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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:
 
Competenze:  Saper individuare azioni idonee alla difesa preventiva e al 
ripristino del territorio in relazione alle varie tipologie di dissesto
Saper individuare azioni idonee alla valorizzazione  del territorio e delle 
produzioni tipiche, anche in riferimento agli strumenti Comunitari e nazionali. 
Saper valorizzare filiere e prodotti di pregio nel proprio territorio.
Saper definire le caratteristiche territoriali, ambientali e agro-produttive di una
zona attraverso l'utilizzo delle carte tematiche.
Saper pianificare interventi mirati a una gestione sostenibile del paesaggio e 
alla tutela dell'agrobiodiversità.

Conoscenze: Tipologie di agricoltura. Sistemi agricoli in Italia. 
Agroforestazione. Tecniche di agricoltura montana. Concetto di erosione e 
dissesto idrogeologico e tecniche di prevenzione. Incendi boschivi e gestione 
dei rischi. Il rischio da frana. Ingegneria naturalistica: materiali utilizzati, 
interventi antierosivi e stabilizzanti. Concetto di impronta idrica; l'irrigazione in
agricoltura; la fitodepurazione. Rappresentazione cartografica, classificazione  
delle carte tematiche; cenni sul GIS. Il marchio Ecolabel UE; l'Agenzia europea 
dell'ambiente; l'EMAS; la VIA; la VAS.                                           

Abilità/Capacità: Saper individuare i componenti dei sistemi agricoli in Italia. 
Saper descrivere i principali fattori che concorrono a innescare frane e 
fenomeni di dissesto che interessano il territorio italiano. Saper descrivere i 
possibili interventi di ingegneria naturalistica. Saper descrivere gli elementi di 
un Piano di classifica. Saper leggere la cartografia e riconoscere i diversi tipi di 
carte tematiche.



Saper individuare gli strumenti Comunitari e nazionali per la tutela del 
paesaggio e dell'agrobiodiversità. 
 
Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
 Sistemi agricoli, agricoltura montana e 
agroforestazione: Tipologie di agricoltura. Sistemi 
agricoli in Italia. Agroforestazione. Tecniche di agricoltura
montana.

 Settembre-ottobre

Problematiche e tecniche di difesa del territorio:
Concetto di erosione e dissesto idrogeologico e tecniche 
di prevenzione. La conservazione della fertilità del suolo.
Cenni su incendi boschivi e gestione dei rischi.
Il rischio da frana.
Ingegneria naturalistica: materiali utilizzati, interventi 
antierosivi e stabilizzanti; cenni su attrezzature e 
macchinari. 

 
Novembre-gennaio

Consorzi e piani di bonifica: Concetto di impronta 
idrica; l'irrigazione in agricoltura; il Piano generale di 
bonifica e il Piano di classifica; la fitodepurazione 

 Febbraio-marzo

 Pianificazione dei sistemi ambientali e tecniche di
ecomanagement: Strumenti per la pianificazione: 
rappresentazione cartografica, classificazione  delle 
carte tematiche; cenni sul GIS.
Il marchio Ecolabel UE; l'Agenzia europea dell'ambiente; 
l'EMAS; cenni sulla VIA e sulla VAS.

 Aprile-fine lezioni

 Totale ore di lezione svolte 122 

Attività di laboratorio:

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
Inquinamento del suolo: Discariche, inceneritori, 
termovalorizzatori.

Dicembre/gennaio

Inquinamento dell’aqcua: inquinamento organico, 
inorganico termica. Eutrofissazione, direttiva nitrati e 
smaltimento nitrati.

Marzo/aprile

Lavori nell’azienda didattica dell’istituto. Tutto l’anno
 
Metodologia: Lezioni frontali; lavori di gruppo; attività di laboratorio, incontro
con realtà locale (ETRA).
 
Strumenti: Libro  di  testo,  appunti  del  docente,  LIM,  lavagna  in  ardesia;
strumentazione di laboratorio.
 
Spazi: aula e laboratorio (azienda agraria scolastica).
 
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 si è
posta  l'attenzione  più  sui  contenuti  che  sulla  forma,  dando  minor  peso  ad
eventuali errori ortografici e/o di calcolo. 
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