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Ultima revisione (data) 27 NOVEMBRE 2020 

 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 

 

 

 

 

  



3 
 
 

MODULO N. 1   TITOLO FUNZIONI DELL'AGRONOMIA  

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 

 

Distinguere i diversi obiettivi dell'attività 
agricola 

Definizione e funzioni dell'agronomia 
 
La sostenibilità in agricoltura  
(Educazione civica)  

Titolo SCOPI 
DELL'AGRONOMIA 

N.  2 C.1 - Identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei 
contesti ambientali  

 

Collocare nel contesto agricolo le nozioni 
di botanica e di fisiologia vegetale 

Tessuti vegetali, organi vegetativi e 
riproduttivi della pianta. Assorbimento 
radicale, trasporto e traslocazione. 
Fotosintesi e respirazione.   

Titolo RIPASSO DELLE 
PRINCIPALI 
FUNZIONI DELLA 
PIANTA 
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MODULO N. 2   TITOLO IL TERRENO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei 
contesti ambientali  

 

Organizzare interventi adeguati per la 
gestione del suolo 

Funzioni del terreno  - La pedogenesi - La 
composizione del terreno -  
caratteristiche fisiche (tessitura, 
struttura, lavorabilità)  

Titolo PEDOGENESI E 
ASPETTO FISICO DEL 
TERRENO 

N.  2 C.1 - Identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei 
contesti ambientali  

 

Organizzare interventi adeguati per la 
gestione del suolo 

aratteristiche chimiche del terreno 
(reazioni, salinità, potere assorbente, 
potere tampone e relative correzioni) 
 
Gli organismi del terreno  

Titolo IL TERRENO: ASPETTI 
CHIMICI E BIOLOGICI 
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MODULO N. 3   TITOLO LA MECCANIZZAZIONE   

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei 
contesti ambientali 
  
C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 

 

Organizzare operazioni colturali con 
macchine adeguate 
 
Individuare le normative sulla sicurezza e 
la tutela ambientale in relazione alle 
attività produttive di settore.  

Motori  endotermici   

Titolo IL MOTORE 

N.  2 C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 
 
C.3 - Gestire attività produttive e 
trasformative, valorizzando gli aspetti 
qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza  

 

Organizzare operazioni colturali con 
macchine adeguate 
 
Individuare le normative sulla sicurezza e 
la tutela ambientale in relazione alle 
attività produttive di settore. 

Sistemi di trasmissione - Siastemi di 
propulsione - Organi di collegamento e 
azionamento della macchine operatrici  Titolo LA TRATTRICE 
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MODULO N. 4   TITOLO LE TECNICHE AGRONOMICHE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili  
 
C.3 - Gestire attività produttive e 
trasformative, valorizzando gli aspetti 
qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza  
  
C.5 -  Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 

Identificare e definire modalità per 
realizzare sistemazioni idraulico-agrarie e 
sistemi di irrigazione.  

Sistemazioni idraulico agrarie di pianura 
(affossatura e drenaggio) - Principali 
schemi di sistemazioni. 
 
 
Sistemazioni in terreni declivi e lotta 
all'erosione ( Educazione civica )   

Titolo SISTEMAZIONI 
IDRAULICO AGRARIE 

N.  2 C.1 - Identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei 
contesti ambientali 
  
C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 
 
C.3 - Gestire attività produttive e 
trasformative, valorizzando gli aspetti 
qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza  

Organizzare interventi adeguati per la 
gestione del suolo.  
 
 
Organizzare operazioni colturali con 
macchine adeguate.  

Classificazione delle lavorazioni - 
Modificazione del profilo colturale - 
Creazione e ripristino della struttura - La 
preparazione del letto di semina - Il 
mantenimento delle condizioni di crescita 
ottimali  
 
Tecniche alternative alla lavorazione 
tradizionale (Educazione civica): 
lavorazione minima, lavorazione a due 
strati, agricoltura conservativa. 

Titolo LAVORAZIONI DEL 
TERRENO E 
MACCHINE 
OPERATRICI 

N.  3 C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili  
 
 C.3 - Gestire attività produttive e 
trasformative, valorizzando gli aspetti 

Identificare e definire modalità per 
realizzare sistemazioni idraulico-agrarie e 
sistemi di irrigazione. 
Organizzare operazioni colturali con 
macchine adeguate 

Precipitazioni ed evapotraspirazione - 
Scopi dell'irrigazione - Sistemi di 
irrigazione ad elevato consumo di acqua 
(scorrimento e infiltrazione laterale) - 

Titolo IRRIGAZIONE E 
MACCHINE PER 
L'IRRIGAZIONE 
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MODULO N. 4   TITOLO LE TECNICHE AGRONOMICHE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza  
 
C.5 - Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 

 
Individuare le normative sulla sicurezza e 
la tutela ambientale in relazione alle 
attività produttive di settore.  
  

Sistemi di irrigazione per aspersione - 
Sistemi di microirrigazione 
 
Tecniche di risparmio di acqua 
(Educazione civica): aridocoltura.   

N.  4 C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili  
C.3 - Gestire attività produttive e 
trasformative, valorizzando gli aspetti 
qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza  
 C.5 - Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 

Identificare e definire modalità per 
realizzare sistemazioni idraulico-agrarie e 
sistemi di irrigazione. 
 
Organizzare operazioni colturali con 
macchine adeguate 
 
Individuare le normative sulla sicurezza e 
la tutela ambientale in relazione alle 
attività produttive di settore.  

Classificazione degli elementi nutritivi- 
Microelementi e macroelementi:  effetti 
sulle piante e comportamento nel 
terreno - La classificazione dei fertilizzanti 
- La correzione di reazioni anomale - Le 
tecniche per il controllo della fertilità 
chimica (analisi del terreno e piani di 
concimazione) 
 
La concimazione chimica ed organica e le 
modalità ecosostenibili  di mantenimento 
della fertilità (Educazione civica)    

Titolo CONCIMAZIONE 
MINERALE ED 
ORGANICA E 
MACCHINE PER LA 
DISTRIBUZIONE 

N.  5 C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili  
 
C.3 - Gestire attività produttive e 
trasformative, valorizzando gli aspetti 
qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza  
 

Definire piani colturali nel rispetto 
dell’ambiente. 
 
 Individuare specie e cultivar in relazione 
a situazioni ambientali e mercantili.  
 

Tipi di coltivazioni - Consociazione delle 
colture - Avvicendamento  delle colture 
ed effetti di natura fisica, chimica e 
biologica (Educazione civica ) - Tipi di 
rotazioni. 

Titolo AVVICENDAMENTO E 
CONSOCIAZIONE 
DELLE COLTURE 
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MODULO N. 4   TITOLO LE TECNICHE AGRONOMICHE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.5 - Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  

 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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