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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 
Classe 4SER                     A. S. 2015/2016 

Prof. EMANUEL RIGON 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti con un 
livello mediamente buono gli obiettivi di seguito riportati in termini di 

conoscenze, competenze e abilità/capacità.  
 
Conoscenze: scopo e classificazione delle lavorazioni del terreno, condizioni di 

lavorabilità, lavorazioni principali in particolare arature, lavori complementari e 

consecutivi; caratteristiche delle malerbe, controllo biologico-agronomico e 

trattamenti chimici, tipi di diserbo e norme di sicurezza su uso fitofarmaci, 

principali malerbe del mais e del frumento; sistemi di coltivazioni intensivi ed 

estensivi, rotazioni ed avvicendamenti, problematiche dei sistemi di 

coltivazione, agricoltura sostenibile (integrata e biologica).   

                        

Abilità/Capacità: individuare l’importanza delle singole lavorazioni nella 

realizzazione degli esercizi produttivi; saper valutare il corretto impiego dei 

diversi prodotti fitosanitari; individuare le condizioni per la realizzazione di 

processi eco-compatibili. 

 

Competenze: definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-

produttive tipiche del contesto territoriale; operare nel riscontro della qualità 

ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni 

di rischio, e favorendo attività integrative delle aziende agrarie. 

              

Contenuti elencati per Unità di Apprendimento(UdA) e tempi: 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

UdA 1 Le lavorazioni del terreno i) Scopi e classificazioni delle 
lavorazioni del terreno, condizioni di lavorabilità del terreno: 

coesione adesione e plasticità, lo stato di “tempera”; ii) Messa in 
coltura dei terreni incolti: obiettivi, modalità e macchine 

utilizzate per le diverse lavorazioni; iii) Lavori di preparazione 
principali: estirpatura, trinciatura; iv) Aratura: caratteristiche, 
modalità ed epoca esecuzione, strumenti; v) I lavori 

complementari: estirpatura, erpicatura, rullatura; vi) Lavori 
consecutivi e tecniche alternative di lavorazione; vii) Tecniche 

conservative del terreno; viii) Esercitazioni pratiche e presa 
visione in campo dei strumenti e tecniche (con ITP) 

Settembre 
- 

Novembre 
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UdA 2 Controllo delle malerbe e prodotti fitosanitari i) Concetto 

di competizione tra organismi; ii) Controllo biologico, 
agronomico, fisico e chimico delle malerbe, determinazione 

soglia di intervento, integrazione forme controllo; iii) Tipi di 
diserbo e norme sicurezza su uso fitosanitari, modalità di 
somministrazione epoca, e meccanismi di azione; iv) principali 

malerbe del mais; v) principali malerbe del frumento 

Dicembre - 

Marzo  

UdA 3: Sistemi colturali e tipi di agricoltura i) I diversi sistemi di 
coltivazione: coltivazione estensiva ed intensiva; ii) Rotazioni 

avvicendamenti e consociazioni, maggese, colture miglioratrici e 
da rinnovo; iii) Agricoltura sostenibile: agroecosistema e diversi 

modelli di agricoltura, agricoltura integrata e biologica; iv) 
esercitazioni in campo in collaborazione con ITP 

Marzo - 
Maggio 

Totale ore di lezione/attività pratiche svolte  57 ore 

 

 
Metodologia: lezioni frontali, laboratori in azienda agricola, esercitazioni in 

aula (anche con ITP), peer tutoring, cooperative learning, brain storming, 
lezione dialogata, visite in aziende durante viaggio istruzione. 
 

Strumenti: LIM, schemi concettuali, video, presentazioni ppt, ricostruzioni 
cognitive in flow chart, video di approfondimento, piattaforma e-learning. 
 

Spazi: Aula classica + aula multimediale (LIM), azienda agraria istituto, 
aziende filiera agro-alimentare esterne, spazi virtuali in piattaforma e-learning 

(classe viva) 
 

Tipologia delle prove di verifica: verifiche orali programmate, verifiche 

strutturate con domande a risposta multipla, frasi a completamento, problemi 
da risolvere, domande aperte, presentazione lavori di approfondimento. 
 

Criteri di valutazione: rubrica valutativa. 
 

Eventuali osservazioni: la classe ha raggiunto un buon (e per alcuni discenti, 

ottimo) livello di conoscenze, abilità e competenze. L’ambiente classe è ideale 
per lo svolgimento delle lezioni e i rapporti collaborativi sono notevoli 
favorendo l’inclusione dei soggetti con difficoltà. Molti studenti hanno 

partecipato in maniera attiva a diverse attività extrascolastiche di vario genere.  
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