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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 

 
 
 

Conoscenze: La finalità dello studio delle produzioni vegetali è quella di 

fornire agli studenti quelle competenze teorico-pratiche necessarie ad espletare 
le mansioni di tecnico di campagna negli impianti colturali delle aziende 
agrarie.  

In generale gli alunni hanno sempre manifestato interesse per la materia 
oggetto di studio; le lezioni sono state partecipate al punto da instaurare un 
buon dialogo scolastico all’insegna della costante crescita culturale. I contenuti 

delle unità modulari  sono stati sviluppati in modo da consentire ai discenti una 
soddisfacente  conoscenza della disciplina sia sotto l’aspetto pratico-teorico. La 
capacità degli alunni di esporre gli argomenti trattati in modo ordinato e con un 

adeguato linguaggio scientifico è sinonimo del buon livello di apprendimento 
raggiunto. 
 

 
 

Competenze: La metodologia utilizzata ha permesso la comprensione dei vari 
aspetti della disciplina. Inoltre, non sono mancate le fasi di analisi più 

approfondita degli argomenti svolti: in seno ad esse qualche alunno dotato di 
maggiore capacità di indagine ha inconsapevolmente spronato i compagni a 
discutere e partecipare con maggiore impegno alle attività d’aula. La maggior 

parte degli alunni ha acquisito gradualmente competenze metodologiche e si 
dimostra capace di analizzare un testo in modo sufficientemente, autonomo e 
critico.  

 
 

 

Abilità/Capacità: Gli studenti hanno raggiunto una buona capacità di 

gestione nelle attività pratiche grazie anche alle esperienze presso l’azienda 
agraria. Queste ultime hanno dato loro la possibilità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite così da poterle impiegare in un futuro contesto 

lavorativo.  
 
 



Contenuti e tempi: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

COLTURE CEREALICOLE MICROTERME: Frumento, 

orzo, avena, segale.  

Importanza economica e diffusione. Classificazione, 

morfologia, fasi biologiche e fenologiche. Tecnica 

colturale: lavorazioni, semina, concimazione, diserbo 

irrigazione, avversità, raccolta, conservazione ed 

utilizzazione del prodotto. Farine dei cereali: aspetti 

qualitativi e loro utilizzo. 

 
 
 

 
 
 

Novembre/dicembre 

COLTURE CEREALICOLE MACROTERME: Mais e riso.  

Importanza economica e diffusione. Classificazione, 

morfologia, fasi biologiche e fenologiche. Tecnica 

colturale: lavorazioni, semina, concimazione, diserbo, 

irrigazione, avversità, raccolta, conservazione ed 

utilizzazione del prodotto. 

 

 
 
 

Gennaio/febbraio 

LEGUMINOSE DA GRANELLA: Fava, cece, lenticchia, 

fagiolo, pisello. 

Importanza economica e diffusione. Classificazione, 

morfologia, fasi biologiche e fenologiche. Tecnica 

colturale: lavorazioni, semina, concimazione, diserbo, 

irrigazione, avversità, raccolta, conservazione ed 

utilizzazione del prodotto. 

 

 
 
 

 
Gennaio/febbraio 

COLTURE INDUSTRIALI: Soia, girasole, colza e 

ravizzone, tabacco, patata. 

Importanza economica e diffusione. Classificazione, 

morfologia, miglioramento genetico e principali varietà 

coltivate, fasi biologiche e fenologiche. Tecnica colturale: 

lavorazioni, semina, concimazione, diserbo, irrigazione, 

lotta ai principali parassiti, raccolta, conservazione ed 

utilizzazione del prodotto. 

 
 
 

 
 

Marzo/aprile 

COLTURE SARMENTOSE: Vite.  

 



Importanza economica e diffusione delle varietà 

coltivate. Classificazione, morfologia (gemme, 

infiorescenze, fruttificazione, fisiologia e fenologia). 

Tecnica colturale: portainnesti, vivaio di piante madri, 

impianto e allevamento del vigneto, principali sistemi di 

allevamento (Guyot, Sylvoz, cordone speronato, etc), 

potataura verde, lavorazioni, concimazione, raccolta ed 

utilizzazione del prodotto.  

 
 
 

 
Aprile/maggio 

COLTURE ARBOREE: Olivo. 

Importanza economica e diffusione. Classificazione e 

caratteristiche botaniche. Esigenze pedoclimatiche. 

Propagazione, impianto e allevamento, forme di 

allevamento. Cure colturali, gestione del terreno, 

concimazione, raccolta, etc. 

 

 
 
 

Maggio/giugno 

Totale ore di lezione svolte 163 

 

Metodologia: Gli argomenti trattati, attraverso lezioni frontali e attività in 
campo, hanno sempre avuto la finalità di coinvolgere la classe 
nell’estrapolazione del contenuto dei moduli didattici. Inoltre, il rapporto 

docente-alunni si è sempre articolato in modo che i secondi venissero ad 
accrescere la loro curiosità e il bisogno di conoscenza. Tale necessità si è 
sovente tradotta in domande pertinenti l’argomento delle lezioni. 

 
 
 

Strumenti:  
 Utilizzo del testo in adozione;  
 Tecnologie multimediali; 
 Attività pratica in azienda agraria. 

 
 
 

Spazi: Aula e azienda agraria 
 
 

 
Tipologia delle prove di verifica: Si è ricorsi a verifiche orali nelle quali gli 
alunni hanno dimostrato conoscenza degli argomenti, come pure capacità di 

sintesi ed un linguaggio appropriato. 
 
 



 
Criteri di valutazione: Si è proceduto ad un valutazione in itinere basata sul 
livello di apprendimento verificato dal docente. 

 
 
 

Eventuali osservazioni:  
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