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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE:  A.S. 2016-2017 

 

DOCENTE:  PAOLO BAGGI 

 

MATERIA:   GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO        
 

CLASSI:  5^C  (articolazione Trasformazione dei prodotti - 2 ore settimanali) 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:    GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO   
                                                               di  Stoppiani – Edizioni ZANICHELLI  
 
 

SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI 
Gli studenti provengono dalle rispettive classi quarte, salvo un caso, e la preparazione di base è 
tendenzialmente omogenea. 
La disciplina in oggetto, non presente negli anni precedenti del corso di studi, richiede da parte degli studenti il 
possesso di alcuni prerequisiti riferiti soprattutto alle Scienze Integrate.  

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
Tale disciplina concorre, in base alle Linee Guida del MIUR, al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, espressi in termini di: 
Competenze: 
− Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
− Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
− Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza. 
− Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole 

integrate. 
− Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 
Conoscenze: 
− Attitudini e classificazioni dei territori. 
− Competenze degli organi amministrativi territoriali. 
− Interventi a difesa dell’ambiente. 
− Normative ambientale e territoriale. 
− Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse. 
− Valutazione d’impatto ambientale. 
Abilità: 
− Rilevare le strutture ambientali e territoriali. 
− Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a idonei sistemi di classificazione. 
− Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità. 
− Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali. 
− Attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici territoriali. 
Essendo la disciplina svolta in sole due ore settimanali saranno scelti solo alcuni di tali obiettivi, cercando di 
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adattarli soprattutto alla realtà agro-territoriale ed alle discipline di produzioni animali e produzioni vegetali. 
Inoltre, le scelte del docente saranno effettuate anche in funzione dell’andamento scolastico e dell’interesse 
mostrato dagli studenti. 

CONTENUTI 

 

UNITÀ 1: TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO                             [settembre-dicembre, ~20 ore] 

AMBIENTE: aspetti introduttivi; l’impronta ecologica; lo stato dell’ambiente; lo sviluppo sostenibile. 
TERRITORIO: aspetti introduttivi; attitudini territoriali; pianificazione territoriale; assetto del territorio. 
PAESAGGIO: analisi e classificazione del paesaggio; tipologie di paesaggi italiani; l’ecologia del paesaggio. 

 

UNITÀ 2: INQUINAMENTO E NORMATIVE                                            [dicembre-febbraio, ~20 ore] 

INQUINAMENTO E AMBIENTE: inquinamento dell’aria; inquinamento delle acque; inquinamento del suolo;  
GESTIONE DELLE RISORSE: riferimenti normativi sull’inquinamento (Dlg 152/2006) e governo del territorio 
(PGT e VIA). 

 

UNITÀ 3: TECNICHE DI PREVENZIONE E DIFESA DELL’AMBIENTE    [febbraio-giugno, ~ 25 ore] 

LAVORAZIONI CONSERVATIVE: principi di agricoltura blu. 
USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI: riferimenti alla Direttiva UE 128/2009 e Piano di Azione Nazionale. 
GESTIONE REFLUI ZOOTECNICI:  impianti a biogas (input, processo, output, vantaggi e criticità). 
INGEGNERIA NATURALISTICA: funzioni, materiali, tecniche principali. 

METODOLOGIA 
La metodologia utilizzata sarà prevalentemente la lezione frontale e dialogata, supportata dall’utilizzo del libro 
di testo e/o da materiale didattico multimediale (presentazioni in powerpoint, filmati, ricerca di dati in internet), 
integrando talvolta con articoli tratti da riviste settoriali o da giornali. Inoltre, si cercherà di ricorrere spesso a 
collegamenti offerti dalla realtà territoriale e/o dalle esperienze personali degli alunni in modo da creare 
maggiore interesse ed una migliore autonomia nella rielaborazione personale dei contenuti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le prove svolte verranno valutate considerando principalmente i seguenti aspetti: 
1) conoscenza degli argomenti; 
2) competenza nell’uso dei termini tecnico-scientifici appropriati; 
3) capacità di applicazione dei contenuti a situazioni realistiche; 
4) capacità di osservazione, rielaborazione, analisi e sintesi; 
5) capacità di riferirsi a discipline affini con adeguati collegamenti interdisciplinari. 
Per il raggiungimento della sufficienza dovranno essere verificati positivamente almeno i primi tre obiettivi 
prefissati, da intendersi indicativamente anche come obiettivi minimi. 
I voti assegnati saranno compresi dall’uno al dieci, ad eccezione di eventuali prove che non permettano di 
verificare ogni aspetto fondamentale per una valutazione completa.  
Il voto ottenuto verrà in ogni caso motivato per fornire e spiegare allo studente il risultato dell’interrogazione, 
tenendo comunque in considerazione la scala di attribuzione riportata nel POF. 
Il giudizio complessivo dell’alunno dovrà considerare in modo complementare del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel lavoro individuale, dei relativi progressi, della partecipazione attiva ed interesse al lavoro 
di classe, del comportamento e della capacità di ascolto durante le lezioni. 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
MARIO RIGONI STERN 

VIA BORGO PALAZZO 128 - 24125  BERGAMO 
CODICE  FISCALE  95010110161 

TEL. 035/220213 FAX 035/220410 
Indirizzo e mail: itasbergamo@tin.it  

PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE 
M02/P03 

 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

Pagina 3 di 3 

 

VERIFICHE 
L’apprendimento degli studenti sarà valutato attraverso  prove orali a seconda degli argomenti trattati e per 
evidenziare tutte le potenzialità degli alunni. Saranno effettuate simulazioni di terza prova per l’Esame di Stato, 
analisi di casi pratici e relative relazioni.  
Per avere un numero congruo di valutazioni, si intendono effettuare indicativamente:  
- nel primo periodo (trimestre): almeno due prove. 
- nel secondo periodo (pentamestre): almeno due prove, tre nei casi incerti.  
Il numero di prove assegnate per la classe o per ogni singolo alunno sarà comunque variabile in relazione al 
livello di apprendimento e di studio, alla congruenza delle valutazioni o in base ad altre esigenze specifiche. 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
Visto l’esiguo numero di ore a disposizione non si prevedono specifiche attività. Considerando eventuali uscite 
didattiche organizzate dai colleghi di produzioni vegetali e/o produzioni animali, i ragazzi avranno la 
possibilità di osservare anche aspetti legati alle problematiche agroterritoriali. 

RECUPERO E SOSTEGNO  
La disciplina non presenta particolari difficoltà di comprensione dei concetti, ma è indispensabile un continuo 
lavoro di revisione e consolidamento da svolgere a casa. Saranno previsti eventualmente momenti di recupero 
in  itinere e/o lavori mirati, forniti dal docente ai singoli studenti deficitari. 

 
 
Bergamo, 6 ottobre 2016                    Firma______________________ 
 
           
 
 
 


