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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE        A.S. 2021-2022 

 

DOCENTI: BAGLIONI GIUSEPPINA, OLIVARI MATTIA  

INSEGNANTE TECNICO PRATICO: CAMILLERI ALESSANDRO, FILICE ELENA 

 

MATERIA: TECNICHE DI PRODUZIONE VEGETALE E ZOOTECNICHE 

 

 CLASSE :3^ A/B PROFESSIONALE 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: PRODUZIONI ANIMALI -ZOOTECNIA:CONOSCENZE E 

ALLEVAMENTO ANIMALE      ADALBERTO FALASCHINI, MARIA TERESA GARDINI 

VOLUME 1    EDIZIONI REDA

SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI
i 

La disciplina prevede per la classe terza professionale un monte ore pari a 2  

Per la classe 3^ sono stati individuati i seguenti pre-requisiti: 

- conoscenze di citologia (la cellula i suoi organuli); 

- come si alimenta e si riproduce la cellula (mitosi e meiosi); 

Il   ripasso delle conoscenze indicate è effettuato con lezioni frontali e/o con l’uso di supporto multimediale durante la 

prima settimana di scuola del mese di settembre stimolando la partecipazione della classe con la formula 

domanda/risposta.  

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
ii 

Il programma di Tecniche di produzione vegetale e zootecniche per la classe terza professionale si prefigge di far 

acquisire agli studenti una conoscenza degli aspetti pratici inerenti i diversi tipi di allevamento e le tecniche di 

riproduzione   animale utilizzate nella zona in cui è inserita la scuola.  

Premesso ciò si precisa che l'intenzione è di raggiungere la seguente competenza: 

• “Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità 

previsti dalle normative nazionali e comunitarie”. (competenza in uscita n° 1) 

• “Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle 

produzioni”. (competenza in uscita n°2) 

• “Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle produzioni 

agroalimentari e forestali”. (competenza in uscita n°4) 

L’ obiettivo verrà perseguiti con le seguenti modalità di lavoro: 

• durante la spiegazione delle unità didattiche si cercherà di facilitare l’apprendimento e di promuovere l’interesse   

e l’attenzione dei ragazzi collegando gli argomenti con alcune attività pratiche; 

• discussione con gli allievi per chiarire eventuali dubbi e abituarli a porsi dei problemi ipotizzando anche più 

soluzioni. 
CONTENUTIiii 

Il progetto di materia è strutturato con scansione mensile. Nella trattazione degli argomenti si darà un maggiore risalto agli 

aspetti pratici degli stessi supportandoli con quelle informazioni teoriche che serviranno a farli capire. 

Il piano di lavoro per la classe 3 prevede la trattazione dei seguenti argomenti per il conseguimento della competenza 

intermedia: 

• COMPETENZA: SAPER APPLICARE LE NORME DI SICUREZZA DA SEGUIRE NEI DIVERSI 

AMBIENTI DI LAVORO E NELL’UTILIZZO DELLE MACCHINE E ATTREZZI 

• ABILITÀ: CONOSCERE I PRINCIPALI RISCHI CONNESSI AGLI AMBIENTI DI LAVORO E 

ALL’UTILIZZO DELLE MACCHINE 

TITOLO: SICUREZZA NEL SETTORE ZOOTECNICO 
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Sicurezza nelle aziende zootecniche e nella movimentazione degli animali 

Sicurezza in sala di mungitura 

Norme di sicurezza in caseificio 

Norme di sicurezza nel macello 

Utilizzo dei DPI 

                

• COMPETENZA: DEFINIRE LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E PRODUTTIVE SPECIFICHE 

DELLE SPECIE E RAZZE ALLEVATE 

• ABILITÀ: CONOSCERE L’ANATOMIA E LA FISIOLOGIA DELLE PRINCIPALI SPECIE ALLEVATE.  

DISTINGUERE  LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E PRODUTTIVE DELLE PRINCIPALI 

SPECIE E RAZZE ALLEVATE  

TITOLO: CONOSCENZE E ALLEVAMENTO ANIMALE 

Brevi cenni sull’anatomia del sistema riproduttivo  e mammario 

La riproduzione 

I sistemi di riproduzione 

La scelta dei riproduttori 

Fecondazione naturale e artificiale 

Gravidanza e parto 

Le cure al piccolo post parto 

Principali razze bovine, suine allevate per interesse zootecnico  

La produzione del latte  

Ingrasso dei bovini 

Ingrasso dei suini   

 

• COMPETENZA: ESEGUIRE LE PRINCIPALI ANALISI SUI PRODOTTI DI ORIGINE ZOOTECNICA. 

• ABILITA’: CONOSCERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE CHIMICHE E ORGANOLETTICHE DEI 

PRODOTTI DI  ORIGINE ZOOTECNICA 

TITOLO: ASPETTI NUTRIZIONALI DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 

Caratteristiche nutrizionali del latte 

Le caratteristiche nutrizionali della carne bovina, suina 

 

• COMPETENZA: IDENTIFICARE LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI NELLE DIVERSE FASI DI   

PRODUZIONE. 

• ABILITA’: SAPERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME, DEI 

SEMILAVORATI E DEI PRODOTTI FINITI.  

TITOLO: LATTE, CARNE, INSACCATI E DERIVATI 

Principali prodotti derivanti dalla lavorazione del latte e della carne 

Produzione di insaccati 

Produzione di formaggi 

 

Il programma di esercitazione riguarda i seguenti argomenti: 

• COMPETENZE: DEFINIRE LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E PRODUTTIVE SPECIFICHE 

DELLE SPECIE E RAZZE ALLEVATE 

DISTINGUERE  LE PRINCIPALI ANALISI SUI PRODOTTI DI ORIGINE ZOOTECNICA. 

