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Finalità comuni a tutte le discipline agrotecniche

Nel corso dell’intero triennio l'obiettivo principale è dotare gli  studenti  di   competenze
professionali  riferite alsettore agro-alimentare e a quello ambientale,  mettendo in luce
come le diverse tecniche utilizzate nelle fasi della produzione agraria, della trasformazione
e  della  commercializzazione  influiscano  sulla  qualità  del  prodotto  ottenuto  e  abbiano
importanti ricadute sull'ambiente.  Le discipline tecnico-professionali che caratterizzano il
corso di studi non si riferiscono soltanto alla produzione agraria, ma all’intero sistema
agro-alimentare-ambientale, considerato nella sua complessità. 
Le  competenze  dei  tecnici  che  intervengono  nella  filiera  agro-alimentare  sono  di  tipo
verticale e comprendono le tecniche di produzione agricola eco-compatibili, nel rispetto
della sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.

Nota bene
L'articolazione “Gestione dell'ambiente e del territorio” (gat) è attuata nei corsi A e B.  
L'articolazione “Produzione e trasformazione dei prodotti” (pt) è attuata nel corso C.

1. BIOTECNOLOGIE AGRARIE

1.1 Obiettivi didattici
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi
all’indirizzo, espressi in termini di conoscenze e abilità:

 organizzare attività produttive ecocompatibili
 gestire  attività  produttive e  trasformative,  valorizzando gli  aspetti  qualitativi  dei

prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
 conoscere le basi di genetica
 conoscere le caratteristiche di batteri, funghi, virus e fitoplasmi, insetti, nematodi e

acari di interesse agrario e agroalimentare
 conoscere i sintomi delle malattie delle specie vegetali
 conoscere i metodi di difesa delle colture da agenti di malattia e agenti di danno e

loro applicazione nel rispetto degli esseri viventi e dell'ambiente.

1.2 Contenuti
I contenuti didattici sono stati suddivisi nei seguenti moduli.

Classi 3^A gat e 4^C pt
1. Ripasso della cellula e delle divisioni cellulari (mitosi e meiosi).
2. Struttura di DNA, RNA e loro funzioni; duplicazione del DNA, sintesi proteica.
3. Genetica classica: le leggi di Mendel, eredità multifattoriale, mutazioni, 

miglioramento genetico (cenni).
4. Microrganismi: caratteristiche generali.
5. Le piante e le avversità.
6. Virus e fitovirus.
7. Batteri.
8. Funghi.

Classi 4^A gat- 4^B gat e 5^C pt
1. Funghi e loro applicazioni nella trasformazione.
2. Insetti.
3. Altri animali fitofagi: nematodi e acari
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4. Fitopatie e fisiopatie.
5. Fitopatologia: fitoiatria e mezzi di difesa delle piante da agenti di malattia e danno.

Lotta biologica e integrata.
6. Le avversità: riconoscimento e controllo.

Il  programma delle  esercitazioni  pratiche,  coerenti  con  i  moduli  sopraelencati,  sarà
riportato nel piano di lavoro dell'insegnante tecnico-pratico.

1.3 Calendario

Classi 3^A gat e 4^C pt
Nel primo trimestre saranno affrontati i contenuti dei moduli 1, 2, 3 e 4. Nel secondo
pentamestre gli altri moduli.

Classi 4^A gat- 4^B gat e 5^C pt
Nel  primo  trimestre  saranno  affrontati  i  contenuti  dei  moduli  1  e  2.  Nel  secondo
pentamestre gli altri moduli.

1.4 Metodologia e strumenti
Lezioni frontali e  partecipate con l'ausilio di libro di testo, presentazioni su file, filmati e
immagini tratte da siti internet specializzati. Esercitazioni in laboratorio e in campo, come
da programmazione dell'insegnante tecnico pratico

Libri di testo
lo scorso anno è stato adottato il nuovo testo, pertanto per scorrimento le classi 4^A gat-
4^B gat e 5^C pt utilizzano il vecchio testo:
“Biotecnologie agrarie” di M. Ferrara, E. Marcon, A. Menta, P. Morandini,  G. Rizzato –
Edagricole Scolastico

Le classi 3^A gat e 4^C pt utilizzano il testo di nuova adozione:
“Biologia applicata - Biotecnologie agrarie” di A. Dellachà, M.N. Forgiarini, G. Olivero –
Edizioni Reda

2.GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

2.1 Obiettivi didattici 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di conoscenze e abilità:

 conoscere gli elementi che caratterizzano un ecosistema e le relazioni tra di essi
 riconoscere gli elementi distintivi del paesaggio e la sua struttura
 conoscere in che modo l'attività antropica influenza il territorio e provoca 

inquinamento di aria, suolo e acque
 conoscere le cause dei dissesti idrogeologici saper individuare le modalità di 

prevenzione.

2.2 Contenuti
I contenuti didattici sono stati suddivisi nei seguenti moduli.

1. Richiami di ecologia e agroecosistema.
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2. La biodiversità.
3. Il paesaggio.
4. Funzione e progettazione degli spazi verdi.
5. Difesa del paesaggio: ingegneria naturalistica.
6. Le risorse e problemi ambientali: la tutela delle acque, tutela di clima e aria, tutela del 
suolo e gestione dei rifiuti, tutela della biodiversità.
7. L'uso delle energie rinnovabili.
8. Lo sviluppo sostenibile. 

Il  programma delle  esercitazioni  pratiche,  coerenti  con  i  moduli  sopraelencati,  sarà
riportato nel piano di lavoro dell'insegnante tecnico-pratico.

