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SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSII 

 

Prerequisiti indispensabili per la comprensione degli argomenti di Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali sono: 

 buone conoscenze dei contenuti di Ecologia e Pedologia; 

 buone conoscenze dei contenuti di Laboratori di Scienze e Tecnologie Agrarie; 

 Concetti generali di scienze integrate (Scienze – Chimica – Fisica). 

 Saper correlare le conoscenze e competenze acquisite con i contenuti teorici e laboratoriali 

della disciplina.  

  

Il ripasso delle conoscenze è effettuato durante le lezioni frontali stimolando la partecipazione della 

classe con la formula domanda/risposta. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARIII 

Agli studenti saranno richieste le:  

CONOSCENZE di: 

 di descrivere i principali sintomi delle avversità delle piante; 

 descrivere le principali avversità delle piante; 

 descrivere e riconoscere gli agenti di malattia e di danno. 
 

COMPETENZE di: 

Inoltre si richiede agli alunni, per ogni argomento trattato di: 

 riconosce i sintomi; 

 utilizzare gli strumenti ottici (microscopio/stereomicroscopio) per identificare i principali 

fitopatogeni; 

 collegare quanto appreso in aula con la parte laboratoriale e viceversa; 

 collegamento interdisciplinare con altre discipline; 

 utilizzo della terminologia tecnico-scientifica adeguata. 

 

ABILITA’ di: 

 mettere in relazione la sintomatologia osservata con l’agente che ha provocato la malattia e/o 

il danno; 
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 saper proporre metodi innovativi e sostenibili per la difesa da agenti di malattia e agenti di 

danno; 

 esporre in modo tecnico quanto osservato. 

 

Per questo risulta utile acquisire un metodo di lavoro scientifico: 

 saper osservare usando lo strumento adatto per l'osservazione 

(microscopio/stereomicroscopio); 

 saper procedere autonomamente nella raccolta delle informazioni; 

 saper scegliere e ordinare le informazioni e le osservazioni utili allo scopo; 

 saper individuare relazioni fra le informazioni raccolte, giungendo all'identificazione; 

 degli organismi esaminati e ad una spiegazione plausibile del fenomeno osservato; 

 saper scrivere una relazione chiara e completa di quanto osservato, elencando il materiale 

usato; 

 i procedimenti adottati e giustificando eventuali conclusioni. 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI  

 

CONOSCENZE 

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

 Principali avversità delle piante. 

 

COMPETENZE 

 In uscita n° 1: Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai 

prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie. 

 Intermedia: individuare le soluzioni tecniche di produzione e trasformazione più adeguate in 

relazione alla tipologia di territorio e alle potenzialità produttive. 

 

CAPACITA’ 

 Identificare le principali specie e avversità delle piante con particolare riferimento alle 

coltivazioni erbacee. 

 

CONTENUTI
III 

 

PERIODO: SETTEMBRE – OTTOBRE 

1. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E AGRICOLTURA 

 Limiti e capacità di sostentamento della Terra. 

 L’agricoltura sostenibile. 

 

2. LE PIANTE E LE AVVERSITA’ 

 Struttura e habitat della pianta. 

 I rapporti con gli organismi dannosi: agenti di malattia e di danno. 

 Le difese della pianta. 

 La malattia e i danni. 
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 Tipi di malattia: solo generalità. 

 Danni da organismi animali: solo generalità. 

 

ESERCITAZIONI (IN LABORATORIO DI SCIENZE E BIOLOGIA) 

 Osservazione degli stomi: via di ingresso naturale dei patogeni. 

 Osservazione delle difese passive delle piante (cuticola nelle foglie). 

Prerequisiti: morfologia delle piante e in particolare di foglie e fusti e fiori. 

 Osservazione, in base alla stagione, dei principali sintomi su vari organi delle piante dovuti a 

vari agenti eziologici (principalmente funghi e insetti). (queste sono anche valide per quanto 

riguarda anche la parte di virus/batteri/funghi/insetti). 

 

PERIODO: NOVEMBRE – DICEMBRE 

3. VIRUS E FITOVIRUS 

 Aspetti generali. 

