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DISCIPLINA PRODUZIONI VEGETALI 

CLASSI QUARTE 

ORE SETTIMANALI 4 

Ultima revisione (data) 01 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 CONTROLLO DELLE AVVERSITA' BIOTICHE 

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

 

Saper leggere ed applicare le indicazioni 
riportate sull'etichetta di un fitofarmaco 
realtivamente all'uso, alle modalità di 
azione ed alle pracauzioni di impiego 

 Rapporti tra  organismi 
  
Metodi di controllo  chimico, integrato, 
biologico, guidato  (educazione civica) 
 
Piano di Azione Nazionale (PAN)                 
(educazione civica) 
 
Principali caratteristiche dei fitofarmaci ( 
diserbanti, fungicidi, insetticidi)  
 
Epoche per i trattamenti 
 
Componenti dei fitofarmaci  
 

Titolo CONTROLLO DELLE 
AVVERSITA' 
BIOTICHE 

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  
 

Saper distinguere le principali macchine 
utilizzate nella distribuzione dei 
fitofarmaci e le loro parti 

Irroratrici e impolveratrici  
 
Irroratrici a getto portato e proiettato 
 
Principali organi delle macchine 
 

Titolo MACCHINE PER LA 
DISTRIBUZIONE DEI 
FITOFARMACI 
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MODULO N. 2   TITOLO I CEREALI 

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

Essere in grado di riconoscere la specie 
dai caratteri morfologici. 
 
Essere in grado di riconoscere le fasi di 
sviluppo.  
 
Essere in grado impostare un piano di 
concimazione.  
 
Essere in grado di impostare un piano dei 
lavori da svolgere nel ciclo produttivo.  
 
Essere in grado di riconoscere i sintomi 
delle principali avversità di frumento. 
 
 Essere in grado di stimare le rese 
produttive unitarie.  

Caratterstiche botaniche  
 
Ciclo biologico 
 
Esigenze pedoclimatiche  
 
Tecnica colturale (lavorazioni, semina, 
concimazioni, diserbo, irrigazione, 
raccolta e produzioni) con riguardo alle 
tecniche di produzione conservativa e 
biologica (educazione civica)  
 
Avversità e controllo chimico e biologico 
 
Qualità delle farine e attitudine 
panificatoria 

Titolo IL FRUMENTO 

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  

Essere in grado di riconoscere la specie 
dai caratteri morfologici.  
 
Essere in grado di riconoscere le fasi di 
sviluppo.  
 
Essere in grado impostare un piano di 
concimazione.  
 
Essere in grado di impostare un piano dei 
lavori da svolgere nel ciclo produttivo. 
 

Caratterstiche botaniche  
 
Ciclo biologico 
 
Esigenze pedoclimatiche  
 
Tecnica colturale (lavorazioni, semina, 
concimazioni, diserbo, irrigazione, 
raccolta e produzioni)  
 
Avversità 
 

Titolo L'ORZO 
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MODULO N. 2   TITOLO I CEREALI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

  Essere in grado di riconoscere i sintomi 
delle principali avversità di frumento. 
 
Essere in grado di stimare le rese 
produttive unitarie 

Caratteristiche per la produzione di malto  

N.  3 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  
 

Essere in grado di riconoscere la specie 
dai caratteri morfologici.  
 
Essere in grado di riconoscere le fasi di 
sviluppo.  
 
Essere in grado impostare un piano di 
concimazione.  
 
Essere in grado di impostare un piano dei 
lavori da svolgere nel ciclo produttivo.  
 
Essere in grado di riconoscere i sintomi 
delle principali avversità di frumento.  
 
Essere in grado di stimare le rese 
produttive unitarie.  

Segale, Avena e Triticale: Cenni alle 
caratteristiche, alla tecnica colturale ed 
agli impieghi agroindustriali.  Titolo I CEREALI MINORI 

N.  4 C.1 - Identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei 
contesti ambientali 
 
C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 

Essere in grado di riconoscere la specie 
dai caratteri morfologici.  
 
Essere in grado di riconoscere le fasi di 
sviluppo. 
 

Caratterstiche botaniche  
 
Ciclo biologico 
 
Esigenze pedoclimatiche  
 

Titolo IL MAIS 
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MODULO N. 2   TITOLO I CEREALI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

 Essere in grado impostare un piano di 
concimazione. 
Essere in grado di impostare un piano dei 
lavori da svolgere nel ciclo produttivo. 
 
