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PREMESSA 
La programmazione dipartimentale intende fornire orientamenti generali e proporre linee–guida sull’attività 
didattica in armonia con quanto previsto dal PTOF dell’Istituto Tecnico Agrario e per ogni anno di corso, con 
indicazione degli standard minimi. 

 

1. OBIETTIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

(Desunti dalle otto competenze chiave di cittadinanza declinate nell’All. 2 del DM n. 139 del 22-08-2007): 
 

a) Obiettivi di cittadinanza e costituzione (trasversali): 
 

Imparare ad imparare  
 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

Progettare  
 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo   strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare  
 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare  
 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

Risolvere problemi  
 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni  
 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 
loro natura probabilistica.  



Acquisire ed interpretare 
l’informazione  
 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 

b) Obiettivi educativi 
− acquisire senso critico, capacità di autovalutazione e responsabilità personale; 
− accrescere la propria coscienza morale attraverso l'educazione ai valori del vivere civile; 
− potenziare la consapevolezza del valore della legalità; 
− rispettare la libertà altrui, comprendere ed accettare gli altri, essere disponibili al confronto; 
− rispettare l'ambiente nel quale ci si trova a vivere e le persone con le quali ci si trova ad operare. 

 
c) Obiettivi didattici trasversali 

− lavorare in modo autonomo ed in équipe; 
− stabilire collegamenti e denominatori comuni alla stessa disciplina e/o a discipline diverse; 
− dedurre conseguenze logiche da premesse date; 
− documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

 
A tal fine si procederà promuovendo le seguenti attività: 
 

- ampliamento delle opzioni metodologiche e valorizzazione delle differenze al fine di incrociare i 
diversi stili cognitivi degli studenti anche con progetti per il recupero, il potenziamento, lo 
sviluppo delle eccellenze e l’inclusività; 

- proposta di percorsi tesi all’educazione alla cittadinanza attiva; 
- potenziamento delle competenze individuali trasversali e di comunicazione efficace attraverso 

la didattica multimediale e delle nuove tecnologie. 
 
La didattica tradizionale sarà ampliata ed arricchita con la proposta di ulteriori esperienze, legate al 
potenziamento dell’innovazione didattica attraverso:  
 

ATTIVITA’ METODOLOGIA 
FLIPPED 
CLASSROOM 

Classe capovolta: lo studio e la ricerca si svolgono a casa attraverso materiale 
didattico cartaceo e digitale fornito dal docente. La discussione o la verifica delle 
conoscenze acquisite si svolgono a scuola in attività organizzate. 

PEER TO PEER Educazione tra pari come metodo per migliorare i saperi e l'apprendimento 
attraverso il confronto fra studenti. 

DAD La didattica a distanza sarà uno strumento utile e necessario per gli alunni e per le 
classi nei momenti in cui non sarà possibile la normale frequentazione dell’Istituto, 
utile anche per i recuperi in itinere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBIETTIVI SPECIFICI 
(in termini di conoscenze, abilità, competenze e individuazione degli standard minimi di apprendimento) 
  
 
CLASSI PRIME E SECONDE 
 

DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Conoscenze 
▪ Dlgs.81/2008: nozioni basilari di salute e 

sicurezza nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro in agricoltura; implicazioni specifiche 
alle attività svolte e agli argomenti trattati. 

▪ Conoscenze primarie dell’ambiente bosco, 
risorse e attività correlate. 

▪ Conoscenza dei principali attrezzi manuali e 
supporti tecnici atti allo sviluppo dell’attività 
tecnico/agraria.  

▪ Riconoscimento botanico attraverso 
osservazione di caratteri macro e 
microscopici, di specie vegetali di interesse 
agrario, forestale, ornamentale. 

▪ Attività di vivaio e coltivazione, 
moltiplicazione gamica e agamica, di specie 
vegetali di interesse agrario e/o botanico 
nelle strutture coperte dell’Istituto. 

▪ Tecnica di preparazione di letti di semina e 
conseguenti operazioni colturali, nelle 
strutture coperte e nei campi annessi all’ 
Istituto. 

▪ Conoscenza tecnica ed utilizzo del 
microscopio ottico; osservazione di 
materiale vario su vetrini preparati a fresco 
e a secco. 

▪ Metodologia di campionatura di terreno 
agrario e di preparazione del campione per 
analisi.  

▪ Concetti basilari di tessitura del terreno e 
delle frazioni scheletro/sabbia/limo/argilla. 

▪ Riconoscimento e valutazione morfologica 
delle principali specie animali di interesse 
agrario, con riferimento alle peculiarità 
dell’allevamento nel territorio locale. 

▪ -Colture cerealicole tradizionali alpine: cenni 
di tecnica colturale, botanica, utilizzi 
tradizionali. 

▪ -Conservazione della biodiversità alpina: 
cenni, importanza. 

Abilità 
▪ Sapersi muovere in contesti operativi 

conoscendo e rispettando la normativa sulla 
sicurezza. 

▪ Saper riconoscere alcune tra le specie 
botaniche di particolare interesse 
agrario/forestale/ornamentale. 

▪ Saper riconoscere semi, organismi vegetali, 
frutti di essenze coltivate. 

▪ Saper cooperare e interagire in termini positivi 
e costruttivi con l’altro nelle attività proposte. 

Competenze 
▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale riconoscendone la  

complessità. 
▪ Riconoscere le principali famiglie di piante coltivate e spontanee. 



▪ Essere consapevoli dei limiti e delle potenzialità delle tecnologie nel contesto culturale e sociale, in 
ambito agrario, in cui vengono applicate. 

▪ Essere consapevoli dei rischi che il lavoro in ambito agrario, nei vari ambienti, comporta. 
▪ Collaborare e partecipare: interagire in gruppo gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Dlgs.81/2008: nozioni basilari di salute e sicurezza nell’ambiente e nei luoghi di lavoro in 

agricoltura; implicazioni specifiche  alle  attività svolte e agli argomenti trattati. 
▪ Conoscenze primarie dell’ambiente bosco, risorse e attività correlate. 
▪ Conoscenza dei principali attrezzi manuali e supporti tecnici atti allo sviluppo dell’attività 

tecnico/agraria.  
▪ Attività di vivaio e coltivazione, moltiplicazione gamica e agamica, di specie vegetali di interesse 

agrario e/o botanico nelle strutture coperte dell’Istituto. 
▪ Tecnica di preparazione di letti di semina e conseguenti operazioni colturali, nelle strutture coperte 

e nei campi annessi all’ Istituto. 
▪ Metodologia di campionatura di terreno agrario e di preparazione del campione per analisi.  
▪ Concetti basilari di tessitura del terreno e delle frazioni scheletro/sabbia/limo/argilla. 
▪ Riconoscimento e valutazione morfologica delle principali specie animali di interesse agrario. 
▪ Colture cerealicole tradizionali alpine: cenni di tecnica colturale, botanica e utilizzi tradizionali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI PRIME 
 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 

Conoscenze 
▪ Sistema Internazionale. 
▪ Particelle subatomiche. 
▪ Tavola periodica. 
▪ Mole. 

Abilità 
▪ Saper utilizzare la tavola periodica.  
▪ Fare calcoli con la mole. 

