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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE        A.S. 2021/22 
 

DOCENTE LANZENI SAULO, SALERNO DOMENICO MARIA 

 

MATERIA  Ecologia e Pedologia   

 

CLASSE  2 Ap - 2 Bp indirizzo Professionale 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: LIBRO DI TESTO Lezioni di Ecologia e pedologia, di Lapadula, Ronzoni e 

Spigarolo, seconda edizione. Edizioni Posedonia Scuola  

 

SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI 

Prerequisiti generali 

● capacità di leggere un testo effettuando una prima analisi e sintesi 

● capacità di relazionare su un’attività svolta 

● capacità di leggere ed interpretare grafici e tabelle. 

 

Prerequisiti specifici 

● Conoscere la struttura e l’origine della Terra, le rocce, l’ecosistema, il ciclo della materia; 

● Conoscere le basi della chimica inorganica  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

1. Conoscere il concetto di Pedogenesi 

Competenze:  

▪ Definire e comprendere gli agenti e le azioni fisiche, chimiche e biologiche che 

intervengono nella Pedogenesi 

▪ Analizzare l’attività dei fattori evolutivi 

▪ Distinguere i diversi profili ed orizzonti di un suolo 

2. Conoscere quali organismi viventi vivono nel suolo 

Competenze: 

▪ Definire il ruolo dei singoli gruppi di organismi nell’evoluzione della sostanza 

organica nel suolo 

▪ Riconoscere gli organismi presenti in un suolo 

3. Conoscere le fonti ed il ruolo della sostanza organica 

Competenze: 

▪ Analizzare il ciclo della sostanza organica 

▪ Comprendere i processi di alterazione della sostanza organica 

4. Conoscere i substrati pedogenetici 

Competenze: 

5. Conoscere le caratteristiche fisiche e chimiche di un terreno agrario 

Competenze: 

▪ Distinguere le componenti delle tre fasi del terreno 

▪ Saper distinguere i terreni in base alle loro differenze di composizione 

▪ Saper individuare le caratteristiche del terreno legate alla fertilità 

▪ Saper mettere in relazione le caratteristiche di un terreno con le tecniche 

agronomiche 
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6. Conoscere le cause di instabilità del suolo 

Competenze: 

▪ Comprendere i fenomeni erosivi del suolo 

▪ Saper valutare le sistemazioni idrauliche più opportune in terreni di pianura e 

montagna 

7. Conoscere le basi della cartografia 

Competenze: 

▪ Sapere che cosa sono le carte tematiche 

▪ Essere in grado di leggere ed interpretare una carta del suolo 

▪ Comprendere le carte derivate ed interpretate. 

 

Inoltre alla fine del Biennio, in base a quanto stabilito nelle Linee guide della Riforma 

dell’Istruzione professionale, si prefigge l’acquisizione delle seguenti competenze di base dell’asse 

scientifico -tecnologico: 

● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità 

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 

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

● Alterazioni fisiche, chimiche e biologiche delle rocce 

● Profili ed orizzonti del suolo 

● Ruolo della sostanza organica e degli organismi viventi 

● Substrati autoctoni e alloctoni 

● Le tre fasi del terreno: solida, liquida e gassosa 

● Caratteristiche fisiche: tessitura, porosità e struttura 

● Caratteristiche chimiche: pH, potere tampone e capacità di scambio cationico 

● Cartografia dei suoli 

Competenze 

● Esporre i contenuti in modo semplice ma con linguaggio adatto 

Capacità 

● Comprendere le linee generali dei contenuti. 

 

CONTENUTI 

 

Settembre-Ottobre 

● Pedogenesi: alterazioni fisiche chimiche e biologiche delle rocce  

● Stratigrafia ed orizzonti del suolo, nomenclatura, orizzonti di inibizione.  

● Fase solida del terreno: tessitura, struttura, porosità, proprietà fisiche.  

● Principali processi pedogenetici: brunificazione, lisciviazione, eluviazione, illuviazione, 

de/carbonatazione, vertisolizzazione, podzolizzazione;  

 

Novembre-Dicembre 

● Fase gassosa del terreno. Asfissia radicale e perdita di fertilità. 