• ABILITA’: SAPERE COSA SIGNIFICA VALUTARE UN ANIMALE SULLA BASE DI CONOSCENZE 

ANATOMICHE E FISIOLOGICHE , MA ANCHE TENENDO CONTO DELL'ASPETTO ESTERIORE 

DELL'ANIMALE 

SAPERE CHE PER I BOVINI CI SONO TRE TIPI ATTITUDINALI: DA LATTE, DA CARNE A DUPLICE 

ATTITUDINE 
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CONOSCERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE CHIMICHE E ORGANOLETTICHE DEI PRODOTTI 

DI ORIGINE ZOOTECNICA. 

TITOLO: TERMINOLOGIA ZOOGNOSTICA 

Significato di bellezza convenzionale , di adattamento, di utilità, di pregio (assoluto e relativo), di vizio, di tara (molle e 

dura), di difetto (assoluto e relativo, congeniti e acquisiti) 

TITOLO: TIPI ATTITUDINALI 

Conoscere le caratteristiche di un bovino: tipo da latte: dolicomorfo, respiratorio, iperossidativo, ipergenitale, ipertiroideo 

TITOLO: ASPETTI PRATICI PER LA MUNGITURA E LA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE 

Le operazioni di mungitura 

La classificazione delle carcasse  (profilo muscolare e infiltrazione di tessuto adiposo) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
iv 

Il giudizio complessivo dell'alunno sarà in parte dovuto sia al suo lavoro individuale che alla sua partecipazione in classe. 

Le prove orali saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

- conoscenza degli argomenti nelle singole parti; 

- capacità di fare collegamenti con conoscenze acquisite o con argomenti precedenti; 

- capacità di riferirsi a discipline affini. 

Le prove scritte verranno valutate secondo i seguenti criteri: 

- competenza nell'uso dei termini tecnico-scientifici; 

- elaborazione delle conoscenze; 

- capacità di riflessione; 

- capacità di utilizzo del tempo a disposizione, articolazione logica della risposta. 

La valutazione numerica per tutte le classi va dal voto minimo di "1" al voto massimo di "10". 

Nella necessità di voler rendere oggettiva la scala di valutazione, si stabilisce quanto segue: 

PROVE ORALI 

1: nessuna conoscenza; rifiuto di uscire; sollecitato non risponde; 

2: conoscenza minima e solo sugli aspetti marginali (banali, secondari) con linguaggio non appropriato ed esposizione 

confusa;  

3: conoscenza e comprensione minima e solo   sugli aspetti    marginali conoscenze    sporadiche   della terminologia   

scientifica, esposizione stentata; 

4: conoscenze   superficiali   degli   aspetti fondamentali, incapacità ad orientarsi, a rielaborare a giustificare i       

contenuti richiesti; conoscenza   puramente mnemonica e disorganizzata dei contenuti, linguaggio scarso nella 

terminologia scientifica, esposizione frammentaria; 

5: conoscenza incerta ed   incompleta prevalentemente limitata agli aspetti   essenziali, difficoltà nei collegamenti, 

linguaggio   non   del   tutto    appropriato, esposizione frammentaria; 

6: conosce   gli   aspetti fondamentali, non sa effettuare approfondimenti, usa un linguaggio corretto ed essenziale,     

l'esposizione è corretta e semplice;  

7: conosce con sicurezza gli aspetti fondamentali che risultano sufficientemente   approfonditi   e sequenziali, usa un    

linguaggio idoneo, esposizione corretta ed organica; 

8: padroneggia gli argomenti richiesti mostrando una conoscenza completa dei termini e dei contenuti, rielabora in modo 

efficace quanto richiesto, ha una esposizione organica ed esauriente; 

APPORTO PERSONALE 

9: ottima conoscenza degli argomenti richiesti che rielabora in modo autonomo con capacità di analisi e sintesi,   

linguaggio  ricco, esposizione brillante; 

10: ottima conoscenza degli argomenti richiesti che rielabora in modo autonomo e critico evidenziando capacità    di 

analisi e di astrazione, linguaggio ricco ed esauriente, esposizione brillante. 

VERIFICHE
v 

Per la classe 3^ si prevedono 2-3 valutazioni per periodo scolastico: tali valutazioni potranno essere ottenute sia con l’uso 

di questionari che di prove orali.  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
vi 
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RECUPERO E SOSTEGNO 
vii 

In considerazione delle caratteristiche della disciplina non si ritiene necessario effettuare corsi di recupero al di fuori della 

attività didattica curricolare, solo su richiesta degli alunni si possono organizzare degli sportelli help pomeridiani.  

Nel caso di argomenti trattati e  di particolare difficoltà si   ritiene   indispensabile   che   vengano   ripresentati   ed 

approfonditi in modo tempestivo nel contesto di tutta la classe. 

 

Data, 20 ottobre 2021                         Firma           Prof.ri Baglioni Giuseppina, Olivari Mattia                            

Camilleri Alessandro, Filice 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

    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 auto-valutativa e formativa. 
v
    numero, tipologia e distribuzione delle verifiche; si sottolinea l’opportunità di diversificare gli strumenti di verifica e di 

prevedere prove comuni per uniformare i programmi, criteri di valutazione ecc.. Si ricorda che le verifiche scritte vanno 

riconsegnate agli studenti entro quindici giorni dall’effettuazione. 
vi

   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. 
vii

  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. 
 

 