 I virus vegetali o fitovirus. 

 

4. I BATTERI FITOPATOGENI 

 Aspetti generali. 

 I batteri e le piante. 

 

ESERCITAZIONI (IN LABORATORIO DI SCIENZE E BIOLOGIA) 

 Osservazione dei batteri (anche utili come quelli dello yogurt). 

 

PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO  

5. I FUNGHI FITOPATOGENI 

 Caratteri generali 

 Pseudofunghi 

 Funghi veri 

 

ESERCITAZIONI (IN LABORATORIO DI SCIENZE E BIOLOGIA E IN CAMPO) 

 Osservazione dei funghi. 

 Coltivazione dei funghi 
 

PERIODO: MARZO – MAGGIO  

6. INSETTI DI INTERESSE AGRARIO 

 Artropodi: gli insetti 

 Insetti, ambiente e agricoltura 

 Sistematica degli insetti 

 

Cenni a: 

 Acari di interesse agrario  

 Nematodi di interesse agrario 
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 Gli organismi ‘alieni’ e le nuove emergenze fitosanitarie 

 

ESERCITAZIONI (IN LABORATORIO DI SCIENZE E BIOLOGIA E IN CAMPO) 

 Osservazione e riconoscimento di insetti. 

 Realizzazione di un insettario. 

 

PERIODO: META’ MAGGIO – GIUGNO   

7. AGRICOLTURA, SOSTENIBILITA’ E FITOIATRIA 

 La difesa dai parassiti (argomento di raccordo con la classe IVa) 

 Strategie di lotta biologica, guidata e integrata: principi e teorie (Educazione civica – 3 ore) 

 

Appare importante sottolineare come la programmazione presentata debba intendersi a natura 

dinamica, modificabile e revisionabile soprattutto nei livelli di raggiungimento degli obiettivi in 

stretta correlazione con la realtà specifica della classe ed il suo evolversi nel tempo. 

Al contempo alcuni degli argomenti proposti potranno subire un possibile ridimensionamento o al 

contrario ulteriori approfondimenti in funzione rispettivamente delle strategie di recupero o degli 

interessi che andranno via via esternandosi.  

METODOLOGIA IV 

 

Le maggiori difficoltà degli studenti/studentesse, nello studio della disciplina in esame, si riscontrano 

nella comprensione della fisiologia vegetale delle piante dovuto a una loro conoscenza superficiale 

delle caratteristiche botaniche e dei processi che avvengono nelle specie vegetali oltre che alla 

difficoltà di acquisire termini tecnici molto frequenti. 

 

La strategia didattica terrà conto della situazione della classe, in particolare della capacità e velocità 

di apprendimento, dell’interesse suscitato nei ragazzi/e 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 all’osservazione dell’ambiente circostante (giardino di casa, alberature, giardino dell’istituto) 

stimolando così interesse e curiosità e al tempo stesso permettendo loro un approccio diretto e pratico 

alla disciplina.  

Si cercherà inoltre di spingere i ragazzi/e a proporre argomenti nuovi che li interessino 

particolarmente. 

Questa strategia si propone di far conseguire ai ragazzi una conoscenza non puramente mnemonica 

dalla realtà. 

In relazione a quanto ora evidenziato gli argomenti verranno proposti utilizzando come strumenti 

didattici la classica lezione frontale, diapositive, schemi, unitamente ad una didattica laboratoriale 

vista la possibilità di usufruire del laboratorio di Scienze-Biologia dell’Istituto per almeno 1 ora a 

settimana permettendo dunque un approccio più concreto e favorendone l’apprendimento e al tempo 

stesso permette agli studenti di acquisire manualità per allestire semplici esperienze e sviluppare la 

capacità di lavorare in gruppo, utilizzare un linguaggio tecnico, saper relazionare, anche in modo 

critico, quanto osservato.  

Questo metodo di lavoro, permette ai ragazzi/e, oltre che di operare in modo corretto nell’ambito 

scolastico, di adottare una metodologia operativa e di una certa flessibilità anche nel quotidiano 
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potendo applicare/osservare quanto visto a lezione in laboratorio. 

