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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:
 
Competenze: Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i 
risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro adozione. 
Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, 
prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e 
della tracciabilità. Sapere individuare e collocare le razze bovine negli 
opportuni ambienti pedoclimatici, proponendo le tecniche di allevamento più 
efficaci.
 
Conoscenze: Vite: esigenze, tecnica colturale e difesa, varietà. 
Actinidia: ciclo vegetativo e cure colturali; cultivar; riferimenti legislativi per la 
sua commercializzazione.
Olivo: esigenze pedoclimatiche, propagazione, impianto, forme di allevamento, 
cure colturali, gestione del terreno, cultivar, raccolta e meccanizzazione.
Melo: morfologia, esigenze, tecnica colturale e difesa, varietà. 
Ciliegio: allevamento, cultivar. 
Elementi di zoognostica, anatomia e fisiologia dei principali apparati. Tecniche 
di riproduzione. Strutture zootecniche. Principi di alimentazione: principi 
nutritivi e flusso di energia alimentare. Principali razze dei bovini da carne e da 
latte. Benessere animale e zoonosi. 

Abilità/Capacità: Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo 
dell’efficienza tecnico-economica e della sostenibilità. Definire sistemi e 
modalità di allevamento correlati alle situazioni ambientali e al livello delle 
tecniche realizzabili.  Individuare modalità specifiche per realizzare produzioni 
di qualità.
 



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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
 Vite: botanica, morfologia, esigenze, tecnica colturale e 
difesa, varietà

 
Settembre-novembre

 Actinidia: ciclo vegetativo e cure colturali; cultivar; 
riferimenti legislativi per la sua commercializzazione

 Dicembre

 Olivo: esigenze pedoclimatiche, propagazione, impianto,
forme di allevamento, cure colturali, gestione del 
terreno, cultivar, raccolta e meccanizzazione

 Dicembre-Gennaio

 Melo: botanica, morfologia, esigenze, tecnica colturale e
difesa, varietà

 Gennaio-febbraio

Ciliegio: cenni su allevamento e cultivar; 
approfondimento su contivazione del ciliegio nella zona 
di Marostica 

 Febbraio

 Elementi di zoognostica, anatomia e fisiologia dei 
principali apparati. Tecniche di riproduzione.

 Marzo-aprile

 Tecniche di allevamento animale e strutture 
zootecniche. Ciclo di vita della bovina da latte e curva di 
lattazione. Principi di alimentazione: principi nutritivi e 
flusso di energia, cenni su alimenti zootecnici e su 
razionamento. 

 Maggio

Benessere animale e zoonosi, la linea vacca-vitello.  Maggio
 Principali razze dei bovini da carne e da latte  Maggio
 Approfondimento: l'impatto ambientale degli 
allevamenti zootecnici intensivi

 Giugno

 Totale ore di lezione svolte 128 

Attività di laboratorio

Esercitazioni pratiche in azienda 
agraria presso l'Istituto Parolini sulle 
essenze arboree trattate.

Durante tutto l'anno scolastico

Visita all'azienda zootecnica Aidi di 
Marano Vicentino

Maggio

 
Metodologia:  Lezioni  frontali;  lavori  di  gruppo;  attività  in  azienda  agraria
dell'istituto, visita guidata ad azienda agricola zootecnica.
 
Strumenti: Libro  di  testo,  appunti  del  docente,  LIM,  lavagna  in  ardesia;
strumentazione di laboratorio.
 
Spazi: aula e laboratorio (azienda agraria scolastica), azienda agricola 
ospitante.
 
Tipologia delle prove di verifica: scritte, orali e pratiche.
 



Criteri di valutazione:  griglia del docente sulla base dei criteri stabiliti dal
Collegio dei docenti; per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e
bisogni  educativi  speciali  si  è  posta  l'attenzione più  sui  contenuti  che sulla
forma, dando minor peso ad eventuali errori ortografici e/o di calcolo. 
 
Eventuali  osservazioni:  la  classe  è  stata  molto  partecipe  ed  attiva
dimostrando interesse per la disciplina e ha dato nel complesso buoni profitti
scolastici.
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