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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE 
 

DOCENTE:  FAZIO ROBERTO  

MATERIA:  PRODUZIONI VEGETALI 

CLASSI : 4 F 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE : COLTIVAZIONI ERBACEE E ARBOREE di R. VALLI – C. CORRADI – F 

BATTINI. EDAGRICOLE 

ANO SCOLASTICO 2016-2017 

SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI 

 Conoscenza dei contenuti minimi del programma di Produzioni vegetali svolto nella classe 

terza. 

 Conoscenze, dal programma Botanica 

o inquadramento botanico delle principali famiglie 

o nomenclatura botanica, 

o struttura delle cellule vegetali (principali organuli cellulari e relative funzioni) 

o fisiologia vegetale (fotosintesi, respirazione, traspirazione, assorbimento e 

germinazione). 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Gli obiettivi, in termini di CONOSCENZE,  che l’alunno deve raggiungere alla fine dell’anno sono: 

Conoscenza delle seguenti colture erbacee: 

 

 Frumento 

 Orzo 

 Mais (da granella e da insilare) 

 Soia 

 Colture foraggere (Erba medica, Loiessa) 

 

 Propagazione delle piante arboree da frutto 

 Tecniche di coltivazione delle piante arboree 

 Melo 

 Pesco  

 

  Di ogni coltura dovranno essere conosciute: 

 Morfologia  

 Sviluppo vegetativo e riproduttivo 

 Esigenze pedoclimatiche 

 Miglioramento genetico 

 Impianto del frutteto 

 Tecnica colturale (lavorazione, semina o impianto, sistema di allevamento, concimazione, 

irrigazione e difesa) 

 Raccolta e utilizzazione. 
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Gli obiettivi, in termini di COMPETENZE,  che l’alunno deve raggiungere alla fine dell’anno sono: 

 Saper scegliere la coltura più adatta alle condizione pedoclimatiche della zona 

 Saper impostare una piano di coltivazione delle colture trattate ispirato ai principi 

dell’agricoltura sostenibile in particolare per quanto riguarda le lavorazioni, la concimazione, 

l’irrigazione 

Si considerano Obiettivi minimi: 

 Conoscere le principali esigenze pedoclimatiche delle essenze studiate 

 Conoscere semplici piani di coltivazione delle colture trattate 

 

CONTENUTI 

- Completamento del programma della classe terza non ancora affrontato: avvicendamenti e 

consociazioni, diserbo                                 ore 6  

- metodologia di studio delle colture               ore 2  

-  Caratteristiche generali dei cereali ore         ore 4 

-   frumento e differenze rispetto all’ orzo  

           settembre/ottobre                                     ore 12 

- mais da granella e da insilare. 

       Ottobre/novembre                                     ore  10 

 

- soia  e le foraggere 

       dicembre/gennaio                                      ore  15 

 

- morfologia e fisiologia della piante arboree       ore 10 

gennaio 

 

- propagazione; impianto e gestione del frutteto;  

       febbraio                                                     ore  10 

 

 

- studio analitico del melo e pero  

        marzo/aprile                                       ore  10 

 
 

- studio analitico del pesco                                   ore 10 

              maggio 

 

 

Le esercitazioni in questa classe si svolgeranno secondo questo calendario di massima: 

 

OTTOBRE 

 Caratteristiche delle sementi (purezza, germinabilità, energia germinativa,   peso dei mille   

semi); 

 Riconoscimento semi di cereali (frumento tenero, duro, orzo, segale, avena, triticale, mais, 
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riso); 

 Preparazione e semina parcelle di cereali (frumento tenero e duro, orzo, segale, triticale)                                                                                                                                                              

ore  3 

 

NOVEMBRE/DICEMBRE 

 riconoscimento semi di foraggere (erba medica, trifoglio bianco e violetto, loiessa, loietto, coda 

di topo) e soia; 

  osservazioni sullo stadio fenologico delle parcelle di cereali 

                                                                                                                                        ore  3. 

GENNAIO 

 classificazione delle gemme delle piante arboree in base ad epoca di schiusura, posizione, 

destinazione; 

 formazioni fruttifere di pomacee e drupacee. 

                                                                                                                                         ore  3 

FEBBRAIO 

 innesti (filmato ed esecuzione di due tipi di innesti). 

                                                                                                                                        ore  3 

GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 

 Potatura fruttiferi 

 Osservazione stadi fenologici delle parcelle                                                            ore  6 

 

APRILE - MAGGIO 

 Riconoscimento  delle principali infestanti 

 Osservazioni degli stadi fenologici delle parcelle di cereali e delle specie fruttifere presenti nel 

frutteto della scuola 

 Esecuzione dei lavori aziendali 

                                                                                                                                               ore 6 

             

METODOLOGIA  

La strategia didattica terrà conto della situazione delle singole classi, in particolare della 

capacità e velocità di apprendimento, dell’interesse suscitato nei ragazzi dai singoli argomenti 

proposti, della provenienza ambientale degli studenti, della preparazione ottenuta in altre 

discipline curricolari per l’agronomia come l’economia, la chimica agraria, ecc.  

