
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e 

comunitaria Classe IV AT  A. S. 2015-16 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, 

mediamente a livelli sufficienti , i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze: vedi tabella sotto 

Competenze:  

 Organizzare attività produttive ecocompatibili ed efficienti. 
 

 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 
qualitativi dei prodotti. 
 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche in 
funzione della profittabilità dell’azienda agricola e della vita sociale e 
culturale a riguardo della salvaguardia della sicurezza delle persone che 
vi lavorano e dell’ambiente e territorio in cui opera. 
 

Abilità/Capacita’:  

 Individuare specie e cultivar in relazione  a situazioni ambientali e 

mercantili  

 Individuare le tecniche di coltivazione più idonee in relazione alla specie, 

cultivar e situazione ambientale e socio economica. 

 



 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Cereali ( frumento, orzo, avena , segale, triticale): fisiologia 

e fenologia  tecniche colturali, miglioramento genetico e 

utilizzazione dei prodotti 

settembre - 

dicembre 2015 

Cereali (riso, mais, sorgo): fisiologia e fenologia  tecniche 

colturali, miglioramento genetico e utilizzazione dei prodotti 

gennaio –marzo 

2016 

Leguminose da granella (soia, fagiolo, pisello): fisiologia e 

fenologia  tecniche colturali, miglioramento genetico e 

utilizzazione dei prodotti 

aprile 2016 

Orticole, industriali e non alimentari (patata, pomodoro, 

broccolo, asparago): fisiologia e fenologia  tecniche colturali, 

miglioramento genetico e utilizzazione dei prodotti 

aprile 2016 

Foraggere (medica, trifogli, erbai vari e prati perenni): 

fisiologia e fenologia  tecniche colturali, miglioramento 

genetico e utilizzazione dei prodotti 

Maggio- 

giugno2016 

Totale ore di lezione svolte 111 

 

Metodologia: lezione frontale, apprendimento cooperativo, attività pratiche in 

azienda. 

Strumenti: risorse di rete, libro di testo 

Spazi: aula, azienda agraria scuola  

Tipologia delle prove di verifica: verifiche scritte e orali 

Criteri di valutazione: conoscenze e risoluzione casi pratici, linguaggio e 

appropriatezza dei termini. 

Eventuali osservazioni: 

07 giugno 2016         

Bassano del Grappa,   

firme allievi :Signori Anna, Celi Helena    

firma insegnanti: Silipo Giovanni 

 