Competenze 
▪ Saper individuare le principali caratteristiche degli elementi dalla posizione occupata nella tavola 

periodica. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Adoperare correttamente le unità di misura, 
▪ Conoscerei simboli di rischio dei reagenti e norme di sicurezza (EDUCAZIONE CIVICA). 
▪ Comprendere ed utilizzare il concetto di mole come fondamento di tutte le relazioni quantitative 

tra le sostanze. 
▪ Visualizzare l’atomo nelle interpretazioni fornite dai diversi modelli atomici. 
▪ Collegare gli aspetti del modello atomico ondulatorio (orbitali, numeri quantici, livelli e sottolivelli 

energetici, ordine di riempimento etc.) con la struttura della tavola periodica. 
▪ Comprendere come la tavola periodica sia una fonte di informazioni sulla struttura elettronica 

dell’elemento e sulle sue proprietà chimiche. 
▪ Iniziare a conoscere i legami chimici e le loro caratteristiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Conoscenze 
▪ Gli strumenti della geografia: punti cardinali, 

coordinate geografiche e fusi orari; le carte 
geografiche, le immagini satellitari e il 
telerilevamento. 

▪ L'ambiente (i climi e gli ambienti naturali, le 
montagne e le pianure, le acque dolci, gli 
oceani e i mari), il riscaldamento globale e lo 
sviluppo sostenibile. 

▪ I dati statistici sulla popolazione: i principali 
tipi di grafici rappresentativi e i censimenti. 

▪ I fenomeni migratori: concetti di profugo, 
sfollato e migrante economico. 

▪ Le migrazioni interne e quelle internazionali. 
▪ Il mercato globale e la globalizzazione. 
▪ Le istituzioni della globalizzazione. 
▪ Effetti positivi e negativi della 

globalizzazione. 
▪ I settori economici: 

- il settore primario e rapporti recenti tra 
produzione e occupazione;  
- l’agricoltura degli OGM: effetti e 
conseguenze; 
- le coltivazioni principali;  
- evoluzione delle attività di allevamento, 
pesca e acquacultura; 
- il settore secondario; 
- il settore terziario e servizi. 

▪ L'ONU e i suoi propositi/obiettivi. 
▪ L'Unione Europea (UE) e le sue istituzioni. 
▪ La zona Schengen. 
▪ La NATO, la Lega Araba, il Commonwealth, 

l'OPEC e l'OCSE. 
▪ Le ONG. 

Abilità 
▪ Capire l’importanza delle coordinate 

geografiche e dei sistemi per l’orientamento 
globale. 

▪ Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti e concetti della 
geografia. 

▪ Conoscere gli elementi principali di una carta 
geografica, satellitare e di telerilevamento 
GPS. 

▪ Conoscere le peculiarità dei diversi ambienti 
terrestri e individuarne le principali criticità 
derivanti dall’uso umano. 

▪ Saper discutere sui temi del riscaldamento 
globale e di sviluppo ambientale sostenibile. 

▪ L’importanza di una corretta gestione dei dati 
statistici sulla popolazione e dei censimenti. 

▪ Capire l’importanza dei flussi migratori.  
▪ Sapere gli effetti positivi e negativi indotti dai 

movimenti migratori, sia interni che 
internazionali. 

▪ Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo quale causa dei 
movimenti delle masse. 

▪ Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo globalizzato. 

▪ Comprendere i cambiamenti globali e le 
diversità dei periodi storici anche in relazione 
con le aree geografiche e culturali. 

▪ Conoscere le diverse aree dello sviluppo 
economico europeo e mondiale e, per grandi 
linee, i processi di cambiamento del mondo 
contemporaneo. 

▪ Distinguere le peculiarità dei diversi settori 
economici. 

▪ Saper individuare il contributo di massima di 
ciascun settore economico alla produzione 
della ricchezza e del benessere globale. 

▪ Conoscere gli obiettivi e finalità dell’UE, 
dell’ONU e della NATO. 

▪ Saper esprimere cosa rappresentano le ONG. 

Competenze 
▪ Interpretare e “decodificare” il mondo in termini di socio-demografia, storia e cultura, geopolitica 

ed economica globale. 
▪ Comprendere i cambiamenti e le diversità dei periodi storici confrontando con le diverse epoche 

storiche e i diversi assetti geografici e socio-culturali. 
▪ Analizzare e descrivere l'organizzazione sociale per acquisire una nozione profonda ed estesa dei 

diritti di cittadinanza. 
▪ Saper cogliere le problematiche e ricondurle agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. 
▪ Saper utilizzare reti e strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinari. 



▪ Saper comunicare, per iscritto o orale, e saper condividere in modo chiaro e sintetico, magari anche 
in lingua straniera, idee e informazioni con i propri interlocutori. 

▪ Saper ascoltare ed essere disposti a confrontarsi in modo costruttivo. 
▪ Acquisire la capacità di lavorare in gruppo (team-working), anche a distanza, e saper compilare 

report/relazioni/presentazioni digitali in modo individuale e/o di gruppo. 
▪ Capacità di pianificazione ed organizzazione in autogestione, identificando obiettivi e priorità in 

funzione del tempo a disposizione. 
▪ Sapere curare i dettagli ed avere la giusta precisione. 
▪ Saper gestire, organizzare e condividere le informazioni provenienti dalle varie fonti 

biblio/sitografiche. 
▪ Sapersi tenere aggiornato mantenendo la giusta curiosità verso le novità di interesse della 

disciplina. 
▪ Saper lavorare per obiettivi, destinando impegno, capacità, determinazione e risorse per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, provando ad andare possibilmente oltre. 
▪ Essere intraprendente, dimostrando spirito di iniziativa e proattività nel contesto classe/lavorativo. 
▪ Acquisire capacità di problem solving, di mantenere il controllo davanti a problemi inaspettati ed 

avere la lucidità per bypassare la criticità in modo analitico e razionale. 
▪ Acquisire la capacità di essere leader e di saper guidare sé stesso ed i membri del team verso mete 

e obiettivi ambiziosi. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Capire l’importanza delle coordinate geografiche e dei sistemi per l’orientamento globale. 
▪ Conoscere le peculiarità dei diversi ambienti terrestri e individuarne le principali criticità derivanti 

dall’uso umano. 
▪ Saper discutere sui temi del riscaldamento globale e di sviluppo ambientale sostenibile. 
▪ L’importanza di una corretta gestione dei dati statistici sulla popolazione e dei censimenti. 
▪ Capire l’importanza dei flussi migratori. 
▪ Sapere gli effetti positivi e negativi indotti dai movimenti migratori, sia interni che internazionali. 
▪ Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo globalizzato. 
▪ Conoscere le diverse aree dello sviluppo economico europeo e mondiale. 
▪ Distinguere le peculiarità dei diversi settori economici. 
▪ Saper individuare il contributo di massima di ciascun settore economico alla produzione della 

ricchezza e del benessere globale. 
▪ Conoscere gli obiettivi e finalità dell’UE, dell’ONU e della NATO. 
▪ Saper esprimere cosa rappresentano le ONG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA 