 Essere in grado di riconoscere i sintomi 
delle principali avversità. Essere in grado 
di stimare le rese produttive unitarie.   

Miglioramento genetico  
 
Tecnica colturale (lavorazioni, semina, 
concimazioni, diserbo, irrigazione, 
raccolta e produzioni) con riguardo alle 
tecniche di produzione conservativa e 
biologica (educazione civica)  
 
Avversità e controllo chimico e biologico 
(educazione civica)  
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MODULO N. 3   TITOLO LE LEGUMINOSE DA GRANELLA   

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

Essere in grado di riconoscere la specie 
dai caratteri morfologici. 
 
 Essere in grado di riconoscere le fasi di 
sviluppo. 
 
Essere in grado impostare un piano di 
concimazione. 
 
 Essere in grado di impostare un piano 
dei lavori da svolgere nel ciclo 
produttivo.  
 
Essere in grado di riconoscere i sintomi 
delle principali avversità .  
 
Essere in grado di stimare le rese 
produttive unitarie.  

Caratterstiche botaniche  
 
Ciclo biologico 
 
Esigenze pedoclimatiche  
 
Tecnica colturale (lavorazioni, semina, 
concimazioni, diserbo, irrigazione, 
raccolta e produzioni) con riguardo alle 
tecniche di produzione conservativa e 
biologica (educazione civica)  
 
Avversità e controllo chimico e biologico 
(educazione civica) 

Titolo LA SOIA 
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MODULO N. 4   TITOLO LE FORAGGERE 

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

Essere in grado di riconoscere la specie 
dai caratteri morfologici.  
 
Essere in grado di riconoscere le fasi di 
sviluppo. 
 
Essere in grado impostare un piano di 
concimazione. 
 
Essere in grado di impostare un piano dei 
lavori da svolgere nel ciclo produttivo.  
 
Essere in grado di stimare le rese 
produttive unitarie.  

Erba medica, Trifoglio bianco e pratense. 
Cenni sulle principali graminacee pratensi 

Titolo I PRATI 

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  
 

Essere in grado di riconoscere la specie 
dai caratteri morfologici.  
 
Essere in grado di riconoscere le fasi di 
sviluppo.  
 
Essere in grado impostare un piano di 
concimazione.  
 
Essere in grado di impostare un piano dei 
lavori da svolgere nel ciclo produttivo. 
 
 Essere in grado di stimare le rese 
produttive unitarie.    

Loiessa , mais, sorgo. Cenni sugli erbai di 
graminacee e leguminose 

Titolo GLI ERBAI 
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MODULO N. 4   TITOLO LE FORAGGERE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

Saper distiguere, in base all'aspetto del 
foraggio, la tecnica di conservazione 
attuata.  

Insilamento, fienagione, disidratazione, 
fieno silo 

Titolo UTILIZZAZIONE DEI 
FORAGGI 

 

  



10 
 
 

MODULO N. 5   TITOLO COLTURE DA BIOMASSA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 
 

 

Essere in grado di riconoscere la specie 
dai caratteri morfologici.  
 
Essere in grado di riconoscere le fasi di 
sviluppo.  
 
Essere in grado impostare un piano di 
concimazione.  
 
Essere in grado di impostare un piano dei 
lavori da svolgere nel ciclo produttivo.  
 
Essere in grado di stimare le rese 
produttive unitarie.  

La canna comune e il miscanto come 
colture energetiche (educazione civica)  

Titolo LE COLTURE DA 
BIOMASSA 
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MODULO N. 6   TITOLO ESERCITAZIONI AGRARIE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

 

Identificare le sementi delle specie 
erbacee più importanti  

Principali caratteristiche delle sementi e 
loro determinazione su un campione di 
sementI 
 
Riconoscimento dei semi delle principali 
specie studiate  
 

Titolo CARATTERISTICHE 
DELLE SEMENTI 

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

 

Riconoscere le principali macchine 
operatrici  agricole e le parti meccaniche 
che le compongono. 

Seminatrici, irroratrici, mietitrebbiatrici, 
macchine  per la foraggicoltura  

Titolo MACCHINE 
OPERATRICI 

N.  3 C.1 - Identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei 
contesti ambientali 

 

Identificare e classificare  le specie  di 
infestanti più importanti al fine del loro 
controllo 

Riconoscimento delle più importanti 
specie infestanti e preparazione erbario 

Titolo LE PIANTE 
INFESTANTI 
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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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