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SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI
1
 

Prerequisiti indispensabili per la comprensione del programma di Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali sono:  

∙  buone conoscenze del programma di Agronomia generale; e conoscenze pregresse dei principi di 

Ecologia;   

Il ripasso delle conoscenze è e  ettuato attraverso lezioni  rontali stimolando la partecipazione 

della classe con la formula domanda/risposta.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
2
 

Agli studenti saranno richieste le CONOSCENZE di:  

       ∙  l’importanza ecologica del bosco  

∙  riconoscere le specie arboree, pianificare e governare un bosco  

∙  le tecniche colturali tipiche della selvicoltura e dell’alpicoltura  

∙  il ruolo verde ornamentale, pubblico e privato  

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

∙ definizioni  

∙ capacità di collegamento interdisciplinare con altre discipline  

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
CONOSCENZE  
Conoscere concetti e fenomeni legati ai principali temi trattati, quali:  

∙  Conoscere la struttura del bosco e la sua importanza ecologica;  

∙  Saper riconoscere le principali specie arboree del nostro territorio;  

∙  L’importanza del recupero delle aree degradate;  

∙  Individuare le principali pratiche agronomiche tipiche della selvicoltura e dell’alpicoltura;  

∙  Conoscere l’importanza del verde pubblico, individuare le  asi essenziali di progettazione e  

realizzazione. 
COMPETENZE 

                                                           
1
  breve descrizione dei prerequisiti iniziali verificati necessari per l’acquisizione dei nuovi argomenti – individuazione 

delle attività di “recupero” eventualmente svolte o da svolgere. 
2
  de inizione degli obiettivi  inali 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. 
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∙ Saper rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche fondamentali dei differenti tipi di bosco; 

∙ Sviluppare la capacità di osservazione e di descrizione utilizzando un linguaggio tecnico speci ico.  

CAPACITA’  
∙  Tramite l’osservazione saper riconoscere le principali specie arboree;  

∙  Individuare le principali azioni necessarie per il recupero di boschi/aree degradate.  

CONTENUTI
3
 

 

PERIODO: SETTEMBRE – DICEMBRE  

1. ECOLOGIA FORESTALE ( EDUCAZIONE CIVICA 1h) 
∙  L’ecosistema bosco e i  attori ecologici  

∙  L’azione del bosco sul clima e sul terreno  

2. SELVICOLTURA  
∙  La selvicoltura e l’ecosistema bosco  

∙  Il governo del bosco e le modalità di taglio  

∙  Il rimboschimento  

∙  La pianificazione forestale  

∙  La filiera bosco-legno in Italia  

3. ASSETTO DEL TERRITORIO  
∙  La funzione idrogeologica del bosco  

∙  Gli interventi sui versanti  

PERIODO: GENNAIO – MARZO  

4. AGRICOLTURA MONTANA  
∙  La sua importanza  

∙  Alpicoltura  

5. LA COLTIVAZIONE LEGNOSA  
∙  La Pioppicoltura  

∙  Le coltivazioni energetiche  

∙  L'arboricoltura da legno  

PERIODO: APRILE – GIUGNO  

6. IL RECUPERO AMBIENTALE DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE  
∙  I sistemi verdi lineari  

∙  Il recupero dei boschi  

∙  Il recupero delle aree degradate  

                                                           
3
 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 veri icare 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  are e sapere osservare”, abilità  ondamentale per la costituzione della pro essionalità. La de inizione 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. 
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∙  La mitigazione e la compensazione  

7. IL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO 
∙  Il ruolo del verde nelle città ( EDUCAZIONE CIVICA 4h) 

∙  La fase di progettazione  

∙  La fase di realizzazione del verde urbano  

 

METODOLOGIA 
4
 

Le maggiori di  icoltà degli studenti, nello studio della disciplina in esame, si riscontrano nella 

comprensione della fisiologia vegetale delle piante forestali. 

I vari argomenti 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 argomenti di interesse generale come l’inquinamento, i prezzi di mercato ecc.  

Si cercherà inoltre di spingere i ragazzi a proporre argomenti nuovi che li interessino particolarmente. 

Questa strategia si 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.  

 uesto 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,  

∙  de inizione dell’obiettivo da raggiungere,  

∙  verifica del possesso di eventuali prerequisiti,  

∙  lezione (momento informativo),  

∙  organizzazione delle informazioni,  

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

 

                                                           
4
 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 

di  icoltà evidenziate normalmente dagli studenti. Rappresenta probabilmente l’aspetto più quali icante dell’attività 

dell’insegnante: de inire come operare all’interno della propria disciplina in rapporto alla classe, alla specificità 

disciplinare (storicità, scientificità, operatività ecc.) ed evidentemente agli apprendimenti verificati. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
5
 

 

Il giudizio complessivo dell’alunno sarà  rutto 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 ri erirsi a discipline a  ini,  

4. capacità di rielaborazione, analisi e sintesi.  

Con le verifiche sia scritte che orali 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.  

VERIFICHE
6
 

 

Si ritiene necessario lo svolgimento di un congruo numero di prove (scritte e orali) 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, brevi relazioni, interrogazioni orali; il numero 

delle verifiche orali per ogni singolo alunno sarà comunque variabile in relazione al suo rendimento 

scolastico.  

Le verifiche 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) abolendo inoltre i mezzi voti.  

Le prove scritte ed orali confluiranno in un unico voto sia per la valutazione del primo trimestre che 

per il pentamestre.  

 

                                                           
5
   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. 
6
   numero, tipologia e distribuzione delle veri iche; si sottolinea l’opportunità di diversi icare gli strumenti di veri ica 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’e  ettuazione. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
7
 

Per quest’anno, vista la situazione sanitaria non sono previste uscite all’esterno dell’Istituto.  ualora i 

docenti venissero a conoscenza di eventi fruibili per via telematica di interesse per la materia 

(conferenze, webinair, visite virtuali) i suddetti saranno inclusi tra le attività proposte. Qualora la 

situazione dovesse evolversi provvederà all’integrazione di questo punto. 

 

N.B. Maggiori indicazioni in merito alle attività integrative verranno fornite nelle riunioni dei 

consigli di classe. 

 
  

                                                           
7
  le attività complementari integrative all’insegnamento (con erenze, 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. 
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RECUPERO E SOSTEGNO 
8
 

 ata l’importanza degli argomenti per la  ormazione 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 veri ica mediante correzioni collettive o interventi di chiarimento 

il più  possibile individualizzati.  

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

 on saranno previste attività  di recupero in orario extrascolastico 

Si ribadisce l’esigenza di cominciare ogni  orma 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  ine di risolvere tempestivamente carenze e di  icoltà.  

 

 

Bergamo 24 ottobre 2021     Firma______________________ 

 

 

         ______________________ 

 

 

 

                                                           
8
 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. 