Conoscenze 
▪ Prove della sfericità della Terra. 
▪ Lo schiacciamento ai poli. 
▪ Il geoide. 
▪ Orientarsi osservando il cielo.  
▪ Paralleli e meridiani. 
▪ Le coordinate geografiche. 
▪ La rappresentazione della superficie 

terrestre. 
▪ Classificare le carte in base alla scala e 

rappresentare la realtà attraverso i simboli. 
▪ Le curve di livello. 
▪ Il moto di rotazione della Terra. 
▪ Il moto di rivoluzione della Terra e 

l’alternarsi delle stagioni. 
▪ La diversa durata del dì e della notte. 
▪ Le zone astronomiche. 
▪ I moti millenari. 
▪ Ora locale e ora convenzionale. 
▪ I fusi orari. 
▪ La linea del cambiamento di data. 
▪ I minerali e le loro proprietà. 
▪ Il ciclo litogenetico. 
▪ Le rocce ignee intrusive ed effusive. 
▪ Le rocce sedimentarie. 
▪ Le rocce metamorfiche. 
▪ Formazione e composizione di un suolo. 
▪ Stratificazione di un suolo. 
▪ L’origine dei terremoti. 
▪ La teoria del rimbalzo elastico. 
▪ I diversi tipi di onde sismiche e i sismografi. 
▪ La forza di un terremoto. 
▪ Il rischio sismico in Italia. 
▪ La struttura interna della Terra e le superfici 

di discontinuità. 
▪ Il calore interno della Terra. 
▪ La struttura di un vulcano. 
▪ Prodotti dell’attività vulcanica. 
▪ I vulcani italiani. 
▪ Fenomeni vulcanici secondari. 
▪ La teoria della deriva dei continenti. 
▪ La tettonica delle placche e i moti convettivi. 
▪ I vari tipi di margini. 
▪ I punti caldi. 
▪ L’idrosfera e il ciclo dell’acqua. 
▪ La salinità e le proprietà fisiche delle acque 

marine. 
▪ L’inquinamento delle acque. 
▪ Onde, maree e correnti. 
▪ Le caratteristiche dei fiumi. 
▪ L’azione abrasiva, il trasporto e il deposito 

fluviale. 

Abilità 
▪ Elencare le principali prove riguardanti la 

forma della terra. 
▪ Saper spiegare perché la Terra è schiacciata ai 

poli.  
▪ Definire la forma reale del nostro pianeta. 
▪ Individuare i punti cardinali osservando il Sole, 

la Stella Polare o utilizzando una bussola. 
▪ Evidenziare l’utilità di tracciare sulle carte 

geografiche una rete di linee immaginarie 
costituite da meridiani e paralleli. 

▪ Definire latitudine e longitudine di un punto 
sulla superficie terrestre. 

▪ Saper localizzare la posizione di un punto sulla 
superficie terrestre utilizzando latitudine e 
longitudine. 

▪ Saper spiegare come rappresentare su un 
piano la superficie terrestre. 

▪ Distinguere i vari tipi di carte geografiche in 
base all’ampiezza del territorio rappresentato. 

▪ Differenziare le carte geografiche in base alla 
simbologia utilizzata. 

▪ Calcolare le distanze reali tra due punti sulla 
carta in base alla scala. 

▪ Calcolare il dislivello utilizzando l’equidistanza 
tra le curve di livello. 

▪ Distinguere tra moti reali e moti apparenti. 
▪ Saper spiegare la differenza tra giorno solare e 

giorno sidereo. 
▪ Distinguere tra velocità lineare e velocità 

angolare. 
▪ Illustrare le principali conseguenze del moto di 

rotazione della Terra. 
▪ Saper spiegare da quali fattori dipende il 

succedersi delle stagioni. 
▪ Riconoscere le condizioni che distinguono gli 

equinozi dai solstizi. 
▪ Rappresentare graficamente la posizione della 

Terra e del Sole negli equinozi e nei solstizi. 
▪ Saper spiegare la diversa durata del dì e della 

notte nel corso delle stagioni. 
▪ Saper suddividere la Terra in fasce in base alla 

quantità di luce e calore ricevuta.  
▪ Riconoscere l’esistenza di moti con un periodo 

di migliaia di anni. 
▪ Evidenziare i vantaggi di adottare la stessa ora 

a livello nazionale. 
▪ Motivare la suddivisione della Terra in 24 

spicchi ciascuno contraddistinto da un’ora 
diversa. 

▪ Saper spiegare in che cosa consiste la linea del 
cambiamento di data. 



▪ I meandri e le foci dei fiumi. 
▪ Le alluvioni e l rischio alluvionale in Italia. 
▪ I laghi. 
▪ I ghiacciai. 
▪ Erosione, trasporto e depositi glaciali. 
▪ La percolazione delle acque. 
▪ Le falde idriche. 
▪ Le sorgenti e l’acqua potabile. 
▪ Forze esogene e forze endogene. 
▪ Degradazione meteorica. 
▪ Le frane. 
▪ Il dissesto idrogeologico. 

▪ Indicare le principali proprietà fisiche che 
contraddistinguono un minerale. 

▪ Individuare i criteri che permettono di 
classificare i minerali. 

▪ Riconoscere la struttura dello ione silicato. 
▪ Evidenziare come il diverso modo degli ioni 

silicato di legarsi tra loro dia origine a silicati 
con caratteristiche diverse. 

▪ Indicare le caratteristiche dei minerali femici e 
sialici. 

▪ Saper spiegare alcune proprietà dei minerali 
non silicati. 

▪ Saper spiegare la differenza tra minerale e 
roccia. 

▪ Individuare le tre classi di rocce presenti sulla 
crosta terrestre in base all’origine. 

▪ Classificare le rocce ignee in base al processo 
di formazione. 

▪ Classificare le rocce ignee in base alla 
composizione chimica e alla viscosità dei 
magmi. 

▪ Correlare la struttura cristallina delle rocce 
magmatiche con le condizioni di formazione. 

▪ Saper spiegare le differenze tra le rocce 
clastiche, organogene e chimiche. 

▪ Individuare le fasi del processo sedimentario. 
▪ Elencare i vari processi mediante i quali si 

formano le rocce metamorfiche. 
▪ Saper spiegare il processo di ricristallizzazione. 
▪ Saper spiegare i processi che portano alla 

formazione di un suolo. 
▪ Elencare le caratteristiche dei suoli sabbiosi e 

dei suoli argillosi. 
▪ Individuare i vari orizzonti presenti nel profilo 

di un suolo. 
▪ Collegare il tipo di suolo alla sua fertilità. 
▪ Saper distinguere ipocentro ed epicentro e 

classificare i sismi in base alla profondità. 
▪ Fornire una spiegazione sull’origine dei 

terremoti. 
▪ Definire il comportamento delle rocce se 

sottoposte a forze esterne. 
▪ Mettere in relazione i vari tipi faglie con i 

movimenti dei blocchi rocciosi. 
▪ Riconoscere che la formazione delle faglie è 

all’origine dei sismi. 
▪ Individuare le differenze tra le onde P le onde 

S e le onde superficiali. 
▪ Comprendere il funzionamento di un 

sismografo. 
▪ Saper spiegare che cos’è un sismogramma e 

come si legge. 



▪ Confrontare la scala Mercalli con la scala 
Richter. 

▪ Fornire una spiegazione della sismicità in Italia 
e del rischio sismico. 

▪ Correlare i dati provenienti dallo studio delle 
onde sismiche e dalle indagini dirette con il 
modello a strati della struttura interna della 
Terra. 

▪ Descrivere le caratteristiche della crosta, del 
mantello e del nucleo. 

