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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE        A.S. 2017/2018 
 

DOCENTI: MUTTI PIERANGELO – LO GIUDICE MARCO (I.T.P.)  

MATERIA: TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE 

CLASSI: 4 A e 4 B PROFESSIONALE 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: “AGRONOMIA TERRITORIALE” Volume Unico di M. 

Lapadula - S. Bocchi - L. Spigarolo, Poseidonia – ISBN: 

9788848257428 

SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSII 

 

I prerequisiti indispensabili per lo svolgimento del programma di Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali sono: 

 conoscenze di Chimica generale ed inorganica necessarie per la comprensione degli argomenti; 

riguardanti il terreno agrario e la fertilizzazione; 

 conoscenze dei principali concetti di Fisica quali forza, lavoro e potenza; 

 conoscenze di Botanica riguardanti i principali tessuti, organi e funzioni delle piante; 

 conoscenze dei fattori del clima e loro influenze sulle produzioni vegetali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARIII 

 

Agli studenti saranno richieste le CONOSCENZE di: 

 tecniche colturali per le essenze erbacee; 

 principali specie e cultivar di interesse agrario e loro tecnica colturale. 
 

Inoltre si richiede agli alunni, per ogni argomento trattato, la conoscenza delle: 

 definizioni; 

 fattori che influenzano le trasformazioni e che vengono da esse influenzate; 

 modalità di azione delle variabili pedoclimatiche che possono interferire sul processo 

produttivo. 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI                                                 

CONOSCENZE 

Conoscere concetti e fenomeni legati ai principali temi trattati, quali: 

 Tecniche colturali delle principali essenze erbacee; 

 Le diverse fasi che caratterizzano il ciclo vegetativo di una pianta; 

 Criteri basilari da seguire nella fase di impianto di una coltura arborea; 

 Principali tecniche colturali relative alle principali essenze arboree. 

 

COMPETENZE 

 Saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato; 

 Saper leggere l’etichetta di un concime minerale o di un agrofarmaco. 
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CAPACITA’ 

 Riconoscere i vantaggi delle diverse tecniche colturali; 

 L’importanza della qualità del raccolto in base al suo utilizzo finale; 

 Individuare vantaggi e limiti del miglioramento genetico. 

 

CONTENUTI
III 

 

TECNICHE COLTURALI RELATIVE ALLE ESSENZE ERBACEE 

PERIODO: SETTEMBRE, OTTOBRE 

Mais 

 Morfologia 

 Ciclo vegetativo e riproduttivo 

 Esigenze ambientali 

 Tecniche colturali 

 Utilizzo ed aspetti qualitativi 

 Miglioramento genetico 

 

PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE  

Frumento 

 Morfologia 

 Ciclo vegetativo e riproduttivo 

 Esigenze ambientali 

 Tecniche colturali 

 Utilizzo ed aspetti qualitativi 

 Miglioramento genetico 

 

Orzo: confronto con frumento 

 

PERIODO: DICEMBRE 

Le colture foraggere 

 Morfologia 

 Ciclo vegetativo e riproduttivo 

 Esigenze ambientali 

 Tecniche colturali 

 Raccolta, caratteristiche qualitative e utilizzazione del foraggio 
 

PERIODO: GENNAIO 

Recupero/approfondimento: orticoltura 
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PERIODO: IN BASE AL TEMPO A DISPOSIZIONE  

Soia 

 Morfologia 

 Ciclo vegetativo e riproduttivo 

 Esigenze ambientali 

 Tecniche colturali 

 Utilizzo ed aspetti qualitativi 

 Miglioramento genetico 
 

TECNICHE COLTURALI RELATIVE ALLE ESSENZE ARBOREE 

PERIODO: FEBBRAIO 

Arboricoltura generale 

In questa prima parte di programma verranno trattati i concetti basilari relativi all’arboricoltura, in 

modo da preparare la classe alla successiva parte speciale. 

 Nozioni basilari inerente la morfologia e fisiologia dell’apparato radicale e della chioma 

 L’impatto del frutteto e il pedoclima; cultivar, portinnesti e sesti di impianto 

 Lavorazioni, metodi irrigui, concimazioni e potatura 

 Metodi di propagazione 

 Palificazione e messa a dimora delle piantine 

 

Arboricoltura speciale 

PERIODO: MARZO 

Vite 

 Portinnesti e propagazione 

 I vitigni 

 Impianto e sesti di allevamento 

 Potature  

 Concimazione 

 Cura colturale e avversità 

 Vendemmia  

 

PERIODO: APRILE 

Melo 

 Le cultivar utilizzate oggi 

 I metodi di propagazione 

 Sesti di impianto e forme di allevamento 

 Tecniche colturali 

 Avversità e raccolta 

 

PERIODO: MAGGIO, GIUGNO  

Pesco 

 Le cultivar utilizzate oggi 

 I metodi di propagazione 
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 Sesti di impianto e forme di allevamento 

 Tecniche colturali 

 Avversità e raccolta 

 

I programmi relativi a: 

 Tipologie e criteri di difesa delle colture con rispetto degli equilibri ambientali; 

 Processi di produzione sostenibile e produzione biologica; 

Vengono svolti nel programma di Agronomia territoriale. 

 

METODOLOGIA IV 

 

La strategia didattica terrà conto della situazione della classe, 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.  

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 utilizzando come strumenti 

didattici la classica lezione frontale, diapositive, schemi, programmi al computer.  

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 e 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 (anche con lavori di gruppo), 

verifica del raggiungimento degli obiettivi (orale, individuale e collettiva, scritta). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE V 

 

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

lavoro di classe. 

Le prove 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. 

 

Con le verifiche sia scritte che orali si richiederà inoltre ai ragazzi una conoscenza per quanto 
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possibile approfondita 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. 

