
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia: Produzioni animali                Classe 4 BPT            A. S. 2015/2016 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: le conoscenze si riferiscono a quanto esposto nella tabella dei 
contenuti. 
Competenze: Comprendere il ruolo fondamentale del miglioramento genetico 
per gli animali di interesse zootecnico. Identificare ed applicare metodologie e 
tecniche nella gestione delle attività zootecniche. 
Individuare ed interpretare normative relative alle attività produttive nel 
settore zootecnico. 
Abilità/Capacità: Saper risolvere problemi di genetica qualitativa. Effettuare 
una valutazione morfologica 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 da carne e a duplice attitudine. 
Definire le modalità di allevamento a livello aziendale. 
 
Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
MIGLIORAMENTO GENETICO. 
Principi di genetica: genoma, cromosoma, alleli e geni. 
Genotipo e fenotipo. Caratteri qualitativi e quantitativi. 
Leggi dell’ereditarietà: le leggi di Mendel, trasmissione 
ereditaria del sesso. Rapporti allelici: dominanza e 
recessività, dominanza incompleta e codominanza, 
epistasi e pleiotropia. Fattori letali e subletali. Le malattie 
autosomiche recessive dei bovini. La codominanza nella 
determinazione del tipo di k-caseina. La variabilità dei 
caratteri: le variazioni genotipiche. Le mutazioni. I 
caratteri quantitativi e l’influenza ambientale. 
L’ereditabilità dei caratteri quantitativi nelle popolazioni 
animali (h2). 

Ottobre 

MIGLIORAMENTO GENETICO. 
Selezione: controlli oggettivi e valutazioni soggettive. 
Rapporti di parentela. Valutazione genotipica degli 
animali: i test di valutazione (performance test, sib test, 
progeny test, combined test, BLUP animal model). Gli 
indici genetici riproduttivi. 
Consanguineità ed incrocio. 
Valutazione morfologica degli animali. Libri genealogici, 

Novembre/dicembre 



registri anagrafici e controlli funzionali per la selezione 
del bestiame. 
TECNICHE DI ALLEVAMENTO DELLE BOVINE DA LATTE. 
Il latte bovino: composizione chimica, caratteristiche 
chimico-fisiche. Frazione lipidica; frazione proteica: 
polimorfismo genetico delle proteine del latte, composti 
azotati del latte non proteici (NPN), valore biologico delle 
proteine del latte; frazione glucidica: biosintesi e causa 
dell’eventuale variazione quantitativa. Corredo 
enzimatico del latte e importanza di taluni enzimi ai fini 
dei processi tecnologici di conservazione e 
trasformazione del latte. Contenuto minerale e 
vitaminico. Valore igienico sanitario del latte: parametri 
di riferimento per la sua valutazione. Influenza di tali 
parametri sulla conservabilità e sui processi tecnologici di 
trasformazione e utilizzazione del latte e suoi derivati. 
Pagamento del latte secondo qualità. Destinazione e 
utilizzo del latte in Italia. 
 
Razze bovine da latte. 
Sistemi di allevamento: tipologie prevalenti degli 
allevamenti della vacca da latte. 
Riproduzione: pubertà, ciclo sessuale, inseminazione 
artificiale e naturale, trapianto embrionale. 
Lattazione: sintesi del latte e mungitura. Curva di 
lattazione. 
Alimentazione della vacca da latte: fabbisogni nutritivi, 
efficienza produttiva, ingestione, razionamento. 
 
 

Gennaio-febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEI BOVINI DA CARNE. 
Inquadramento dell’allevamento dei bovini da carne: 
consistenza e distribuzione. 
La carne bovina. Macellazione e metodo di valutazione 
delle carcasse bovine. Razze bovine da carne italiane e 
straniere. 
Sistemi di allevamento: tipologie prevalenti degli 
allevamenti dei bovini da carne. Categorie di bovini da 
carne. L’allevamento del vitello a carne bianca e del 
vitellone.  

Marzo-aprile 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEI SUINI. 
La carne suina. Razze suine estere ed italiane. Principali 
tipologie di allevamento suino. Riproduzione: ciclo 
estrale, fecondazione, gravidanza, parto.  
Alimentazione (cenni). 

Maggio  

Totale ore di lezione svolte 73 



 
Metodologia: lezione frontale, discussione guidata, visite a mostre e a fiere. 
 
Strumenti: LIM e appunti della docente. 
 
Spazi: aule dell’istituto, mostre e fiere. 
 
Tipologia delle prove di verifica: verifiche orali, verifiche scritte a tipologia 
mista (domande aperte, domande a risposta multipla, vero/falso, 
completamenti). 
 
Criteri di valutazione: i criteri di valutazione seguono le linee generali 
adottate dal collegio docenti, dal dipartimento disciplinare e riportate nel POF. 
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