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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 con 
riguardo alle parti fondamentali per 
evitare spreco di prodotto e 
inquinamento (educazione civica) 

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 
 
Differenze  tra frumento e orzo e 
valutazione orzo per la produzione di 
malto 

Titolo IL FRUMENTO E 
L'ORZO 

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 

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. 
  

Caratterstiche botaniche  
 
Ciclo biologico 
 
Esigenze pedoclimatiche  
 
Miglioramento genetico  
 

Titolo IL MAIS 
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MODULO N. 2   TITOLO I CEREALI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza  
 

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.  

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 MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DELLE PIANTE ARBOREE  

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 
 
 

Comprendere le interazioni tra sviluppo 
della radice e terreno 
 
Essere in grado di distibguere le gemme 
in base alla destinazione produttiva  

Apparato radicale: funzioni e morfologia 
del sistema radicale. Antagonismi radicali 
 
Apparato aereo: gemme e foglie. 

Titolo MOROFOLOGIA 
DELLA PIANTA 

N.  2 C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 

 

Essere in grado di spiegare i fenomeni 
che interferiscono con la fecondazione 
 
Saper distingue i vari tipi di maturazione 

Sviluppo delle gemme a legno e a fiore  
 
Cicli delle piante, dominanza apicale, 
differenziazione delle gemme, 
dormienza, fabbisogno di freddo 
 
Fruttificazione, impollinazione, 
fecondazione e allegagione.  
 
Tipi di sterilità, partenocarpia, cascola, 
alternanza di produzione 
 

Titolo FISIOLOGIA DELLA 
PIANTA 
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MODULO N. 4   TITOLO PROPAGAZIONE  DELLE PIANTE ARBOREE  

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1  C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 
 
 

Essere in grado di descrivere il 
comportamento del seme delle piante 
arboree 
 
Essere in grado di spiegare come si può 
ottenere la germinazione del seme delle 
piante arboree e in quali casi viene 
attuata 

 Uso del seme e suoi limiti  

Titolo IMPIEGO DEL SEME 

N.  2 C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 
 

 Essere in grado di distinguere i vari 
metodi  di propagazione 
 
Essere in grado di descivere le fasi di 
esecuzione dell'innnesto 
 
Essere in grado di esemplificare la scelta 
di cultivar e portainnesto 

Talea, margotta, propaggine, 
micropropagazione, innesto  

Titolo LE TECNICHE DI 
MOLTIPLICAZIONE 
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MODULO N. 5   TITOLO IMPIANTO E GESTIONE DEL FRUTTETO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 
 
C.2/a -  Raccogliere dati per elaborare 
stime di valore relativi ai frutteti  
 

Essere in grado di spiegare le fasi di 
impianto di un frutteto e principali scelte  

 Criteri di scelta della cultivar 
 
Operazioni pratiche 
 
Concimazione di impianto 
 
Sesti e strutture di sostegno 
 

Titolo IMPIANTO DEL 
FRUTTETO 

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 descrivere le operazioni per 
realizzare una palmetta o un vaso 
 
Prendere coscenza dell'importanza che i 
prodotti rispettino parametri di qualità.  

Classificazione delle operazioni di 
potatura in funzione delle modalità di 
intervento 
 
Potatura di allevamento 
 
Potatura di produzione 
 
Principali forme di allevamento appiattite 
e in volume 

Titolo LA POTATURA DEL 
FRUTTETO 
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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 LE SEMENTI 

N.  2 C.2 - Organizzare attività produttive 
ecocompatibili  

 

Essere in grado di effettuare la potatura 
di produzione sulla vite, sul melo e 
sull'actinidia 
 

Uso degli attrezzi di potatura, 
riconoscimento pratico  delle formazioni 
fruttifere e delle parti della pianta da 
asportare  

Titolo POTATURA DEI 
FRUTTETI 

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 erbari 

Titolo LE 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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