
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia:  VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E  
                LEGISLAZIONE DI SETTORE
                       

Classe IV SER                 A.s. 2015-2016 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti

obiettivi in termini di

Conoscenze: vedi unità didattiche

Competenze: collaborare alla realizzazione di carte d’uso del territorio; 

Riqualificare il territorio italiano con opportuni interventi.

 
Abilità/Capacità: Identificare procedure di rilevazione dei tipi di ambiente e 

paesaggio; Definire opportune modalità di descrizione degli assetti ambientali

Identificare indicatori specifici per il rilevamento di variazioni nei diversi aspetti

ambientali; Operare nel riscontro della qualità ambientale, prevedendo 

interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni a rischio;

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

Unità didattiche - Moduli Periodo
U.D.A. 1.1 Concetto di ambiente

- l’ impronta ecologica

- la biocapacità

- lo sviluppo sostenibile

- agricoltura biologica, integrata e biodinamica

Settembre

ottobre

U.D.A. 1.2 Qualificazione territoriale

- il governo del territorio

-  la pianificazione territoriale 

- approfondimenti

Novembre

U.D.A. 2.1 Concetto di paesaggio dicembre



- evoluzione del concetto di paesaggio

- classificazione dei tipi di paesaggio

- approfondimenti

U.D.A. 2.2 Qualificazione territoriale

- il governo del territorio

- il piano territoriale Regionale e Provinciale di 

coordinamento

- il piano paesaggistico Regionale

- il piano di assetto idrogeologico

- il piano faunistico venatorio

- Pianificazione territoriale forestale

Gennaio

aprile

U.D.A. 2.3 Sistemi agricoli

- tipologie di agricoltura

- agro forestazione

- Tecniche di agricoltura montana

maggio

Approfondimenti

Elementi di selvicoltura

- Il bosco, il bosco e l’ambiente

- Benefici e funzioni del bosco

Inquinamento e ambiente

- Inquinamento dell’aria (effetto serra, buco dell’ozono, 

le piogge acide)

- Inquinamento delle acque

- Inquinamento del suolo

maggio

Totale ore di lezione svolte  189
(comprensive
delle ore di

compresenza)

Metodologia: le lezioni si sono svolte in modo frontale ma anche coinvolgendo

gli  alunni  della  classe.  Gli  studenti  hanno  infatti  presentato  a  gruppi  e/o

individualmente molti lavori e ricerche durante tutto l’anno scolastico.



Strumenti: uso del libro di testo. Lavori in azienda agraria come laboratorio

esterno.

Spazi: aula, azienda della scuola per le esercitazioni pratiche inerenti la 

disciplina con l’insegnante tecnico pratico.

Tipologia delle prove di verifica:  sono state affrontati i vari argomenti a

seconda degli obiettivi da raggiungere con verifiche scritte, orali, e con lavori di

gruppo o individuali.

Criteri di valutazione: sono stati adottati i criteri di valutazione ritenuti 

opportuni per il conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e 

competenze.

Eventuali  osservazioni:  i  componenti  della  classe sono dimostrati  sempre

interessati ed attenti permettendo di ottenere dei buoni risultati.

Bassano del Grappa, 

05/06/2016

                                                                                      Firma

                                                                                
      Bonotto prof. Giuseppe        
      
      Cottone prof. Nicola