▪ Individuare litosfera astenosfera e mesosfera. 
▪ Mettere in relazione la temperatura 

dell’interno della Terra con l’aumentare della 
profondità. 

▪ Utilizzare un modello per rappresentare la 
struttura di un vulcano generico 
riconoscendone le parti più importanti. 

▪ Classificare le varie tipologie di vulcani in base 
al chimismo delle lave e al materiale eruttato. 

▪ Distinguere un’eruzione esplosiva da una 
effusiva. 

▪ Localizzare su di una cartina i principali vulcani 
attivi italiani. 

▪ Descrivere le caratteristiche dei principali 
vulcani italiani. 

▪ Correlare i fenomeni vulcanici secondari alla 
fine dell’attività eruttiva di un vulcano. 

▪ Saper definire il rischio vulcanico. 
▪ La teoria della deriva dei continenti. 
▪ Individuare le prove che hanno permesso a 

Wegener di formulare la sua teoria. 
▪ L’esplorazione dei fondali oceanici. 
▪ Riconoscere dorsali e fosse di subduzione. 
▪ Saper spiegare perché l’espansione dei fondali 

oceanici può essere messa in relazione alla 
presenza delle dorsali. 

▪ La tettonica delle placche e i moti convettivi. 
▪ Comprendere le cause della dinamicità della 

litosfera. 
▪ Riconoscere che la distribuzione di terremoti e 

vulcani non è causale. 
▪ Correlare i fenomeni sismici e vulcanici con i 

margini delle placche. 
▪ Correlare la teoria della tettonica delle placche 

con la nascita di un oceano, con la formazione 
delle catene montuose e degli archi 
magmatici. 

▪ Saper spiegare perché la California, per 
esempio, è una zona ad elevato rischio 
sismico. 

▪ I punti caldi. 
▪ Riconoscere quali sono i grandi serbatoi 

d’acqua che fanno parte dell’idrosfera. 



▪ Individuare i continui scambi che avvengono 
tra i cinque principali serbatoi dell’idrosfera e 
che coinvolgono anche gli esseri viventi. 

▪ Saper spiegare come possono variare negli 
oceani i principali fattori fisici e chimici che 
caratterizzano le acque marine. 

▪ Individuare le relazioni esistenti tra le 
proprietà fisiche delle acque marine. 

▪ Correlare la distribuzione dell’ossigeno nelle 
acque con la profondità. 

▪ Mettere in relazione la variazione di 
concentrazione del diossido di carbonio con 
litosfera e biosfera. 

▪ Individuare quali sono i principali problemi 
legati all’inquinamento delle acque marine. 

▪ Individuare le cause delle onde marine e le 
differenze tra le onde di oscillazione e quelle 
di traslazione. 

▪ Saper spiegare l’influenza dell’attrazione 
lunare sui movimenti delle acque. 

▪ Individuare le cause e gli sviluppi delle correnti 
marine orizzontali e verticali. 

▪ Evidenziare le principali caratteristiche del 
corso di un fiume, dalla sorgente alla foce. 

▪ Riconoscere le caratteristiche delle forme di 
erosione, di trasporto e di deposito fluviale. 

▪ Saper spiegare le condizioni che portano alla 
formazione dei meandri. 

▪ Confrontare le foci a delta e quelle ad 
estuario. 

▪ Individuare le cause delle alluvioni. 
▪ Mettere in relazione il rischio alluvionale in 

Italia con le opere dell’uomo. 
▪ Classificare i laghi in base alla loro origine. 
▪ Mettere in relazione il tipo di lago con la sua 

evoluzione. 
▪ Individuare le condizioni necessarie per la 

formazione di un ghiacciaio. 
▪ Classificare i ghiacciai in base alla loro origine. 
▪ Indicare le parti di un ghiacciaio montano. 
▪ Riconoscere nel paesaggio le principali forme 

di erosione glaciale. 
▪ Evidenziare le caratteristiche dei depositi 

glaciali. 
▪ Indicare le condizioni del terreno che 

permettono all’acqua di infiltrarsi. 
▪ Classificare le falde idriche in base alle 

rispettive caratteristiche. 
▪ Saper spiegare come l’acqua riesce a 

riaffiorare in superficie. 
▪ Indicare i motivi per cui l’inquinamento delle 

falde è un problema grave. 



▪ Distinguere l’origine delle forze che modellano 
il paesaggio. 

▪ Distinguere tra disgregazione fisica ed 
alterazione chimica. 

▪ Individuare le principali cause della 
disgregazione fisica. 

▪ Riconoscere i principali processi chimici di 
alterazione. 

▪ Individuare le cause naturali delle frane. 
▪ Sapere definire il dissesto. 
▪ Evidenziare come le attività umane aumentino 

il rischio di frane. 
▪ Essere consapevole delle conseguenze del 

dissesto idrogeologico e conoscerne, in 
generale, le principali misure di prevenzione 
e/o di mitigazione. 

▪ Conoscere cosa rappresenta il PAI (Piano 
Assetto Idrogeologico) e la cartografia 
regionale ad esso riferibile. 

Competenze 
▪ Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di complessità.  
▪ Comprendere e saper utilizzare la terminologia specifica, interpretando dati e informazioni (tabelle, 

modelli, figure, rappresentazioni grafiche). 
▪ Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
▪ Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale.  
▪ Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinari e transdisciplinari. 
▪ Saper comunicare, per iscritto o orale, e saper condividere in modo chiaro e sintetico, magari anche 

in lingua straniera, idee e informazioni con i propri interlocutori. 
▪ Saper ascoltare ed essere disposti a confrontarsi in modo costruttivo. 
▪ Acquisire la capacità di lavorare in gruppo (team-working), anche a distanza, e saper compilare 

report/relazioni/presentazioni digitali in modo individuale e/o di gruppo.  
▪ Capacità di pianificazione ed organizzazione in autogestione, identificando obiettivi e priorità in 

funzione del tempo a disposizione. 
▪ Sapere curare i dettagli ed avere la giusta precisione. 
▪ saper gestire, organizzare e condividere le informazioni provenienti dalle varie fonti 

biblio/sitografiche. 
▪ Sapersi tenere aggiornato mantenendo la giusta curiosità verso le novità di interesse della 

disciplina. 
▪ Saper lavorare per obiettivi, destinando impegno, capacità, determinazione e risorse per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, provando ad andare possibilmente oltre. 
▪ Essere intraprendente, dimostrando spirito di iniziativa e proattività nel contesto classe/lavorativo. 
▪ Acquisire capacità di problem solving, di mantenere il controllo davanti a problemi inaspettati ed 

avere la lucidità per bypassare la criticità in modo analitico e razionale. 
▪ Acquisire la capacità di essere leader e di saper guidare sé stesso ed i membri del gruppo verso gli 

obiettivi. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Elencare le principali prove riguardanti la forma della terra. 
▪ Individuare i punti cardinali osservando il Sole, la Stella Polare o utilizzando una bussola. 
▪ Definire latitudine e longitudine di un punto sulla superficie terrestre. 
▪ Differenziare le carte geografiche in base alla simbologia utilizzata. 



