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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, a livelli 

buoni, i seguenti obiettivi in termini di 
 

Conoscenze:  La gestione dei parchi è una materia specificamente 

professionalizzante, oggi sempre di più il settore forestale riscuote un grande 

interesse dal punto di vista naturalistico, igienico-ricreativo, per la difesa del 

territorio e non ultimo anche per il settore della produzione del legno, obiettivo 

principale è stato quello di guidarli all’interno di questo complesso universo 

integrando con approfondimenti delle peculiarità del territorio forestale veneto. 

Nel corso dell’anno sono stati forniti gli strumenti adeguati per riuscire ad 

approfondire i temi della protezione ambientale in maniera metodicamente 
scientifica, con l’ulteriore obiettivo di accendere la loro curiosità fornendo il 

supporto teorico-pratico necessario per poter approfondire autonomamente lo 

studio. 

Gli alunni frequentano il corso di Gestione delle risorse forestali e montane 

opzione del Tecnico dei servizi e lo studio della gestione dei parchi rappresenta 

sicuramente un passaggio fondamentale per il conseguimento del diploma nei 

Servizi per l'Agricoltura e Sviluppo Rurale. La condizione di partenza della 

classe è apparsa generalmente buona soddisfacendo i prerequisiti in modo più 

che sufficiente, per essere introdotti alla materia. Il livello di partecipazione al 

dialogo educativo è stato ottimo, con una giusta attenzione alle proposte 

didattiche, in generale le consegne a casa sono state eseguite con precisione e 

puntualità. Gli alunni hanno pertanto conseguito complessivamente un livello 
buono di apprendimento dimostrando in taluni casi di avere padronanza della 

materia con buone capacità di relazione con le discipline scientifiche attinenti ai 

contenuti della gestione di Parchi, delle aree protette e dell’assestamento 

forestale. 

                        

Competenze: Gli alunni sanno orientarsi nell’ambito della gestione parchi, 

mostrando un’adeguata capacità di saper applicare le conoscenze acquisite per 

la gestione e la protezione delle aree protette. Hanno sviluppato una buona 

metodologia per la comprensione delle diverse tipologie d’intervento, 

accompagnati da un adeguato spirito critico che ha costantemente stimolato il 

dialogo educativo. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto un buon grado di competenze, 

dimostrando capacità di sintesi nell’analizzare problemi complessi attraverso le 

diverse valutazioni in itinere realizzate durante l’anno e le valutazioni finali. 

                     



Abilità/Capacità: Nella maggioranza gli studenti hanno acquisito una buona 

padronanza delle gestione delle aree protette, mostrando complessivamente 

un’adeguata autonomia nella pianificazione di interventi nel territorio montano.   
 

 

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

Processi di pianificazione territoriale e forestale con particolare 

riferimento ai parchi e alle aree protette. 

16 set 

31 ott 

 

Elementi di geologia. 

Sistemi di reti ecologiche e biodiversità. 

2 nov 

23 dic 

 

Ruolo e finalità dei parchi. 

Sistema, classificazione e ruoli delle aree protette. 

Legislazione nazionale e  

regionale sulle aree protette. 

7 gen 

29 feb 

 

Principi e tutela della biodiversità. 

Principi di gestione dei parchi 

e delle aree protette, 

specificità e problemi 

connessi, conflitti e rischi. 

 

1 apr 

30 apr 

 

Pianificazione dei parchi e 

aree protette. 

Progettazione di un’area 

verde. 

Tecniche di realizzazione di cartografia territoriale. 

2 mag 

8 giu 

Totale ore di lezione  68 

 

 

Metodologia: Le attività didattiche sono state svolte mediante lezioni frontali, 

con l’ausilio della metodologia del problem solving ed attraverso lavori di 

gruppo. 

 

Strumenti: Attraverso la compilazione di appunti in classe, l’utilizzo di 

dispense e fotocopie, attraverso sussidi informatici e riviste specializzate. 
 

Spazi: Sono stati utilizzati l’aula con e senza l’ausilio della LIM, l’arboreto 

didattico ed il roccolo. 

 

Tipologia delle prove di verifica: Le verifiche sono state effettuate sia 

scritte che orali, attraverso le quali sono state accertate le capacità di 



elaborazione e la padronanza del linguaggio scientifico rispetto all’argomento 

trattato. 

Per evidenziare le diverse eccellenze le verifiche sono state preparate con una 

difficoltà progressiva. 

 

Criteri di valutazione: La valutazione è stata realizzata utilizzando la griglia 

inserita nel P.O.F. dell’Istituto. 

 

Eventuali osservazioni: La classe ha realizzato una uscita didattica in 

Ortigara, una uscita a Valstagna (Calà del Sasso ed Alta via del tabacco), una 

uscita al Bosco della Mesola (Parco del Delta del Po), ha inoltre partecipato con 

un gruppo della classe a due gare di riconoscimento botanico a Feltre e 

Padova. 
La classe ha svolto Alternanza Scuola Lavoro presso il Parco delle Grotte di 

Oliero, realizzando abbattimenti ed interventi di sistemazione forestale. 

La classe durante l’anno ha curato l’arboreto didattico della scuola ed il roccolo. 

 

 

Bassano del Grappa, 8 giugno 2016 
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