 

VERIFICHEVI 

 

Si ritiene necessario lo svolgimento di almeno 3 prove (scritte ed eventualmente orali) per il primo 

trimestre e almeno 4 (scritte ed eventualmente orali) per la seconda parte dell’anno. Allo scopo si 

utilizzeranno tipologie diverse quali test a risposta chiusa o multipla, domande a risposta aperta, brevi 

relazioni, interrogazioni orali; il numero delle verifiche orali per ogni singolo alunno sarà comunque 

variabile in relazione al suo rendimento scolastico. 

Le eventuali 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 dalla situazione contingente della classe. 

Adeguandosi a quanto deciso dal Collegio docenti, le valutazioni numeriche andranno dal voto 

minimo di 1 (uno) al voto massimo di 10 (dieci) abolendo inoltre i mezzi voti. 

Le prove scritte, orali e pratiche confluiranno in un unico voto sia per la valutazione del primo 

trimestre che per il pentamestre. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE VII 

 

Visita ad azienda cerealicola – zootecnica. 

Visita ad azienda frutticola. 

RECUPERO E SOSTEGNO VIII 

 

Data l’importanza degli argomenti per la formazione tecnica degli studenti, si ritiene opportuno che le 

attività di sostegno-recupero avvengano, per quanto possibile, nell’ambito del normale orario 

didattico e immediatamente dopo la verifica mediante correzioni collettive o interventi di chiarimento 

il più possibile individualizzati. 

Pertanto il docente svolgerà attività di recupero in itinere nell’ambito dell’orario curricolare.  

Attiverà, a sua discrezione ed in casi di effettiva necessità, sportelli Help in orario extrascolastico per 

la classe o i singoli studenti che lo richiederanno; si ribadisce che la frequenza alle attività di recupero 

dovrà essere obbligatoria per gli studenti in difficoltà. 

Si stabilisce di concordare con gli alunni giorno ed orario, facendolo poi scrivere sul libretto, affinché 
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le famiglie ne siano informate e si conferma che ne sarà data comunicazione nei rispettivi Consigli di 

Classe. 

Si ribadisce l’esigenza di cominciare ogni forma di recupero il più rapidamente possibile, prima che 

venga pregiudicato lo svolgimento degli argomenti successivi. 

Gli studenti verranno costantemente monitorati e sollecitati ad operare secondo le indicazioni 

dell’insegnante, al fine di risolvere tempestivamente carenze e difficoltà. 

 

 

Data, 14 Ottobre 2017    Firma Pierangelo Mutti 

Firma Marco Lo Giudice 

 

 
                                                           
I  breve descrizione dei prerequisiti iniziali verificati necessari per l’acquisizione dei nuovi argomenti – individuazione 

delle attività di “recupero” eventualmente svolte o da svolgere. 
II  definizione degli obiettivi finali dell’insegnamento disciplinare in termini di conoscenze, competenze, capacità e 

degli obiettivi intermedi riferiti almeno ai macroargomenti affrontati. Tali obiettivi devono essere quanto più 

possibile concreti e verificabili e verranno comunicati agli studenti e al Consiglio di Classe nella prima 

convocazione; definizione delle strategie e modalità per raggiungere tali obiettivi. 
III descrizione dei contenuti disciplinari minimi, cioè degli ambiti concettuali fondamentali ed essenziali 

 all’acquisizione di ciascuna materia e necessari per il passaggio alla classe successiva da verificare con prove 

 comuni. Individuazione dei tempi mediamente riferiti allo svolgimento di ciascun argomento. Descrizione delle 

 esercitazioni previste come completamento (o presupposto) delle lezioni teoriche e da valorizzare in funzione del 

 “saper fare e sapere osservare”, abilità fondamentale per la costituzione della professionalità. La definizione delle 

 esercitazioni (effettuate in collaborazione con gli I.T.P. e gli assistenti tecnici) deve essere analitica e individuare 

 obiettivi, tempi e ricadute delle attività pratiche anche ai fini della valutazione. 
IV individuazione delle strategie e delle metodologie d’insegnamento più idonee all’approccio alle singole discipline in 

funzione della specificità, degli stili cognitivi, delle dotazioni strumentali e tecnologiche a disposizione e delle 

difficoltà evidenziate normalmente dagli studenti. Rappresenta probabilmente l’aspetto più qualificante dell’attività 

dell’insegnante: definire come operare all’interno della propria disciplina in rapporto alla classe, alla specificità 

disciplinare (storicità, scientificità, operatività ecc.) ed evidentemente agli apprendimenti verificati. 

 
V   definizione dei parametri utilizzati per la verifica dei livelli di apprendimento raggiunti; questi parametri devono 

rispondere ai criteri di oggettività, concretezza perché siano compresi dagli studenti ed utilizzati in funzione 

autovalutativa e formativa. 
VI   numero, tipologia e distribuzione delle verifiche; si sottolinea l’opportunità di diversificare gli strumenti di verifica e 

di prevedere prove comuni per uniformare programmi, criteri di valutazione ecc.. Si ricorda che le verifiche scritte 

vanno riconsegnate agli studenti entro quindici giorni dall’effettuazione. 
VII  le attività complementari integrative all’insegnamento (conferenze, visite d’istruzione) vanno previste con congruo 

anticipo e comunicate sia agli studenti che al Consiglio di Classe per una visione più definita degli impegni. 
VIII premesso che il recupero e il sostegno rientrano a pieno titolo nella normale attività di insegnamento, è opportuno 

che in sede programmatica vengano identificati gli aspetti qualificanti e più problematici delle discipline e che, in 

funzione dell’esito delle verifiche, vengano effettuati interventi di sostegno tempestivi e mirati. 

 

 


