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

Conoscenze:
- Caratteri biologici, esigenze ambientali, criteri di scelta della varietà, 

tecniche colturali e aspetti qualitativi delle colture erbacee analizzate 
durante l’anno.

Competenze: 
- Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza;
- Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, 

relative alle attività agricole integrate.
- Organizzare attività produttive ecocompatibili.

Abilità/Capacità:
- Definire piani colturali nel rispetto dell’ambiente.
- Organizzare operazioni colturali con macchine adeguate.
- Individuare specie e cultivar in relazione a situazioni ambientali e 

commerciali.
- Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo.

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

Unità didattiche-Moduli Periodo

I cereali da 
granella

Caratteristiche generali
Frumento
Orzo
Avena
Segale
Riso 
Mais
Sorgo
Di ciascuna coltura sono stati trattati i seguenti 
aspetti:
Importanza economica e diffusione
Origine e domesticazione
Classificazione botanica
Descrizione morfologica
Fisiologia e fenologia del ciclo produttivo
Esigenze ambientali
Varietà
Tecnica colturale
Qualità e utilizzazioni del prodotto.

Settembre-
febbraio



Le leguminose 
da granella

Caratteristiche generali
Soia
Fagiolo
Pisello
Fava
Di ciascuna coltura sono stati trattati i seguenti 
aspetti:
Importanza economica e diffusione
Origine e domesticazione
Classificazione botanica
Descrizione morfologica
Fisiologia e fenologia del ciclo produttivo
Esigenze ambientali
Varietà
Tecnica colturale
Qualità e utilizzazioni del prodotto.

Marzo-
primi di 
aprile

Le foraggere

Definizione di foraggere
Sistemi colturali foraggeri
Classificazione delle colture foraggere
Diffusione della foraggicoltura in Italia
Gli erbai 
Classificazione e diffusione degli erbai in Italia
Erbai autunno-primaverili e primaverili-estivi
I prati 
Diffusione e caratteristiche dei prati 
avvicendati e dei prati permanenti
I pascoli e i prati-pascoli
Qualità e conservazione del foraggio

Metà 
aprile-primi 
di maggio 

Le orticole

Asparago
Carciofo
Peperone
Zucca

Maggio-
giugno

Metodologia
Le lezioni sono state condotte privilegiando e stimolando la partecipazione 
attiva degli allievi, espressa attraverso osservazioni e interventi sui contenuti.
Il metodo della lezione partecipata ha costituito uno strumento didattico molto 
efficace contribuendo a rendere gli alunni protagonisti consapevoli 
dell’apprendimento.
L'argomento “Le orticole” è stato trattato privilegiando la metodologia del 
cooperative learning che ha visto i gruppi di alunni esporre gli argomenti 
utilizzando strumenti digitali.

Strumenti
È stato utilizzato il testo in adozione (Bocchi S., Spigarolo r., Ronzoni S., 
Produzioni vegetali Vol B – Mondadori Education) integrato da appunti di 
lezione e dalla presentazione di argomenti in formato digitale.



Spazi
Aula e azienda agraria dell’Istituto.

Tipologia delle prove di verifica
Durante l’anno sono state effettuate verifiche scritte e orali.
Sono stati oggetto di valutazione anche gli approfondimenti svolti in gruppo.

Criteri di valutazione
La valutazione è riferita alla griglia presente nel P.O.F. 
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