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DISCIPLINA PRODUZIONI ANIMALI 

CLASSI QUARTE 

ORE SETTIMANALI 3 

Ultima revisione (data) 14 DICEMBRE 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. 
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MODULO N. 1   TITOLO IGIENE ZOOTECNICA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 
C.1/a - Acquisire la consapevolezza 
che mantenere gli animali sani è il 
presupposto per ottenere risultati 
positivi. 
C.1/b - Riconoscere che agire sulla 
prevenzione delle malattie può 
essere più conveniente che curarle 
 
C.6 - Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell'ambiente e 
del territorio 
 
C.7 - Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 

Saper individuare quale sistema di 
allevamento utilizzare al variare delle 
condizioni climatiche. 
Saper individuare quale tipo di 
pavimentazione e quale sistema di 
asportazione delle deiezioni solide e 
liquide utilizzare. 
Sapere come intervenire e come operare 
per una corretta cura del benessere 
animale. 

Ambienti e sistemi di allevamento. 
 Clima e microclima. 
Allevamente estensivo ed intensivo 
Stabulazione libera. 
Stabulazione fissa o permanente. 
Allevamento suino. 
Igiene e sanità del bestiame. 
L'animale, le malattie e i loro agenti 
(cenni) 
 L'animale sano e quello ammalato. 
Prevenzione e cura delle malattie. Igiene, 
profilassi e immunità. 
Vaccini, sieri e farmaci.  
Disinfettanti e disinfestanti. 
Pulizia, disinfezione e 
disinfestazione dei ricoveri. 
Sicurezza negli ambienti zootecnici. 
 

Titolo DETENZIONE DEGLI 
ANIMALI E IGIENE 
ZOOTECNICA 
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MODULO N. 2   TITOLO GENETICA  ANIMALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 
 
C.2 -Gestire attività produttive 
etrasformative, valorizzando gli 
aspetti qualittivi dei prodotti e 
assicurando tracciabilità e sicurezza 
C.2/a - Acquisire i principi di 
conduzione di un allevamento con 
risultati economici  
soddisfacenti. 
 
C.7 - Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 

Sapere come il corpo dell’animale si 
evolve e come intervengono i fenomeni 
legati al corredo cromosomico 
dell’animale 

La gemellarità. 
Genotipi che influiscono negativamente 
sulla riproduzione animale e/o sulla 
sopravvivenza dei discendenti. 
Fattori letali, subletali, subvitali. 
Eredità e ambiente. 
Variazioni somatiche e  genotipiche 
L'ereditabilità. La ripetibilità. 
La genetica di popolazione e i caratteri 
quantitativi 
Selezione: obiettivi e attività di selezione 
nei ruminanti,  suini e cavalli 
Indici di selezione in relazione 
all'attitudine 
  

Titolo PRINCIPI DI 
GENETICA 

N.  2 C.1 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 
C.1/c - Acquisire la consapevolezza 
dell’importanza di allevare buoni 
riproduttori 

C.7 - Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 

Sapere quali aspetti analizzare per 
valutare un riproduttore.     

Individuazione del riproduttore. 
Certificato genealogico. 
Controllo della paternità.  
Controllo sanitario. 
Valutazione fenotipica. 
Valutazione funzionale. 
Valutazione genotipica. 
I test di valutazione: Il Performance test, 
Il SIB test, Il Progeny test, Il Combined 
test, BLUP Animal Model. 
I test relativi alla possibile trasmissione di 
caratteri negativi.  

Titolo LA VALUTAZIONE E 
LA SCELTA DEI 
RIPRODUTTORI 
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MODULO N. 2   TITOLO GENETICA  ANIMALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Controllo citogenetico dei maschi.  
Test alotano nei suini. 
Accoppiamenti programmati (cenni). 
 

N.  3 C.1 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 
C.1/d - Acquisire quali aspetti della 
selezione utilizzare per 
l’accoppiamento 
degli animali 

C.7 - Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 

Saper riconoscere la funzione degli 
apparati riproduttivi maschili e femminili 
al fine di ottimizzare la fecondazione e 
quindi la riproduzione. 
Sapere scegliere tra i diversi sistemi di 
fecondazione e di selezione. 
Sapere come utilizzare le competenze 
fornite da organismi specifici (AIA, ANA, 
APA, ecc.) dai libri genealogici e dai 
registri anagrafici. 

Induzione e sincronizzazione dei calori.  
La monta naturale.  
La fecondazione strumentale.  
I metodi di riproduzione: Consanguineità, 
Selezione massale, Selezione individuale, 
Incrocio, Ibridazione e incrocio, ibridi e 
falsi ibridi. 
L'uniformità dei meticci, l'eredità 
intermedia e l'effetto eterotico.  
Le diverse forme di incrocio: Incrocio 
industriale di prima generazione, Incrocio 
industriale di seconda generazione, 
Incrocio alternato, Incrocio a rotazione, 
Incrocio continuato di assorbimento o di 
sostituzione, Incrocio di ritorno, Incrocio 
intercorrente o di insanguamento. 
Meticciamento. 
Ibridazione interspecifica. 
Embryo transfer: Superovulazione e 
fecondazione della donatrice, Raccolta e 
conservazione degli embrioni, Scelta e 
preparazione delle riceventi, Controllo e 
trasferimento degli embrioni. 
MOET (Multiple Ovulation 
Embryo Transfer).   