▪ Illustrare le principali conseguenze del moto di rotazione della Terra. 
▪ Riconoscere le condizioni che distinguono gli equinozi dai solstizi. 
▪ Rappresentare graficamente la posizione della Terra e del Sole negli equinozi e nei solstizi. 
▪ Saper spiegare la diversa durata del dì e della notte nel corso delle stagioni. 
▪ Motivare la suddivisione della Terra in 24 spicchi ciascuno contraddistinto da un’ora diversa. 
▪ Indicare le principali proprietà fisiche che contraddistinguono un minerale. 
▪ Riconoscere la struttura dello ione silicato. 
▪ Saper spiegare alcune proprietà dei minerali non silicati. 
▪ Saper spiegare la differenza tra minerale e roccia. 
▪ Individuare le tre classi di rocce presenti sulla crosta terrestre in base all’origine. 
▪ Classificare le rocce ignee in base al processo di formazione. 
▪ Saper spiegare le differenze tra le rocce clastiche, organogene e chimiche. 
▪ Elencare i vari processi mediante i quali si formano le rocce metamorfiche. 
▪ Saper spiegare i processi che portano alla formazione di un suolo. 
▪ Individuare i vari orizzonti presenti nel profilo di un suolo. 
▪ Saper distinguere ipocentro ed epicentro. 
▪ Fornire una spiegazione sull’origine dei terremoti. 
▪ Mettere in relazione i vari tipi faglie con i movimenti dei blocchi rocciosi. 
▪ Riconoscere che la formazione delle faglie è all’origine dei sismi. 
▪ Individuare le differenze tra le onde P le onde S e le onde superficiali. 
▪ Saper spiegare che cos’è un sismogramma e come si legge. 
▪ Confrontare la scala Mercalli con la scala Richter. 
▪ Fornire una spiegazione della sismicità in Italia e del rischio sismico. 
▪ Descrivere le caratteristiche della crosta, del mantello e del nucleo. 
▪ Individuare litosfera astenosfera e mesosfera. 
▪ Utilizzare un modello per rappresentare la struttura di un vulcano generico riconoscendone le parti 

più importanti. 
▪ Distinguere un’eruzione esplosiva da una effusiva. 
▪ Comprendere le cause della dinamicità della litosfera. 
▪ Riconoscere che la distribuzione di terremoti e vulcani non è causale. 
▪ Correlare i fenomeni sismici e vulcanici con i margini delle placche. 
▪ Correlare la teoria della tettonica delle placche con la nascita di un oceano, con la formazione delle 

catene montuose e degli archi magmatici. 
▪ Riconoscere quali sono i grandi serbatoi d’acqua che fanno parte dell’idrosfera. 
▪ Saper spiegare come possono variare negli oceani i principali fattori fisici e chimici che 

caratterizzano le acque marine. 
▪ Individuare le cause delle onde marine e le differenze tra le onde di oscillazione e di traslazione. 
▪ Evidenziare le principali caratteristiche del corso di un fiume, dalla sorgente alla foce. 
▪ Riconoscere le caratteristiche delle forme di erosione, di trasporto e di deposito fluviale. 
▪ Individuare le cause delle alluvioni. 
▪ Classificare i laghi in base alla loro origine. 
▪ Individuare le condizioni necessarie per la formazione di un ghiacciaio. 
▪ Indicare le parti di un ghiacciaio montano. 
▪ Riconoscere nel paesaggio le principali forme di erosione glaciale. 
▪ Evidenziare le caratteristiche dei depositi glaciali. 
▪ Indicare le condizioni del terreno che permettono all’acqua di infiltrarsi. 
▪ Indicare i motivi per cui l’inquinamento delle falde è un problema grave. 
▪ Distinguere l’origine delle forze che modellano il paesaggio. 
▪ Individuare le cause naturali delle frane. 
▪ Sapere definire il dissesto. 
▪ Evidenziare come le attività umane aumentino il rischio di frane. 
▪ Il dissesto idrogeologico. 
▪ Il PAI (Piano Assetto Idrogeologico). 



CLASSI SECONDE 
 
 

DISCIPLINA: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

Conoscenze 
▪ Habitat e nicchia ecologica.  
▪ I fattori dei vari tipi di ecosistema. 
▪ Respirazione e fotosintesi 
▪ La catena alimentare.  
▪ Piramide ecologica. 
▪ Biocenosi e biodiversità      
▪ Resistenza e resilienza di un ecosistema. 
▪ Inquinamento.    
▪ Le piante e l’ambiente.  
▪ Dalla cellula vegetale alla struttura e 

organizzazione delle piante.      
▪ Classificazione delle piante.     
▪ Inquinamento dell’aria, delle acque, indoor.      
▪ Pedogenesi.     
▪ Ingegneria naturalistica.     

Abilità 
▪ Utilizzare le strumentazioni di laboratorio. 
▪ Utilizzare un linguaggio appropriato per 

l’esposizione delle conoscenze. 

Competenze 
▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni naturali ed artificiali. 
▪ Essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie e dei propri limiti, in campo agrario e di difesa 

del territorio paesaggistico-naturale. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Ecosistemi. 
▪ Inquinamento. 
▪ Classificazione base del mondo vegetale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 

Conoscenze 
▪ Formazione composti chimici. 
▪ Nomenclatura tradizionale. 
▪ Concentrazione   delle soluzioni.  
▪ Acidi, basi e pH. 

Abilità 
▪ Distinguere e classificare i vari composti e 

attribuire il nome. 
▪ Preparare soluzioni a concentrazione nota.  
▪ Distinguere acidi e basi. 

Competenze 
▪ Prevedere il tipo di legame tra coppie di elementi. 
▪ Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori e misure di pH. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere i legami forti e i legami deboli. 
▪ Conoscere la nomenclatura tradizionale e le formule dei principali composti inorganici. 
▪ Calcolare il numero di ossidazione e saperlo applicare alle reazioni redox. 
▪ Comprendere il concetto di equilibrio chimico. 
▪ La marmitta catalitica (EDUCAZIONE CIVICA). 
▪ Conoscere il significato di pH e del comportamento acido e basico delle sostanze. 
▪ Piogge acide (EDUCAZIONE CIVICA). 
▪ Utilizzare i più comuni metodi per esprimere la concentrazione delle soluzioni. 
▪ Comprendere gli aspetti energetici delle reazioni chimiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: BIOLOGIA 

Conoscenze 
▪ Le caratteristiche degli esseri viventi. 
▪ Organizzazione della vita in livelli. 
▪ La teoria della generazione spontanea e 

quella della biogenesi. 
▪ Le ipotesi sull’origine delle biomolecole. 
▪ Le proprietà dell’acqua. 
▪ Il carbonio e i suoi composti.  
▪ I gruppi funzionali. 
▪ Le reazioni di condensazione e di idrolisi. 
▪ Carboidrati. 
▪ Lipidi. 
▪ Proteine. 
▪ Acidi nucleici. 
▪ La cellula procariotica. 
▪ La cellula eucariotica. 
▪ La membrana plasmatica.  
▪ Diffusione e trasporto attivo. 
▪ Osmosi. 
▪ Gli organuli cellulari. 
▪ Il nucleo e il citoplasma. 
▪ Il reticolo endoplasmatico ruvido e liscio. 
▪ L’apparato di Golgi. 
▪ I vacuoli. 
▪ Lisosomi e perossisomi. 
▪ Mitocondri e cloroplasti. 
▪ Il metabolismo cellulare: la demolizione del 

glucosio in presenza e in assenza di 
ossigeno. 

