
 

 

 

PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE – M02/P03 

PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE a.s. 2021/2022 

DOCENTE: Spuria Liliana MATERIA: Lab. di Scienze e Tec. Agrarie 
CLASSE: 2 AP - 2 BP 

SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI 
La classe per l’acquisizione dei nuovi argomenti deve possedere i seguenti prerequisiti: 

- semplice conoscenza dell’atmosfera e dei fenomeni atmosferici, 
- semplice conoscenza della litosfera e della idrosfera, 
- semplice conoscenza relativa ai mezzi di semi-forzatura (tunnel) e forzatura (serre). 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
Obiettivi intermedi: 

- capacità di esporre in modo chiaro, 
- capacità di utilizzare la terminologia specifica, 
- capacità di raccogliere dati, ordinarli e rielaborarli, 
- capacità di collegare riferimenti teorici con attività pratiche, 
- educare attraverso l’esercizio del lavoro.  

Obiettivi finali: 
- acquisire elementi fondamentali di meteorologia e climatologia, 
- trasmettere conoscenze relative al comparto orticolo e floricolo, 
- fornire abilità tecnico-pratiche, 
- favorire l’acquisizione di competenze professionali e capacità decisionali. 

CONTENUTI 
Il clima - Cosa studia la climatologia - Il climatologo e il suo lavoro - Importanza del clima in 
agricoltura - Il macroclima - Il microclima - Il mesoclima. 

Il tempo atmosferico o meteorologico - Cosa studia la meteorologia - Importanza del clima in 
agricoltura - Le osservazioni meteorologiche: 1) osservazioni meteo in superficie/al suolo: capannina 
meteorologica; 2) osservazioni meteo in quota: palloni sonda, razzi meteorologici, satelliti 
meteorologici, radar - Le previsioni del tempo: nowcasting, a breve termine, a medio termine, a lungo 
termine. 

I fattori del clima - I tipi di clima sulla Terra (classificazione di Koppen) e associazione con i biomi - I 
tipi di clima in Italia - Le principali fasce o zone fito-climatiche. 

Piano di coltivazione della Stella di Natale.  

Composizione e struttura dell’atmosfera. 

 



 

 

Elementi atmosferici e strumenti di misurazione:  
- luce: fotoperiodo, ritmi circadiani; 
- radiazione solare: radiazioni visibili, radiazioni ultraviolette, radiazioni infrarosse, energia per 

l’atmosfera, effetto serra naturale e in agricoltura, eliofanografo; 
- temperatura: variazioni di temperatura nel tempo e nello spazio, inversione termica e gelate, 

termoperiodismo, vernalizzazione e fabbisogno in freddo, effetti biologici della temperatura 
sulle funzioni delle piante, termometro, termografo, geotermometro e geotermografo; 

- pressione atmosferica: fattori che influenzano la pressione atmosferica, barometro, barografo; 
- vento: caratteristiche del vento, tipi di vento, rosa dei venti, influenza del vento sulle piante, 

difesa dal vento, anemoscopio, anemometro, anemografo; 
- umidità: umidità assoluta e relativa, igrometri, igrografi; 

- idrometeore (pioggia, neve, grandine, rugiada, brina): piovosità e sue caratteristiche, 
pluviometro, pluviografo. 

Piano di coltivazione del GERANIO: cenni botanici, origine, propagazione, programma di 
produzione, substrato di coltivazione, operazioni preliminari all’arrivo delle talee, invasatura, 
sistemazione delle talee, esigenze climatiche (temperatura - luce - umidità), cimatura o spuntatura, 
irrigazione, fertirrigazione, brachizzanti, spaziatura e densità finale, malattie e difesa fitosanitaria. 

1.Unità Didattica di Apprendimento “Inquinamento del suolo”: La plastica nel settore primario 
(applicazioni agricole delle materie plastiche, i rifiuti plastici agricoli). (1 ora Educazione Civica) 

2.Unità Didattica di Apprendimento “Il settore dell’ortoflorovivaismo”: La cimatura del 
Pelargonium. 

3.Unità Didattica di Apprendimento “Norme di sicurezza per il corretto utilizzo dei prodotti fito-
sanitari in agricoltura”: Inquinamento dell’ambiente da prodotti chimici (prodotti fitosanitari, 
composizione e classificazione, vie di intossicazione, certificato di abilitazione all’acquisto dei 
prodotti fitosanitari, smaltimento dei prodotti fitosanitari). (2 ore Educazione Civica) 

ATTIVITÀ PRATICA (comparto floricolo e orticolo) 
L’attività pratica verrà effettuata presso il comparto orticolo e floricolo e comprende lo svolgimento 
delle seguenti operazioni: 

 disinfezione dell’ambiente serra con prodotti specifici, 
 rilevazione dello stato fito-sanitario delle talee/piante, 
 invasatura delle talee/piante consegnate, 
 sistemazione delle talee/piante su bancali divisi per varietà e Ø dei vasi, 
 interventi sulle talee/piante (cimatura - tutoraggio), 
 taleaggio (prelevamento della talea - disinfezione della base - trattamento ormonale - 

impianto nel substrato specifico), 
 preparazione del terreno - semina - trapianto, 
 visite presso il comparto orticolo e floricolo, seguite da interventi relativi alla tecnica 

colturale delle specie presenti, 



 

 identificazione e riconoscimento delle piante spontanee e infestanti (in pieno campo) più 
comuni e preparazione di un erbario, 

 identificazione e riconoscimento dei semi più utili all’uomo, 
 identificazione e riconoscimento di piante orticole, floricole, ornamentali e frutticole di 

interesse agrario più diffuse sul territorio, 
 varie operazioni relative all’azienda agraria. 

Osservazione delle apparecchiature speciali presenti in serra: stazione meteorologica (anemometro, 
anemoscopio, pluviometro, fotocellula); impianto di ventilazione: fenomeno dell’effetto camino, 
scopi della ventilazione, principali tipologie di apertura (doppia di colmo, singola di colmo, di gronda 
o falda ecc..); schermi termici e termoriflettenti (cosa sono, a cosa servono, modalità di spostamento, 
quando sono applicati alla gronda e alle falde del tetto); impianto di nebulizzazione (componenti 
dell’impianto, principali scopi); sistemi irrigui: 1) subirrigazione capillare con tappetino assorbente 
(componenti dell’impianto - pro e contro), 2) flusso e riflusso (componenti dell’impianto - pro e  
contro); impianto di riscaldamento a termosifone (cenni). 

METODOLOGIA 
La metodologia prevede: 

 lezioni frontali tenute in aula integrate da visite presso l’azienda, 
 esercitazioni presso il comparto, programmate e organizzate di volta in volta, allo scopo di 

conoscere direttamente la realtà orticola e floricola. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sarà valutata la conoscenza dei contenuti, la capacità di esporli con linguaggio appropriato, nonché 
l’interesse, l’impegno e la capacità di lavorare individualmente o in gruppo in modo autonomo 
durante lo svolgimento delle varie attività pratiche. 

VERIFICHE 
Durante l’anno scolastico saranno effettuate: 

1. interrogazioni dal posto o alla lavagna, 
2. esercitazioni in serra: individuali o in gruppo, 
3. eventuale prova scritta/pratica: volta ad accertare le conoscenze acquisite durante 

l’anno scolastico (domande a risposta multipla o a completamento). 

RECUPERO E SOSTEGNO 
Per gli studenti che presentano maggiori difficoltà il recupero verrà effettuato nell’ambito delle 
normali ore curriculari. 

 

Data, 09.10.2021 
Firma 