Titolo LA RIPRODUZIONE 
ED IL 
MIGLIORAMENTO 
GENETICO DEL 
BESTIAME 
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MODULO N. 3   TITOLO INTRODUZIONE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 

C.1/e - Acquisire la consapevolezza 
dell'importanza che quantità e qualità 
hanno per l'ottenimento di buoni 
risultati economici nell'allevamento 
zootecnico 

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

C.7 - Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 

Sapere che ogni alimento è diverso dagli 
altri, ma tutti sono costituiti da diversi 
componenti (acqua, proteine, grassi, sali 
minerali e vitamine). 
Sapere che, per i ruminanti, c'è la 
possibilità , per quanto riguarda le 
proteine, di utilizzare anche l'azoto non 
proteico realizzando notevoli risparmi sui 
costi di produzione. 
Sapere che, per aumentare la digeribilità 
e l'appetibilità degli alimenti, sono 
utilizzati diversi tipi di additivi.  

Generalità sugli alimenti. 
Composizione degli alimenti, principi 
alimentari ed altri fattori 
dell'alimentazione. 
Acqua. Glucidi. Lipidi. Protidi. 
Sostenze azotate non proteiche e 
proteine sintetiche. 
Cenni sulle principali vitamine. 
Minerali: macro e micro elementi. 
Fattori sconosciuti di crescita, promotori 
di "performance". 
Valutazione chimica e fisiologica degli 
alimenti: Digeribilità, Relazione nutritiva, 
Rapporto energia/proteine, Valore 
biologico e degradabilità delle proteine, 
Contenuto in vitamine e sali minerali, 
Equilibrio acido/basico, Appetibilità, 
Conservabilità, Azione dietetica. 
Utilizzazione biologica dell'energia degli 
alimenti. 
 

Titolo ALIMENTI E PRINCIPI 
ALIMENTARI 
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MODULO N. 4   TITOLO PRODUZIONI ANIMALI: ESERCITAZIONI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 

C.1/f - Acquisire la consapevolezza 
che saper individuare un animale è di 
rilevanza per realizzare un 
allevamento 
C.7 - Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

Conoscere la nozione di mantello. 
Sapere che le razze, e spesso anche gli 
individui, si distinguono tra loro per le 
caratteristiche del mantello. 
Sapere che un mantello si distingue dagli 
altri per il colore e le particolarità. 
 

Mantelli dei bovini. 
Mantelli dei cavalli. 
Cenni sui mantelli degli ovini e dei caprini 
La lana e le tecniche di tosatura 
Mantelli dei suini. 
 

Titolo MANTELLI 

N.  2 C.1 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 
C.1/g - Realizzare un allevamento di 
animali in cui le difficoltà  
movimentazione non pregiudichino la 
redditività dello stesso 
 
C.7 - Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

Saper valutare la posizione corretta di un 
animale e distinguere le posizioni 
anomale. 
Saper distinguere le diverse andature 
degli animali 

Posizioni o posture. 
Appiombi e difetti di appiombo. 
Movimenti sul posto. 
Andature. 
Mascalcia bovina. 
Mascalcia equina. 
 

Titolo MECCANICA 
ANIMALE 

N.  3 C.1 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 

C.1/h - Saper riconoscere quali 
interventi pratici sono utili per la 
gestione di un allevamento  

 Saper intervenire sull'animale per 
mantenere una corretta condizione di 
allevamento. 

Sistemi di identificazione degli animali e 
loro applicazione (marche auricolari, a 
fuoco, tatuaggi, microchip..) 
Modalità di decornificazione. 
Sistemi di castrazione. 

Titolo ALCUNE ATTIVITA' 
PRATICHE SVOLTE 
NELLE  AZIENDE 
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MODULO N. 4   TITOLO PRODUZIONI ANIMALI: ESERCITAZIONI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.7 - Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 

Controllo e intervento su alcune 
parassitosi da pascolo (miasi, estriasi, 
gasterofiliasi). 
 

N.  4 C.1 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 

C.1/i - Sapere identificare le 
caratteristiche di una razza destinata 
a produrre latte 

C.7- utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 

Riconoscere dalla conformazione 
corporea le razze da latte.  
Saper scegliere la razza più adatta in 
funzione dell’ambiente, delle dotazioni 
aziendali e del mercato. 
 Classificare l’importanza delle razze e, 
tra queste, individuare le razze autoctone 
e locali più adatte anche ai fini della 
salvaguardia e valorizzazione del 
territorio, soprattutto quello marginale. 

Le principali razze italiane ed estere 
specializzate nella produzione del latte.  
Le razze autoctone.  
Le diverse tipologie di allevamento in 
funzione delle razze, del territorio e delle 
dotazioni aziendali a disposizione.  