2.3 Calendario
Nel primo trimestre saranno affrontati i contenuti dei moduli 1, 2, 3 e 4. Nel secondo
pentamestre gli altri moduli.

2.4 Metodologia e strumenti
Lezioni frontali partecipate con l'ausilio di libro di testo, filmati e immagini tratte da siti
internet specializzati.  Esercitazioni in laboratorio e in campo, come da programmazione
dell'insegnante tecnico pratico competente.
Libro di testo
“Gestione dell'ambiente e del territorio” - Elena Stoppa – Ed. Zanichelli

3. ECONOMIA, ESTIMO E LEGISLAZIONE

3.1 Obiettivi didattici
La disciplina concorre in al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, 
relativi all’indirizzo, espressi in termini di conoscenze e abilità:

• conoscere e saper compilare i documenti della compravendita
• conoscere e saper utilizzare le diverse forme di pagamento
• essere in grado di eseguire le ordinarie registrazioni contabili dell’azienda agraria
• saper raccogliere i dati per la stesura del bilancio aziendale
• saper redigere un semplice bilancio aziendale totale o parziale
• saper descrive l’azienda agraria nelle parti che la compongono
• saper rilevare e determinare i costi di produzione di produzioni agricole
• saper rilevare contabilmente i capitali aziendali.

3.2 Contenuti
I contenuti didattici sono stati suddivisi nei seguenti moduli.

1. La compravendita
2. Le forme di pagamento
3. L'impresa e l'imprenditore agricolo
4. Le rilevazione e le scritture contabili
5. Le scritture contabili elementari
6. Il patrimonio e reddito
7. Le scritture contabili generali
8. Il bilancio di esercizio
9. La produzione dei beni
10. Il mercato
11. Le banche
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Il  programma delle  esercitazioni  pratiche,  coerenti  con  i  moduli  sopraelencati,  sarà
riportato nel piano di lavoro dell'insegnante tecnico-pratico.

3.3 Calendario
Nel  primo  trimestre  saranno  affrontati  i  contenuti  dei  moduli  1,  2  e  3.  Nel  secondo
pentamestre gli altri moduli.

3.4 Metodologia e strumenti
Lezioni  frontali partecipate  con  l'ausilio  di  libro  di  testo  e  presentazioni  su  file,
esercitazioni, come da programmazione dell'insegnante tecnico pratico a cui si rimanda
per dettagli.
Libro di testo
“Economia e contabilità agraria” – Franco Battini – Edagricole scolastico

Modalità di verifica e valutazione per tutte le discipline

Criteri di valutazione e tipologie di verifica
Le conoscenze e le abilità sono accertate attraverso prove di verifica di vario genere ed in 
base ai seguenti parametri valutativi:

 conoscenza dei contenuti disciplinari
 competenze linguistiche
 competenze applicative
 capacità di cogliere i dati essenziali
 capacità di rielaborare autonomamente dati e conoscenze
 capacità di rielaborazione critica.

Le verifiche, due nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre, potranno essere 
attuate utilizzando:

 interrogazione breve formativa 
 interrogazione lunga sommativa 
 verifiche scritte sommative  
 esercitazioni pratiche.

I  voti  utilizzabili  comprendono  i  numeri  fra  l’1  e  il  10  in  corrispondenza  dei  livelli
sintetizzati nella seguente tabella.

VOTO DEFINIZIONE

10  L’alunno conosce i contenuti in modo completo e approfondito.
Sa effettuare autonomamente analisi e sintesi all’interno della disciplina e 
attuare collegamenti interdisciplinari.
Elabora interpretazioni o risoluzioni personali. Mostra nell’esposizione 
un’accurata competenza linguistica.

9 L’alunno conosce i contenuti in modo completo.
Sa effettuare analisi e sintesi all’interno della disciplina e attuare 
collegamenti interdisciplinari.
Elabora interpretazioni o risoluzioni personali, se guidato. Usa un linguaggio 
corretto e specifico.

8 L’alunno conosce i contenuti in modo rigoroso.
Sa effettuare analisi e sintesi sia in relazione a problemi circoscritti sia 
all’interno dell’argomento.
Il linguaggio è corretto e specifico.

7 L’alunno conosce i contenuti essenziali con sicurezza.
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Se guidato dall’insegnante sa effettuare un’analisi corretta in relazione a 
problemi circoscritti e attua collegamenti all’interno della disciplina 
effettuando semplici sintesi.
Si esprime con un linguaggio complessivamente corretto e solo in parte 
specialistico.

6 a)  L’alunno conosce i contenuti essenziali.
     Sa analizzare soltanto problemi circoscritti, senza giungere alla  sintesi.
     Si esprime con un linguaggio essenzialmente corretto, ma generico
     e non specialistico .
b) L’alunno individua collegamenti e percorsi risolutivi evidenziando capacità 
     intuitive, nonostante manchino alcune  conoscenze.
     Si esprime con un linguaggio essenzialmente corretto, ma generico e 
     non specialistico .

5 Lo studente conosce gli argomenti richiesti in maniera superficiale e/o 
parziale; si esprime con un vocabolario generico e limitato, il linguaggio è 
impreciso.
Sa compiere un’analisi in relazione ad argomenti circoscritti solamente se 
guidato dall’insegnante. 

4 Lo studente ignora la maggior parte degli argomenti; si esprime in modo 
frammentario e generico

3 I contenuti scritti/orali sono pressochè inesistenti o fortemente lacunosi

2 I contenuti scritti/orali sono inesistenti o totalmente sbagliati

1 Lo studente consegna la verifica in bianco oppure non risponde alle domande

Noverasco di Opera, 22/11/2018
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