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 come l’inquinamento, i prezzi di mercato ecc.  

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 nelle varie classi 

utilizzando come strumenti didattici la classica lezione frontale,  diapositive, programmi al 

computer, filmati.  
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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 (orale individuale e collettiva scritta). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il giudizio complessivo dell’alunno sarà frutto sia del lavoro individuale che della 

partecipazione al lavoro di classe. 

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 

 

Le prove scritte verranno valutate secondo i seguenti criteri: 

1) competenza nell’uso dei termini tecnico scientifici 

2) elaborazione delle conoscenze 

3) capacità di riflessione  

4) capacità di analisi e sintesi 

5) capacità di utilizzo del tempo a disposizione 

 

Con le verifiche sia scritte che orali si richiederà inoltre ai ragazzi una conoscenza approfondita 

e personalizzata dei vari argomenti, conoscenza che dovrà essere interdisciplinare e suffragata 

possibilmente anche da esperienze pratiche che si attuino, nel limite del possibile, nell’azienda 

dell’Istituto e con uscite didattiche opportunamente programmate in aziende della zona e non. 

In relazione alla capacità dello studente di riferirsi a discipline affini, vengono di seguito    

focalizzati gli aspetti interdisciplinari della materia. 

- Botanica: anatomia e fisiologia della pianta 

- Patologia: controllo fitosanitario delle colture 

- Zootecnia: utilizzo delle foraggere 

- Economia: conti colturali 
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VERIFICHE 

Le prove di verifica saranno di tipologie diverse a secondo dell’argomento da verificare  (test a 

risposta multipla, domande a risposta aperta, interrogazioni orali). 

 

Si ritiene necessario lo svolgimento di almeno tre prove scritte/orali nella prima parte dell’ A.S., 

mentre nella seconda parte dell’A.S. verranno svolte almeno cinque prove complessive (scritte, 

orali, test, ecc.). 

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

suo rendimento scolastico. 

 

Si ritiene comunque che una corretta valutazione, relativamente al momento in cui si attuano le 

verifiche, emerge dalla situazione contingente della classe. 

 

Le verifiche di esercitazioni verteranno sui seguenti argomenti: 
 riconoscimento semi 

 riconoscimento formazioni fruttifere  

 propagazione delle piante 

 riconoscimento infestanti 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE  

 visita ad un’azienda melicola 

 visita ad un’azienda cerealicolo-zootecnica locale  

 

RECUPERO E SOSTEGNO  

 

     Le attività di recupero per gli studenti che manifestano difficoltà prevedono il ricorso al        

     recupero in itinere e/o  la frequenza dello  sportello  “HELP”  tenuto in orario extra-scolastico,  

     qualora venga attivato.  

Si effettuerà anche il recupero in itinere alla fine del I° trimestre come deliberato dal Collegio 

docenti: la classe sarà divisa in due gruppi (approfittando anche delle due ore settimanali di 

copresenza con esercitatore) uno farà il recupero e gli alunni sufficienti faranno attività di 

approfondimento  
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GIUDIZIO E VOTO 

 

CONOSCENZE – ABILITA - COMPETENZE GIUDIZIO VOTO 

Nessuna conoscenza, mancata acquisizione di contenuti 

e incapacità  nell’applicazione 
Del tutto negativo 1 - 2 

Non conoscenza di aspetti fondamentali della disciplina, 

esposizione confusa; possesso di scarse competenze 

applicative anche per problemi semplici 

Gravemente insufficiente 3 – 4 

Conoscenze incerte e incomplete, prevalentemente 

limitate ad aspetti essenziali, con difficoltà nei 

collegamenti e nell’organicità espositiva. Insicurezza 

nella risoluzione di problemi non complessi 

Insufficiente/incerto 5 

Sicura conoscenza degli aspetti fondamentali, e uso di 

linguaggio specifico, difficoltà negli approfondimenti. 

Capacità di risolvere problemi semplici o di media 

difficoltà 

Sufficiente/discreto 6 – 7 

Conoscenza completa e approfondita di contenuti con 

capacità di rielaborazione e di approccio 

interdisciplinare. Capacità di risoluzione di quesiti di 

difficoltà medio elevata; utilizzo di, linguaggio 

appropriato, ricco e articolato 

Buono/ottimo 8 -9 

Conoscenza completa e approfondita degli argomenti 

arricchita da considerazioni originali derivanti dalla 

propria esperienza o applicazione. Capacità di risolvere 

autonomamente quesiti di elevata difficoltà  

Eccellente 10 

 

 

 

 

Data,   27 settembre  2016     Firma ______________________ 

 

         ______________________ 

                                                                                         

                                                                                                            
 

 