Titolo RAZZE E SISTEMI DI 
ALLEVAMENTO DA 
LATTE 

N.  5 C.1 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 

C.1/l - Saper identificare le 
caratteristiche di una razza destinata 
alla produzione in carne 

C.7 - Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

Riconoscere dalla conformazione 
corporea le razze da carne. 
 Saper scegliere la razza più adatta in 
funzione dell’ambiente, delle dotazioni 
aziendali e del mercato.  
Classificare l’importanza delle razze e, tra 
queste, individuare le razze autoctone e 
locali più adatte anche ai fini della 
salvaguardia e valorizzazione del 
territorio, soprattutto quello marginale. 

Le principali razze italiane ed estere 
specializzate nella produzione della 
carne. 
Le principali razze italiane ed estere a 
duplice attitudine.  
Le razze autoctone.  
Le diverse tipologie di allevamento in 
funzione delle razze, del territorio e delle 
dotazioni aziendali a disposizione 

Titolo RAZZE E SISTEMI DI 
ALLEVAMENTO DA 
CARNE 
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MODULO N. 4   TITOLO PRODUZIONI ANIMALI: ESERCITAZIONI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

N.  6 C.1 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 

C.1/m - Saper identificare le 
caratteristiche delle razze suine 
utilizzate 

C.7 - Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 

Distinguere le razze destinate a produrre 
suino leggero da quelle per il suino 
pesante 

Razze suine italiane: Cinta Senese, 
Casertana, Mora Romagnola. 
Razze suine estere: Large White. 
Landrace, Pietrain, Duroc, Hampshire. 

Titolo RAZZE E SISTEMI DI 
ALLEVAMENTO DEI 
SUINI 

 

  



10 
 
 

 

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.  

 
PRODUZIONI ANIMALI: lo studente conosce i diversi sistemi di allevamento e ha acquisito la consapevolezza che avere 
animali sani è il presupposto per ottenere risultati positivi. Conosce i principali agenti delle malattie (virus, batteri, funghi, 
insetti) e i mezzi per combatterli (disinfettanti, disinfestanti). Sa che agire sulla prevenzione delle malattie (igiene, vaccini, 
sieri) è più conveniente che curare.  
Lo studente  sa che la genetica è la base per scegliere gli animali migliori e conosce le principali tecniche applicate per la 
selezione. Conosce i vari tipi di incroci e sa cosa sono gli ibridi e i falsi ibridi. Sa che un soggetto in genere è identificato 
tramite il certificato genealogico. Conosce la fisiologia degli apparati riproduttori maschile e femminile e quali sono i 
metodi di riproduzione applicati. Conosce le strutture della selezione. 
Lo studente conosce la composizione degli alimenti  Sa che per  aumentare l'appetibilità e la digeribilità degli alimenti sono 
utilizzati diversi tipi di additivi 
Lo studente possiede le abilità e le nozioni nominate, sa elencarle, ma è in grado di fare associazioni solo se guidato. 
ESERCITAZIONE: lo studente sa riconoscere dal mantello le razze più importanti sia da latte, da carne o a più attitudini. 
Conosce i principali sistemi di allevamento (brado, semibrado, stallino) e le principali tecnologie impiegate. Conosce le 
posture corrette, sa riconoscere le anomalie e conosce le andature 
Lo studente possiede conoscenze, sa elencarle, ma è in grado di applicare regole e fare associazioni 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. 

 
PRODUZIONI ANIMALI: lo studente identifica e descrive, dietro precise istruzioni, le principali caratteristiche di un 
allevamento e le sue condizioni generali di igiene. In maniera analoga, fa associazioni tra le varie parti della materia se 
stimolato adeguatamente. 
In particolare, lo studente identifica e descrive, dietro precise istruzioni, le connessioni, associazioni e integrazioni tra le 
varie parti del modulo di genetica animale e di alimentazione animale. 
ESERCITAZIONE: lo studente identifca e descrive, dietro precise  istruzioni, le caratteristiche principali che servono per la 
valutazione ed il riconoscimento degli animali. 
In maniera analoga, fa associazioni tra le varie parti della materia se stimolato adeguatamente. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

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. 

 
PRODUZIONI ANIMALI: lo studente identifica e descrive autonomamente, e in maniera consapevole, le principali 
caratteristiche di un allevamento e le sue condizioni generali di igiene. È in grado di fare associazioni tra le varie parti della 
materia in modo altrettanto autonomo e consapevole In particolare, lo studente identifica e descrive autonomamente, e 
in maniera consapevole, le connessioni, associazioni e integrazioni le varie parti del modulo di genetica animale  e di 
alimentazione 
ESERCITAZIONE: lo studente identifica e descrive autonomamente  e in maniera consapevole, i principali elementi per il 
riconoscimento in vivo ed in morto di un animale, è in grado di fare associazioni tra le varie parti in modo altrettanto 
autonomo e consapevole. 
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