▪ La fotosintesi. 
▪ Citoscheletro, ciglia e flagelli. 
▪ Sistemi e apparati del corpo umano. 
▪ L’organizzazione dei tessuti. 
▪ L’apparato tegumentario. 
▪ L’apparato locomotore. 
▪ Gli organi e le funzioni dell’apparato 

digerente. 
▪ Le fasi della digestione. 
▪ Le fasi dell’assorbimento. 
▪ Nutrizione e alimentazione. 
▪ Fattori critici derivanti da una errata 

alimentazione. 
▪ Le strutture dell’apparato respiratorio e la 

funzione dell’ossigeno rispetto all’anidride 
carbonica. 

▪ La ventilazione e la respirazione polmonare; 
il trasporto dei gas.  

▪ Il fabbisogno energetico giornaliero in 
termini di respirazione. 

▪ I fattori critici per la salute delle vie 
respiratorie. 

▪ La classificazione degli organismi viventi. 

Abilità 
▪ Saper spiegare perché gli organismi viventi 

sono diversi dalla materia inanimata. 
▪ Riconoscere i livelli gerarchici in cui sono 

organizzati i viventi dalla cellula alla biosfera. 
▪ Saper spiegare come è stata dimostrata la 

teoria della biogenesi. 
▪ Illustrare la teoria dell’evoluzione chimica 

sull’origine delle biomolecole. 
▪ Descrivere la struttura dell’acqua e la sua 

polarità. 
▪ Identificare nel legame a idrogeno il 

responsabile delle proprietà che rendono 
l’acqua un composto indispensabile per la vita. 

▪ Individuare le caratteristiche peculiari 
dell’atomo di carbonio che rendono questo 
elemento il più diffuso nelle molecole 
organiche.  

▪ Scrivere le formule dei principali gruppi 
funzionali. 

▪ Distinguere i monomeri dai polimeri e le 
reazioni di condensazione da quelle di idrolisi. 

▪ Distinguere i diversi tipi di biomolecole 
indicandone le funzioni. 

▪ Distinguere tra zuccheri semplici e zuccheri 
complessi, zuccheri di riserva e zuccheri di 
struttura. 

▪ Distinguere i trigliceridi dai fosfolipidi. 
▪ Descrivere le strutture delle proteine. 
▪ Saper descrivere la struttura dei nucleotidi. 
▪ Descrivere la struttura della cellula 

procariotica. 
▪ Saper spiegare le analogie e le differenze tra la 

cellula procariotica e quella eucariotica. 
▪ Descrivere la cellula eucariotica e i suoi 

organuli, associando a ciascuno la sua 
funzione. 

▪ Individuare le analogie e le differenze tra la 
cellula eucariotica animale e quella vegetale. 

▪ Descrivere la struttura a mosaico fluido della 
membrana plasmatica. 

▪ Distinguere tra diffusione semplice, diffusione 
facilitata e trasporto attivo. 

▪ Mettere in relazione osmosi e concentrazione 
dei soluti. 

▪ Descrivere le funzioni svolte dalle proteine di 
membrana. 

▪ Saper spiegare il ruolo del nucleo nella cellula 
eucariotica.  

▪ Descrivere le funzioni dei ribosomi, dei reticoli 
endoplasmatici e dell’apparato di Golgi. 



▪ Le caratteristiche dei microrganismi e le 
malattie da essi derivanti. 

▪ I procarioti: Bacteria e Archaea. 
▪ Il regno dei protisti. 
▪ Le caratteristiche generali delle piante. 
▪ I muschi e le felci. 
▪ Le piante con semi. 
▪ Le caratteristiche dei funghi. 
▪ L’impatto ambientale delle attività umane e 

le contromisure possibili. 
▪ L’utilizzo dei microorganismi per la 

produzione di vaccini, farmaci, alimenti. 

▪ Confrontare le funzioni dei vacuoli con quelle 
di lisosomi e perossisomi. 

▪ Descrivere la struttura dei mitocondri e dei 
cloroplasti evidenziandone le analogie.  

▪ Identificare nel mitocondrio la centrale 
energetica della cellula. 

▪ Evidenziare il ruolo di produttore di materia 
organica svolto dal cloroplasto. 

▪ Suddividere la demolizione del glucosio in 
glicolisi e respirazione cellulare. 

▪ Confrontare il processo fermentativo con la 
respirazione cellulare. 

▪ Saper spiegare la funzione della fotosintesi 
negli organismi autotrofi. 

▪ Identificare i reagenti e i prodotti della 
fotosintesi. 

▪ Distinguere la fase luminosa dal ciclo di Calvin. 
▪ Mettere in relazione i diversi tipi di filamenti 

che compongono il citoscheletro con le 
rispettive funzioni. 

▪ Descrivere struttura e funzioni di ciglia e 
flagelli. 

▪ Saper spiegare l’organizzazione strutturale del 
corpo umano. 

▪ Elencare i sistemi e gli apparati che 
compongono l’organismo umano e le 
rispettive funzioni. 

▪ Elencare i quattro tipi principali di tessuti che 
costituiscono il corpo umano e le relative 
funzioni. 

▪ Riconoscere attraverso figure e disegni i 
diversi tessuti in base alla loro peculiarità. 

▪ Distinguere le ghiandole esocrine da quelle 
endocrine. 

▪ Collegare le diverse giunzioni cellulari ai vari 
tessuti. 

▪ Individuare le funzioni della pelle. 
▪ Correlare le funzioni della pelle con la sua 

struttura. 
▪ Classificare le ossa del corpo umano. 
▪ Distinguere tra articolazioni, legamenti e 

tendini. 
▪ Saper spiegare come si formano e come 

invecchiano le ossa. 
▪ Elencare le diverse parti dello scheletro e le 

rispettive funzioni. 
▪ Saper spiegare come è organizzata l’unità 

contrattile del muscolo scheletrico. 
▪ Saper spiegare la meccanica dei muscoli 

antagonisti negli arti superiori. 
▪ Elencare gli organi che costituiscono 

l’apparato digerente. 



▪ Saper spiegare le diverse funzioni. 
dell’apparato digerente. 

▪ Collegare la digestione di ciascun alimento con 
il tratto del canale alimentare in cui si verifica 
e gli enzimi coinvolti. 

▪ Saper spiegare il ruolo di pancreas e fegato 
nella digestione. 

▪ Illustrare il processo di assorbimento degli 
alimenti digeriti. 

▪ Saper spiegare le cause della celiachia. 
▪ Riconoscere le principali categorie di nutrienti 

per l’organismo umano. 
▪ Distinguere, macronutrienti, micronutrienti e 

nutrienti essenziali. 
▪ Saper costruire una piramide alimentare. 
▪ Evidenziare l’importanza di una dieta 

equilibrata al proprio stile di vita. 
▪ Essere consapevoli dell’importanza di 

mantenere sano ed efficiente il proprio corpo.  
▪ Essere consapevole dei rischi di cattive 

abitudini alimentari. 
▪ Essere consapevoli dell’importanza di una 

buona “igiene respiratoria” e dei rischi per la 
salute delle vie respiratorie. 

▪ Valutare le componenti del dispendio 
energetico dell’organismo, sia in termini di 
alimentazione che di ossigenazione, e la loro 
entità in loro rapporto alle abitudini, al sesso e 
all’età. 

