di saperle applicare in situazioni diverse.
Conoscenze: la classe si è dimostrata fin da subito interessata e partecipe, si
sono potuti trattare quasi tutti gli argomenti previsti. Si è dovuto sviluppare un
modulo per recuperare alcune conoscenze di botanica generale e consentire un
proseguimento più produttivo.

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
Modulo zero per recupero preconoscenze di Botanica 
generale:
Morfologia generale (radice, fusto, foglia, fiore, frutto)

Settembre-ottobre

Per le colture erbacee sottoelencate sono stati trattati i seguenti argomenti:
- Aspetti generali, morfologici e fisiologici
- Tecniche colturali (lavorazioni, semina, concimazioni, raccolta)
- Avversità principali e difesa
- Rese ed impieghi del prodotto
Cereali microtermi:
FRUMENTO, ORZO (cenni: AVENA, SEGALE, TRITICALE)

Ottobre-dicembre



Cereali macrotermi:
MAIS, SORGO (cenni: RISO)

Gennaio-aprile

SOIA Aprile-maggio
Principali FORAGGERE (erbai, prati, pascoli). ERBA 
MEDICA

Maggio

Attività laboratoriali

Sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi D.Lgs. 81 del 2008

Osservazione fenologia cereali (frumento e farro) in campo.
Predisposizione catalogo sementi colture erbacee.
ENSE, cartellini, certificazioni sementi. Semina parcelle cereali autunno 
vernini e densità di semina. Distribuzione materiale per determinazione 
germinabilità e TMG. Rielaborazione dati prove di germinazione.

Semina e trapianto piante alimurgiche. Raccolta essenze alimurgiche.

Semina e ripicchettatura orticole. Preparazione terreno di coltura: 
concimazione, impianto irrigazione e pacciamatura. Trapianto orticole. 
Copertura asparagiaie e raccolta asparagi.

Concimazione e lavori in vivaio: olivo, rose e altre piante.

Piano di concimazione mais: determinazione asportazioni, apporti e 
fabbisogni. Scelta del fertilizzante e determinazione quantità da 
utilizzare, modalità ed epoca di distribuzione. Principi di elaborazione di
un piano di concimazione vigneto, oliveto, asparago e patate.

Introduzione all'agricoltura biologica: D.M. 18354 del 27 novembre 2009.
Iscrizione organismo di controllo, notifica di attività in biologico, piano 
annuale di produzione, piano di gestione. Analisi documentazione e registri

Totale ore di lezione svolte 60 ca + 50 ore
attività laboratoriale

Metodologia:  sono  state  condotte  lezioni  frontali,  lezioni  partecipate,
brainstorming, creazione di mappe e tabelle, ma soprattutto è stato usato il
laboratorio  più  importante  del  nostro  Istituto:  l'azienda  agraria.  Le  attività
laboratoriali  hanno  sempre  avuto  un  discreto  gradimento  ed  una  buona
efficacia  didattica,  anche  grazie  alla  buona  intesa  tra  i  docenti,  teorico  e
pratico.  Le  lezioni  sono  state  improntate  al  dialogo,  stimolando il  senso  di
responsabilità e di curiosità degli studenti, l'obiettivo è sempre stato quello di
aumentare  le  competenze  personali,  anche  a  scapito  di  alcune  parti  di
programma, privilegiando la multidisciplinarietà e gli studi di casi reali.

Strumenti: il libro di testo è stato usato quale strumento di base, ma è stato
spesso integrato con appunti e schede fornite dai docenti. Sono stati visionati
anche documenti multimediali grazie alla disponibilità della LIM.



Spazi:  aule  di  entrambe  le  sedi;  fortunatamente  l'orario  ha  permesso  di
svolgere la quasi totalità delle ore in sede centrale, consentendo di sfruttare
pienamente l'azienda agraria didattica.

Tipologia delle prove di verifica: prove scritte, orali e pratiche. Sono state
somministrate soprattutto prove scritte semistrutturate, con domande chiuse e
aperte, permettendo a tutti gli alunni di trovare il modo migliore di esprimersi.
Si segnala che probabilmente la classe quarta risulta il momento migliore per
proporre prove comuni e mettere gli studenti di fronte a compiti autentici di
tipo multidisciplinare.

Criteri di valutazione:  la valutazione tiene conto del livello di preparazione
raggiunto in termini di conoscenze, competenze e capacità, nonché del livello
di impegno che ogni singolo alunno ha dimostrato. Per assegnare i voti si fa
riferimento ai criteri di valutazione concordati in Consiglio di Classe

Eventuali osservazioni: 
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