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SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI 

 

Prerequisiti indispensabili per la comprensione del programma di Agronomia territoriale e sono: 

 buone conoscenze del programma di Agronomia generale  

 conoscenze di Fisiologia, Istologia vegetale. 

  

Per quanto riguarda il programma di Economia: 

Si chiede ai rispettivi insegnanti l'analisi dei costi di impianto di frutteti e vigneti. 

 

Il ripasso delle conoscenze è effettuato attraverso lezioni frontali stimolando la partecipazione della classe con la 

formula domanda/risposta. 

 

 

Obiettivi in funzione delle: Conoscenze- Capacità e competenze. 

CONOSCENZE 
1. L'importanza ecologica del bosco 

2. Le tecniche colturali tipiche della selvicoltura dell' alpicoltura 

3. Il ruolo del verde ornamentale  pubblico e privato. 

 

CAPACTA' 
1.  Tramite l'osservazione saper riconoscere le principali specie arboree 

2. Individuare le principali azioni necessarie per recupero di boschi/aree degradate 

3. Distinguere le diverse fasi di sviluppo dei piccoli frutti 

 

COMPETENZE 
1. Saper rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche fondamentali dei differenti tipi di bosco 

2. Sviluppare la capacità d'osservazione e di descrizione utilizzando un linguaggio tecnico specifico. 

 

Contenuti 
 

                                      SETTEMBRE-DICEMBRE 

1. ECOLOGIA FORESTALE 

 L'ecosistema bosco e i fattori ecologici 

 L'azione del bosco sul clima e sul terreno 

 classificazione ecologica del territorio Italiano 
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               SELVICOLTURA 

 La selvicoltura e l'ecosistema bosco 

 Il governo del bosco e le modalità di taglio 

 Il rimboschimento 

 La pianificazione forestale 

 La filiera bosco legno in Italia 

                 ASSETTO DEL TERRITORIO 

 La funzione idrogeologica del bosco 

 Gli interventi sui versanti 

 

                  GENNAIO- MARZO 

                  AGRICOLTURA MONTANA 

 La sua importanza 

 Alpicoltura 

 La coltivazione dei piccoli frutticole 

                        LA COLTIVAZIONE LEGNOSA 

 La Pioppicoltura 

 Le coltivazioni energetiche 

 L'arboricoltura da legno 

                               APRILE- GIUGNO 

       IL RECUPERO AMBIENTALE  DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

 I sistemi verdi lineari 

 Il recupero dei boschi 

 Il recupero delle aree degradate 

 La mitigazione e la compensazione. 

            IL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVITA 

 Il ruolo del verde nelle città 

 la fase di realizzazione del verde urbano. 

 

 

 

Obiettivi minimi: 

Caratteristiche morfologiche delle piante forestali 

Modalità di governo delle piante forestali 

Importanza della agricoltura montana. 
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METODOLOGIA  
Le maggiori difficoltà degli studenti, nello studio della disciplina in esame,  si riscontrano nella comprensione della 

fisiologia vegetale delle piante forestali dovuto a una loro scarsa conoscenza delle caratteristiche botaniche e dei 

processi che avvengono nelle specie vegetali. 

 

Modalità nell’affrontare i vari contenuti 

 

La strategia didattica terrà conto della situazione delle singola classe, in particolare della capacità e velocità di 

apprendimento, dell'interesse suscitato nei ragazzi dai singoli argomenti proposti, dalla provenienza ambientale degli 

studenti, della preparazione ottenuta in altre discipline curricolari come Economia e Valorizzazione. 

 I vari argomenti verranno proposti in modo da stimolare la recettività degli studenti invitandoli ad esempio alla lettura 

di riviste specializzate, sfruttando gli stimoli proposti dalla stampa relativamente ad argomenti di interesse generale. 

Si cercherà inoltre di spingere i ragazzi a proporre argomenti nuovi che li interessino particolarmente. 

Questa strategia si propone di far conseguire ai ragazzi una conoscenza non puramente mnemonica o avulsa dalla 

realtà. 

In relazione a quanto ora evidenziato, gli argomenti verranno proposti nella classe attraverso un metodo di analisi e 

rielaborazione che permetta agli studenti di porsi di fronte ai problemi in posizione critica, pur nel rispetto del rigore 

scientifico necessario, anche utilizzando strumenti didattici multimediali. Questo metodo di lavoro, di cui si è già 

constatata la validità, permette ai ragazzi, oltre che di operare in modo corretto nell'ambito scolastico, di adottare una 

metodologia operativa di una certa flessibilità anche nel quotidiano. 

Le fasi descritte possono essere sintetizzate nel seguente schema: 

- presentazione dell'argomento 

- definizione dell'obiettivo da raggiungere 

- verifica del possesso di eventuali prerequisiti 

- lezione (momento informativo) 

- organizzazione delle informazioni 

- verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

Il giudizio complessivo dell'alunno sarà frutto sia del lavoro individuale che della partecipazione al lavoro di classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le prove orali verranno valutate con i seguenti criteri: 

1) conoscenza degli argomenti 

2) linguaggio tecnico appropriato 

3) capacità di riferirsi a discipline affini  

4) capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

 

Adeguandosi a quanto deciso dal Collegio docenti, le valutazioni numeriche andranno dal voto minimo di 1 (uno) 

Al voto massimo di 10 (dieci) 

 

 

 

VERIFICHE 
LE VERIFICHE SI BASERANNO ESSENZIALMENTE SU INTERROGAZIONI ORALI E TEST. 

Il numero delle verifiche orali per ogni singolo alunno sarà comunque variabile in relazione al suo rendimento 

scolastico. 

Le verifiche orali inizieranno dopo aver trattato un numero di argomenti atto a permettere una significativa 

valutazione. 

Si ritiene comunque che una corretta valutazione, relativamente al momento in cui si attuano le verifiche, emerge 
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dalla situazione contingente della classe. 

Verrà considerato come obiettivo minimo disciplinare il raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza, 

comprensione, capacità applicativa e competenze di analisi, sintesi e collegamento in ciascuna unità didattica. 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
La loro effettuazione è comunque subordinata alle attività integrative svolte nelle altre discipline. 

 

N.B. Maggiori indicazioni in merito alle visite didattiche verranno fornite nelle riunioni dei consigli di classe. 

 

RECUPERO E SOSTEGNO  
Non sono previste attività di recupero in orario extrascolastico, ma solo in itinere. Eventuali interventi di 

approfondimento della disciplina verranno proposti dai docenti nell’ambito delle riunioni dei Consigli di classe. 

 

 

 

 

 

 

Bergamo,  30 settembre 2015     IL DOCENTE 
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