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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze: (livello medio) Interpretare gli aspetti della multifunzionalità 

individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i 

processi adattativi e migliorativi. Operare nel riscontro della qualità ambientale 

prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio. 

 

Competenze: (livello medio) Controllo delle infestanti e prodotti fitosanitari. 

Sistemi agricoli e sistemi colturali. Principi e tecniche di agricoltura sostenibile. 

Metodi di produzione e moltiplicazione dei vegetali. 

 

Abilità/Capacità: (livello medio) Saper valutare il corretto impiego dei diversi 

prodotti fitosanitari. Individuare le condizioni per la realizzazione di processi 

eco-compatibili. Individuare le caratteristiche tecniche e ambientali in funzione 

dei sistemi di classificazione territoriale. Analizzare le caratteristiche dei singoli 

metodi di propagazione e la loro validità nei confronti delle specie coltivate. 

 

 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Le infestanti e il diserbo: 

- Le infestanti: classificazione e specie più comuni delle 

principali colture. 

- Il diserbo: diserbanti, epoca d'intervento, meccanismi 

d'azione degli erbicidi e resistenza delle infestanti, 

Settembre / 

Ottobre 2015 



meccanismi d'azione dei diserbanti. 

I fitofarmaci: 

- Fitofarmaci: tipologia di fitofarmaci, modalità di azione, 

resistenza, miscibilità, formulati ed etichetta, modalità d’uso, 

effetto deriva.  

Novembre 2015  

I sistemi colturali: 

- I sistemi colturali: I sistemi a maggese, gli avvicendamenti. 

I sistemi di coltivazione intensivi, i tipi di rotazione.  

I sistemi di coltivazione a elevato impiego di mezzi tecnici. 

Monocoltura e l'allevamento intensivo. Il land Grabbing. I 

sistemi di coltivazione nel mondo.  

- L'agricoltura sostenibile: le nuove indicazioni europee per 

l'agricoltura. Buone pratiche agricole.  

Agricoltura Convenzionale, agricoltura biologica e agricoltura 

integrata. Agricoltura biodinamica. 

Dicembre 2015 

/ Febbraio 2016 

La propagazione delle piante: 

- La propagazione gamica.  

- La Propagazione agamica delle piante: talee, propaggine, 

margotta, innesti. 

Marzo / Aprile 

2016 

I rapporti tra gli organismi.  

- Rapporti tra gli organismi: rapporti di competizione, 

rapporti di predazione e parassitismo. Rapporti di 

commensalismo e repparti di mutualismo. 

- La gestione dei rapporti tra gli organismi: le consociazioni 

come rapporto di commensalismo tra gli organismi. 

Aprile / Maggio 

2016 

La fertilizzazione 

- La concimazione: gli elementi nutritivi, i micro, meso e 

macro elementi. 

- Azoto, fosforo e potassio: funzioni, carenze, surplus, 

calcolo del fabbisogno. 

- Il piano di concimazione.  

Maggio / 

Giugno 2016 

 



  

Metodologia: 

lezioni frontali, approfondimenti individuali, discussioni in classe. 

Strumenti: 

appunti di lezione e presentazioni dell’insegnante, ricerche sul web, libro di 

testo. 

Spazi:aula, azienda agraria della scuola. 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

sono state somministrate verifiche scritte con domande aperte, chiuse e a 

scelta multipla. 

Le verifiche orali hanno mirato a saggiare la padronanza del linguaggio tecnico 

e la capacità di rielaborazione degli argomenti. 

Criteri di valutazione: 

nelle prove scritte si è tenuto conto, accanto alla conoscenza dei contenuti, 

anche della capacità espositiva e della correttezza terminologica nonché della 

competenza tecnico‐operativa nell’affrontare situazioni e problematiche nuove. 

Nelle verifiche orali, oltre alle nozioni possedute, si sono valutate la padronanza 

del linguaggio tecnico e la correttezza espositiva.  
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