● Fase liquida del terreno: capacità idrica massima, capacità di campo, acqua igroscopica.  

● Potenziale idrico e acqua disponibile.  

● Gestione delle risorse idriche. Tecniche irrigue a basso consumo di acqua 

 

Gennaio - Febbraio. 

● Componente biologica del suolo. Organismi viventi e ruolo nel terreno. Rizosfera. 
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● La microbiologia del suolo.  

● Decomposizione e formazione dell’humus. Rapporto C/N. Compost e ammendanti. 

● Proprietà chimiche del terreno: reazione, terreni acidi e terreni alcalini, capacità di scambio 

cationico, potere adsorbente. Terreni salini 

● Degradazione del suolo e tecniche di mantenimento della fertilità.  

● Stabilità del suolo e dissesto idrogeologico (frane, alluvioni, erosione idrica)  

● Livellamenti agricoli, asportazioni e bonifiche del terreno 

● Tecniche di minima lavorazione e semina su sodo 
 

Marzo - Aprile - Maggio 

● Tecniche di ingegneria naturalistica  

● Inquinamento del suolo e discariche. 

● Direttiva Nitrati, limiti e obblighi in Regione Lombardia.  

● Classificazione dei suoli (LCC Ersaf).  

● Cartografia pedologica: carta dei suoli, carte derivate ed interpretate 

 

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

relazione alle esigenze didattiche della classe. 

 

ESERCITAZIONI 

 

Rilevamento del suolo con suddivisione in orizzonti e stima dei parametri chimico fisici di 

caratterizzazione: colore, tessitura, porosità, struttura, presenza di pellicole, noduli, screziature, pori. 

Proprietà fisiche del terreno. Misura della densità reale e apparente, tessitura,  

Osservazione e riconoscimento di organismi viventi decompositori 

 

Metodologia 
L’approccio alla disciplina avverrà sia attraverso l’uso della lezione frontale esplicativa, che della 

lezione dialogata. Gli alunni saranno guidati ad una prima conoscenza dei suoli con un 

insegnamento che sia il più possibile legato a temi attuali, con continui riferimenti alla realtà 

territoriale vicina alle loro esperienze. 

Tutte le volte che sarà possibile si effettueranno collegamenti e richiami con le altre discipline 

scientifiche, come Chimica, Scienze della terra, Biologia e Laboratorio tecnologico. 

L’uso del laboratorio permette un approccio concreto e favorisce l’approfondimento e la piena 

comprensione di argomenti trattati teoricamente, quali i caratteri fisici e chimici di un terreno, per 

cui vista la dotazione della scuola, anche se non espressamente previsto dalle indicazioni della 

Riforma, quando possibile si cercherà di trattare alcuni argomenti in tale luogo. 

 

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 

possibile approfondita dei vari argomenti. 

 

Verifiche 
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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 attività  integrative specifiche a causa della 

impossibilità di utilizzare laboratori e 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. 

 

Educazione civica  

Come previsto dalla L. 20 agosto 2019 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020 si 

elencano i contenuti della programmazione che rientrano nell’insegnamento e l’apprendimento 

dell’Educazione Civica, in particolare sul nucleo concettuale inerente lo Sviluppo Sostenibile: 
TEMI Ore  

Gestione delle risorse idriche. Tecniche irrigue e metodi a basso 

consumo di acqua 

1 

Degradazione del suolo e consumo di suolo 1 

Compostaggio, ammendanti e substrati. 1 

Il problema della stabilità del suolo e dissesto idrogeologico (frane, 

alluvioni, erosione idrica)  

1 

Inquinamento del suolo e discariche. 1 

Direttiva Nitrati, limiti e obblighi in Regione Lombardia 2 

Tecniche di minima lavorazione e semina su sodo 1 

 

Recupero e sostegno 

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

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

chiarimento individualizzati. I docenti svolgeranno attività  di recupero in itinere nell’ambito 

dell’orario curricolare.  

UDA interdisciplnari  

Parte degli argomenti sono compresi nelle seguenti UDA interdisciplinari previste:  

– Inquinamento del suolo 

– Ortoflorovivaismo e Colture protette. 
 

Data, 17/10/2021                                                                            Firma 

 