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 ed esercitazioni; 

 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, 

5.    capacità di applicare ed interpretare in modo critico quanto appreso in laboratorio. 

 

Con le verifiche sia scritte, orali e pratiche si richiederà inoltre ai ragazzi una conoscenza per quanto 

possibile approfondita dei vari argomenti. 

Verrà considerato come obiettivo minimo disciplinare il raggiungimento di un livello sufficiente di 

conoscenza, comprensione, capacità applicativa e competenze di analisi, sintesi e collegamento in 

ciascuna unità didattica. 

 

Valutazione formativa: si riferisce alle singole prove di verifica, fornisce indicazioni sull’efficacia del 

processo di insegnamento e di apprendimento, sulle conoscenze e competenze acquisite dallo 

studente nello specifico della disciplina. 

Valutazione sommativa: fa riferimento alle capacità dello studente di utilizzare in modo aggregato le 

conoscenze e le abilità acquisite in una parte significativa del processo d’apprendimento. Non è 

quindi una pura e semplice media dei voti delle verifiche effettuate, ma considera anche la situazione 

di partenza dell’alunno, la progressione durante l’anno in quanto a partecipazione attiva alle lezioni e 

impegno nello studio. 

 

VERIFICHEVI 

 

Si ritiene necessario lo svolgimento di un congruo numero di prove (scritte, orali, pratiche) per il 

primo trimestre e per la seconda parte dell’anno. Allo scopo si utilizzeranno tipologie diverse quali 

test a risposta chiusa o multipla, domande a risposta aperta, relazioni effettuate durante le 

esercitazioni, interrogazioni orali; il numero delle verifiche orali per ogni singolo/a alunno/a sarà 

comunque variabile in relazione al suo rendimento scolastico. 
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Valutazione prove scritte 
Le prove scritte saranno utilizzate per verifiche generalizzate del grado di apprendimento di alcuni 

argomenti, soprattutto a livello di contenuti, di terminologia e della capacità di rielaborazione e 

devono essere coerenti con gli obiettivi specifici di cui si intende verificare il raggiungimento.  

La tipologia di prova è mista: domande aperte, strutturate, a completamento. 

 

Domande strutturate: si attribuiranno 0 punti a risposta non fornita o errata o 1 punto alla risposta 

corretta, se a completamento a seconda della difficoltà: 0,25 – 0,5 – 1 punto. 

 

Domande aperte: si attribuirà un punteggio in proporzione alle difficoltà della domanda e tenendo 

conto della modalità di esposizione, dell’uso del linguaggio tecnico, della capacità di sintesi, di 

approfondimento e analisi critica dell’argomento. 

 

Relazioni di laboratorio: si assegnerà il voto di sufficienza agli elaborati contenenti il titolo, gli 

obiettivi, i materiali e gli strumenti, il procedimento, il disegno e un minimo di considerazioni 

sull’esito finale dell’esperimento. Conclusioni, interpretazioni, riflessioni corrette e/o significative 

verranno premiate con voti più elevati. La valutazione riguarderà non una relazione ma più relazioni. 

 

Le prove orali serviranno a verificare la conoscenza degli argomenti trattati ed anche il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. chiarezza e correttezza espositiva; 

2. conoscenza ed uso della terminologia specifica; 

3. capacità di focalizzare l'argomento richiesto e di esporlo con logicità e completezza. 

 

Le prove 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 dei Docenti, le valutazioni numeriche andranno dal voto 

minimo di 1 (uno) al voto massimo di 10 (dieci). 

 

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 

 

In relazione allo stato sanitario dovuto all’emergenza covid-19 la proposta di attività sarà valutata di 

volta in volta e saranno svolte a distanza unitamente a quanto programmato anche da altre discipline. 

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 
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il più possibile individualizzati. 

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

Se il numero di studenti dovesse essere significativo verrà previsto, sentiti gli organi collegiali, 

un’attività di recupero in orario extrascolastico  

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, 07 ottobre 2021    

Firma ____________________ Firma ___________________ 

            Pierangelo prof. Mutti                       Filice prof.ssa Elena 
 
                                                           
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. 

 

 