▪ Descrivere le caratteristiche dei protisti. 
▪ Distinguere i batteri dai virus. 
▪ Evidenziare gli adattamenti alla vita terrestre 

degli organismi fotosintetici. 
▪ Descrivere le strutture fondamentali che 

costituiscono una pianta. 
▪ Saper spiegare la differenza tra gametofito e 

sporofito. 
▪ Identificare le caratteristiche che rendono 

primitive e legate ad ambienti umidi le briofite 
e le pteridofite. 

▪ Elencare le differenze tra briofite e pteridofite. 
▪ Comprendere l’importanza del polline e del 

seme come adattamenti alla vita sulla 
terraferma. 

▪ Evidenziare i caratteri distintivi di 
gimnosperme ed angiosperme. 

▪ Riconoscere le parti di un fiore. 
▪ Correlare la presenza del fiore e del frutto al 

successo evolutivo delle angiosperme. 
▪ Distinguere monocotiledoni da dicotiledoni. 
▪ Descrivere le caratteristiche generali dei 

funghi. 



▪ Distinguere i funghi saprofiti dai parassiti, i 
funghi utili da quelli dannosi. 

▪ Riconoscere i rischi che la biodiversità e 
l'equilibrio degli ecosistemi corrono in un 
mondo che risente sempre più delle attività e 
dell'intervento antropico.  

▪ Riflettere sulle possibili applicazioni della 
microbiologia. 

▪ Riflettere sulle conseguenze batterico-virali 
sull'essere umano. 

Competenze 
▪ Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di complessità.  
▪ Comprendere e saper utilizzare la terminologia specifica, interpretando dati e informazioni (tabelle, 

modelli, figure, rappresentazioni grafiche). 
▪ Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
▪ Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale. 
▪ Riconoscere i rischi che la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi corrono in un mondo che 

risente sempre più delle attività e dell’intervento dell’uomo. 
▪ Riflettere sulle applicazioni della microbiologia e delle applicazioni biotecnologiche in sensu latu. 
▪ Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinari e transdisciplinari. 
▪ Saper comunicare, per iscritto o orale, e saper condividere in modo chiaro e sintetico, magari anche 

in lingua straniera, idee e informazioni con i propri interlocutori. 
▪ Saper ascoltare ed essere disposti a confrontarsi in modo costruttivo. 
▪ Acquisire la capacità di lavorare in gruppo (team-working), anche a distanza, e saper compilare 

report/relazioni/presentazioni digitali in modo individuale e/o di gruppo. 
▪ Capacità di pianificazione/organizzazione in autogestione, identificando obiettivi e priorità in 

funzione del tempo. 
▪ Sapere curare i dettagli ed avere la giusta precisione. 
▪ Saper gestire, organizzare e condividere le informazioni provenienti dalle varie fonti 

biblio/sitografiche. 
▪ Sapersi tenere aggiornato mantenendo la giusta curiosità verso le novità di interesse della 

disciplina. 
▪ Saper lavorare per obiettivi, destinando impegno, capacità, determinazione e risorse per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, provando ad andare possibilmente oltre. 
▪ Essere intraprendente, dimostrando spirito di iniziativa e proattività nel contesto classe/lavorativo. 
▪ Acquisire capacità di problem solving, di mantenere il controllo davanti a problemi inaspettati ed 

avere la lucidità per bypassare la criticità in modo analitico e razionale. 
▪ Acquisire la capacità di essere leader e di saper guidare sé stesso ed il gruppo verso gli obiettivi. 

 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Saper spiegare perché gli organismi viventi sono diversi dalla materia inanimata. 
▪ Riconoscere i livelli gerarchici in cui sono organizzati i viventi dalla cellula alla biosfera. 
▪ Descrivere la struttura dell’acqua e la sua polarità. 
▪ Individuare le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio che rendono questo elemento il più 

diffuso nelle molecole organiche. 
▪ Distinguere i diversi tipi di biomolecole indicandone le funzioni. 
▪ Distinguere tra zuccheri semplici e zuccheri complessi, zuccheri di riserva e zuccheri di struttura. 
▪ Distinguere i trigliceridi dai fosfolipidi. 
▪ Descrivere le strutture delle proteine. 
▪ Descrivere la struttura della cellula procariotica. 



▪ Descrivere la cellula eucariotica e i suoi organuli, associando a ciascuno la sua funzione. 
▪ Descrivere la struttura a mosaico fluido della membrana plasmatica. 
▪ Saper spiegare il ruolo del nucleo nella cellula eucariotica.  
▪ Descrivere la struttura dei mitocondri e dei cloroplasti evidenziandone le analogie.  
▪ Suddividere la demolizione del glucosio in glicolisi e respirazione cellulare. 
▪ Saper spiegare la funzione della fotosintesi negli organismi autotrofi. 
▪ Identificare i reagenti e i prodotti della fotosintesi. 
▪ Elencare i sistemi e gli apparati che compongono l’organismo umano e le rispettive funzioni. 
▪ Elencare i quattro tipi principali di tessuti che costituiscono il corpo umano e le relative funzioni. 
▪ Distinguere le ghiandole esocrine da quelle endocrine. 
▪ Individuare le funzioni della pelle. 
▪ Distinguere tra articolazioni, legamenti e tendini. 
▪ Saper spiegare come si formano e come invecchiano le ossa. 
▪ Elencare gli organi che costituiscono l’apparato digerente. 
▪ Collegare la digestione di ciascun alimento con il tratto del canale alimentare in cui si verifica e gli 

enzimi coinvolti. 
▪ Illustrare il processo di assorbimento degli alimenti digeriti. 
▪ Riconoscere le principali categorie di nutrienti per l’organismo umano. 
▪ Evidenziare l’importanza di una dieta equilibrata al proprio stile di vita. 
▪ Essere consapevole dei rischi di cattive abitudini alimentari. 
▪ Essere consapevoli dell’importanza di una buona “igiene respiratoria” e dei rischi per la salute delle 

vie respiratorie. 
▪ Descrivere le caratteristiche dei protisti. 
▪ Distinguere i batteri dai virus. 
▪ Evidenziare gli adattamenti alla vita terrestre degli organismi fotosintetici. 
▪ Comprendere l’importanza del polline e del seme come adattamenti alla vita sulla terraferma.  
▪ Riconoscere i rischi che la biodiversità e l'equilibrio degli ecosistemi corrono in un mondo che 

risente sempre più delle attività e dell'intervento antropico.  
▪ Riflettere sulle possibili applicazioni della microbiologia. 
▪ Riflettere sulle conseguenze batterico-virali sull'essere umano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI TERZE 
 
 

DISCIPLINA: PRODUZIONI VEGETALI 

Conoscenze 
▪ Conoscere i principi dell’agronomia. 
▪ Conoscere la morfologia e le funzioni delle 

varie componenti delle piante. 
▪ Conoscere i fattori climatici che influenzano 

la produzione vegetale agraria: luce, 
temperatura, umidità, idrometeore, vento 
ed evapotraspirazione. 

▪ Conoscere la pedogenesi e gli aspetti fisici, 
chimici e biologici del terreno. 

▪ Conoscere le principali strutture 
tecnologiche applicate alla produzione 
vegetale. 

▪ Conoscere le principali sistemazioni 
idraulico-agrarie e i principali sistemi irrigui. 

▪ Conoscere le principali lavorazioni e 
modalità di concimazione del terreno. 

▪ Conoscere come si possono gestire le 
materie seconde. 

