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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE        A.S. 2021/22 
 

DOCENTI SAVASTA FRANCESCO, MUTTI PIERANGELO, FILICE ELENA 

 

MATERIA  Agricoltura sostenibile e biologica   

 

CLASSI  4A - 4B Indirizzo Professionale 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Corso di Produzioni Vegetali unico, tecniche e tecnologie applicate, Autori: 

Giuseppe Murolo e Luigi Damiani, Editore: Reda Edizioni. 

SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI 

Prerequisiti generali 

• Capacità di relazionare su un’attività svolta 

• Capacità di leggere e interpretare grafici e tabelle. 

 

Prerequisiti specifici 

• Conoscere gli aspetti sistematici e morfo-biologici dei principali gruppi di fitopatogeni: virus, 

batteri e funghi; dei principali agenti di danno: nematodi e artropodi; 

• Conoscere le principali caratteristiche morfologiche degli insetti e loro modalità di sviluppo 

post-embrionale. 

• Conoscere i rischi connessi all’uso dei pesticidi e i principali rischi connessi agli ambienti di 

lavoro e all’utilizzo delle macchine. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

1. Conoscere i principali mezzi di lotta 

Competenze:  

▪ Definire e distinguere i principali mezzi di lotta 

▪ Saper applicare gli adeguati mezzi di lotta in base ai metodi di produzione 

 

2. Conoscere i prodotti fitosanitari 

Competenze: 

▪ Saper leggere e comprendere l’etichetta di un prodotto fitosanitario 

▪ Saper applicare i prodotti fitosanitari osservando le dovute norme di prudenza 

▪ Saper scegliere l’esatta categoria dei prodotti fitosanitari in base alla natura dei patogeni 

 

3. Conoscere le metodologie di lotta integrata 

Competenze: 

▪ Analizzare le strategie di lotta integrata 

▪ Saper applicare piani di difesa integrata 

 

4. Conoscere i principi, metodi e limiti della lotta biologica 

Competenze: 

▪ Analizzare le strategie di lotta biologica 

▪ Saper applicare piani di coltivazione biologica 
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5. Conoscere le principali colture erbacee di interesse agrario 

Frumento 

Competenze: 

▪ Riconoscere le fasi fenologiche 

▪ Riconoscere la specie dai caratteri morfologici 

▪ Impostare un piano di concimazione 

▪ Riconoscere i sintomi delle principali avversità 

▪ Essere in grado di stimare le rese produttive unitarie 

▪ Impostare un piano di coltivazione biologica 

 

Mais 

Competenze: 

▪ Riconoscere le fasi fenologiche 

▪ Impostare un piano di concimazione 

▪ Riconoscere i sintomi delle principali avversità 

▪ Essere in grado di stimare le rese produttive unitarie 

▪ Impostare un piano di coltivazione biologica 

 

Soia 

Competenze: 

▪ Riconoscere le fasi fenologiche 

▪ Impostare un piano di concimazione 

▪ Riconoscere i sintomi delle principali avversità 

▪ Essere in grado di stimare le rese produttive unitarie 

▪ Impostare un piano di coltivazione biologica 

 

6. Conoscere le principali colture ortive di interesse agrario (fragola, cavoli e cavolfiore, 

melanzana, zucchine e zucche) 

Competenze: 

▪ Riconoscere le fasi fenologiche 

▪ Impostare un piano di concimazione 

▪ Riconoscere i sintomi delle principali avversità 

▪ Impostare un piano di coltivazione biologica 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 

Conoscenze:  

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

• Morfologia del frumento, del mais e della soia 

• Il metodo di produzione biologica 

• La difesa integrata 

• I prodotti fitosanitari 

Competenze 

• Esporre i contenuti in modo semplice ma con linguaggio adatto 

Capacità 

• Comprendere le linee generali dei contenuti. 
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CONTENUTI 

 

Settembre-Ottobre 

• Agricoltura sostenibile: Modelli di sviluppo agricolo estensivi e intensivi, la produzione integrata 

e il metodo di produzione biologica; 

• I mezzi di lotta: legislativi, agronomici, fisici e meccanici, genetici, chimici, biologici e 

biotecnologici. 

 

Novembre-Dicembre 

• Prodotti fitosanitari – aspetti normativi e tecnici: caratteristiche del prodotto fitosanitario, 

etichetta e scheda di sicurezza, tossicità di una sostanza attiva, norme pratiche per l’utilizzo ed 

efficacia dei prodotti fitosanitari; 

• Repertorio prodotti fitosanitari: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi nematocidi e limacidi. 

 

Gennaio - Febbraio 

• La difesa dai parassiti: lotta guidata e lotta integrata. 

• La lotta biologica: principi, metodi e limiti. Parassitoidi e predatori, agenti di lotta microbiologica; 

• Biotecnologie innovative e ingegneria genetica: Organismi OGM, Nbt e genome editing, 

accelerazione del miglioramento genetico (lo speed breeding). 
 

Marzo - Aprile - Maggio 

Le coltivazioni erbacee 

• Frumento (morfologia, ciclo vegetativo e riproduttivo, esigenze ambientali, tecniche colturali, 

utilizzo ed aspetti qualitativi sui prodotti ottenuti, miglioramento genetico, processi di produzione 

sostenibile e produzione biologica, i modelli previsionali per la difesa dei cereali); 

• Mais (morfologia, ciclo vegetativo e riproduttivo, esigenze ambientali, tecniche colturali, utilizzo 

ed aspetti qualitativi sui prodotti ottenuti, miglioramento genetico, processi di produzione 

sostenibile e produzione biologica); 

• Soia (morfologia, ciclo vegetativo e riproduttivo, esigenze ambientali, tecniche colturali, utilizzo 

ed aspetti qualitativi sui prodotti ottenuti, miglioramento genetico, processi di produzione 

sostenibile e produzione biologica); 

Le colture ortive e protette (fragola, cavoli e cavolfiore, melanzana, zucchine e zucche) 

 

Il numero di ore riportate per ogni argomento è puramente indicativo e potrà subire variazioni in 

relazione alle esigenze didattiche della classe. 

 

ESERCITAZIONI 

• Osservazione e descrizione e realizzazione di una raccolta di semi delle principali specie di inte-

resse agrario. 

• Impostazione di un pianto di difesa integrata e biologica almeno di una delle colture erbacee trat-

tate. 

• Realizzazione delle parcelle di cereali. 

• Realizzazione di un permaorto. 
 

Metodologia 

La strategia didattica terrà conto della situazione della classe, in particolare della capacità e velocità 
di apprendimento, dell’interesse suscitato nei ragazzi dai singoli argomenti proposti, della prove-
nienza ambientale degli studenti, della preparazione ottenuta in altre discipline curricolari. I vari ar-
gomenti verranno proposti in modo da stimolare la recettività degli studenti invitandoli ad esempio 
alla lettura di riviste specializzate, sfruttando gli stimoli proposti dalla stampa relativamente ad argo-
menti di interesse generale come l’inquinamento, i prezzi di mercato ecc. Si cercherà inoltre di spin-
gere i ragazzi a proporre argomenti nuovi che li interessino particolarmente. Questa strategia si 
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propone di far conseguire ai ragazzi una conoscenza non puramente mnemonica o avulsa dalla realtà. 
In relazione a quanto ora evidenziato gli argomenti verranno proposti utilizzando come strumenti 
didattici la classica lezione frontale, diapositive, schemi, programmi al computer (PowerPoint). Que-
sto metodo di lavoro, di cui si è già constatata la validità, permette ai ragazzi, oltre che di operare in 
modo corretto nell’ambito scolastico, di adottare una metodologia operativa e di una certa flessibilità 
anche nel quotidiano. 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 (anche con lavori di gruppo), 

• verifica del raggiungimento degli obiettivi (orale, individuale e collettiva, scritta). 

 

Criteri di valutazione 

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:  

– conoscenza degli argomenti,  

– linguaggio tecnico appropriato,  

– capacità di riferirsi a discipline affini,  

– capacità di rielaborazione, analisi e sintesi.  

Con le verifiche sia scritte che orali si richiederà inoltre ai ragazzi una conoscenza per quanto possi-

bile approfondita dei vari argomenti. 

 

Verifiche 

Le verifiche vengono svolte sotto forma di test scritti (domande a risposta aperta o multipla, con 

schemi, grafici o disegni) e sotto forma di colloqui orali. 

Sono previste almeno una verifica scritta nel trimestre e due nel pentamestre, due elaborati di 

esercitazione per ogni periodo e uno o più colloqui orali per ogni periodo. 

 

Attività integrative 

Alla data di stesura del presente piano non sono previste attività̀ integrative specifiche a causa della 

impossibilità di programmare visite didattiche a causa delle restrizioni imposte dalle misure anti 

COVID. 

Sarà comunque possibile accedere ai laboratori e aderire ad eventuali iniziative durante l’anno 

nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe non appena la situazione lo consentirà. 

 

Recupero e sostegno 

Le attività̀ di sostegno-recupero avverranno, per quanto possibile, nell’ambito del normale orario di-

dattico e immediatamente dopo la verifica, mediante correzioni collettive o interventi di chiarimento 

individualizzati. I docenti svolgeranno attività̀ di recupero in itinere nell’ambito dell’orario currico-

lare.  

UDA interdisciplinari  

Parte degli argomenti sono compresi nelle seguenti UDA interdisciplinari previste:  

– Sostenibilità delle pratiche agricole e impatto ambientale; 

– Sostenibilità e sicurezza alimentare, salubrità del cibo. 
 

 

Data, 20/10/2021                                                                              Firma 

 