▪ Conoscere la trattrice. 
▪ Conoscere le principali regole 

antinfortunistiche in agricoltura. 
▪ Conoscere i sistemi di coltivazione. 
▪ Conoscere le scelte da attuare per 

un’agricoltura sostenibile. 

Abilità 
▪ Saper applicare i principi dell’agronomia, il 

principio della qualità e delle sostenibilità nel 
settore primario. 

▪ Saper individuare le risorse naturali che 
influenzano le produzioni vegetali. 

▪ Saper applicare strutture tecnologiche alla 
produzione vegetale. 

▪ Saper capire quali sistemazioni del suolo 
effettuare e quali impianti irrigui sono 
necessari a seconda delle condizioni che si 
possono verificare nelle aziende agricole. 

▪ Saper individuare mezzi di difesa dai danni da 
vento. 

▪ Saper gestire le lavorazioni e le concimazioni. 
▪ Saper gestire le risorse biologiche. 
▪ Saper gestire le materie seconde. 
▪ Saper riconoscere la funzione operativa delle 

principali macchine operatrici sapendo 
effettuare la scelta di impiego più corretta in 
relazione agli obiettivi di lavoro. 

▪ Saper individuare in ogni contesto operativo le 
procedure antinfortunistiche da attuare. 

▪ Saper distinguere le caratteristiche di ciascun 
metodo di produzione agricola individuandone 
vantaggi e svantaggi per collettività, ambiente 
e operatore. 

▪ Saper elaborare un piano colturale in relazione 
alla vocazione agricola della zona di 
riferimento. 

Competenze 
▪ Consigliare o utilizzare tecniche per incrementare la produttività delle colture nella consapevolezza 

che sono influenzate dagli elementi naturali quali il clima e il suolo. 
▪ Differenziare i diversi fattori naturali che permettono di ottenere una redditività in un’azienda 

agraria di vario indirizzo produttivo. 
▪ Individuare ed elaborare i dati del clima di un’area e saperli interpretare per comprenderne 

l’attitudine alla produzione. 
▪ Effettuare un prelievo di terreno e leggere un’analisi del suolo sapendone interpretare e utilizzare i 

dati per impostare correttamente un piano di concimazione. 
▪ Gestire in modo efficiente le risorse naturali nelle coltivazioni. 
▪ Definire quale sia il miglior sistema di irrigazione e gestirlo nel modo più opportuno. 
▪ Individuare gli opportuni mezzi di difesa dai danni da vento; 
▪ Individuare le opportune concimazioni e lavorazioni del terreno a seconda della situazione in cui si 

opera. 
▪ Gestire nel modo più opportuno le risorse biologiche e le materie seconde. 
▪ Individuare davanti a una trattrice con annessa macchina operatrice, gli organi di trasmissione e di 

azionamento della macchina operatrice collegata. 
▪ Saper individuare la macchina operatrice per ogni lavorazione da eseguire. 
▪ Mettere in pratica le regole antinfortunistiche in agricoltura. 



▪ Distinguere un sistema di coltivazione intensivo da uno estensivo. 
▪ Saper produrre con i principi dell’agricoltura integrata. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere i principi dell’agronomia. 
▪ Conoscere la morfologia e le funzioni delle varie componenti delle piante. 
▪ Conoscere i fattori climatici che influenzano la produzione vegetale agraria: luce, temperatura, 

umidità, idrometeore, vento ed evapotraspirazione. 
▪ Conoscere la pedogenesi e gli aspetti fisici, chimici e biologici del terreno. 
▪ Conoscere le principali strutture tecnologiche applicate alla produzione vegetale. 
▪ Conoscere le principali sistemazioni idraulico-agrarie e i principali sistemi irrigui. 
▪ Conoscere le principali lavorazioni e modalità di concimazione del terreno. 
▪ Conoscere come si possono gestire le materie seconde. 
▪ Conoscere la trattrice. 
▪ Conoscere le principali regole antinfortunistiche in agricoltura. 
▪ Conoscere i sistemi di coltivazione. 
▪ Conoscere le scelte da attuare per un’agricoltura sostenibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 

Conoscenze 
▪ Conoscere la struttura e il funzionamento 

degli organi degli apparati studiati 
(locomotore, circolatorio, respiratorio, 
digerente). 

▪ Conoscere il concetto di benessere animale 
e le variabili che incidono su di esso. 
 

Abilità 
▪ Sa trovare le relazione tra i diversi organi. 
▪ Sa riconoscere i diversi tessuti, i diversi organi 

studiati e li associa alle diverse funzioni. 
▪ Sa individuare i fattori che possono migliorare 

il benessere animale. 
▪ Sa capire nell’ambiente stalla i fattori 

microclimatici e ambientali che incidono su 
benessere animale. 

Competenze 
▪ Sa riconoscere le diverse ossa / zone dello scheletro. 
▪ Sa determinare quali condizioni favoriscano la digestione nel poligastrico. 
▪ Utilizza un linguaggio tecnico appropriato. 
▪ Sa determinare i principali fattori che incidono sul benessere animale. 
▪ Sa riconoscere i limiti dei gas presenti nella stalla e come monitorarli. 
▪ Utilizza i sensori per monitorare  i gas e le condizioni microclimatiche della stalla. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere le funzioni dei tessuti e di tutti gli apparati studiati. 
▪ Conoscere la struttura dei diversi apparati studiati. 
▪ Conosce la funzionalità degli organi principali dei singoli apparati. 
▪ Utilizza un linguaggio tecnico semplice ma corretto. 
▪ Conoscere il significato del benessere animale e capire le principali variabili che lo influenzano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

Conoscenze 
▪ Conoscere e comprendere i concetti 

fondamentali della scienza economica e il 
consumo (bisogni, beni, utilità). 

▪ Conoscere i fattori della produzione e della 
determinazione del reddito. 

▪ Conoscere le basi dello scambio economico, 
i tipi di mercato, i concetti di domanda, 
offerta e prezzo di equilibrio. 

▪ Conoscere i principali tributi e le modalità di 
determinazione delle varie imposte. 

▪ Conoscere il significato dei termini: PIL, 
debito pubblico, spread, BOT 

▪ Cenni di Politica Agricola Comune 

Abilità 
▪ Adattare le metodologie contabili ed 

economiche alle realtà strutturali ed aziendali 
concrete. 

▪ Differenziare i tipi di costo rilevando le relative 
incidenze nel tempo. 

▪ Saper definire la terminologia economica 
corrente. 

Competenze 
▪ Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi. 
▪ Riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
▪ Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 
▪ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Saper rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi. 
▪ Saper riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali. 
▪ Saper utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi 

e dei servizi. 
▪ Saper adattare le metodologie contabili ed economiche alle realtà strutturali ed aziendali concrete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Conoscenze 
▪ Reazioni redox. 
▪ Definizione di chimica organica. 
▪ Idrocarburi. 
▪ Gruppi funzionali. 

Abilità 
▪ Riconoscere ossidante e riducente. 
▪ Saper scrivere gli isomeri.  
▪ Conoscere le principali caratteristiche delle 

molecole organiche. 

Competenze 
▪ Conoscere il funzionamento di una pila. 
▪ Sapere prevedere e descrivere il comportamento dei composti organici. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Riconoscere una reazione di ossidoriduzione. 
▪ Acquisire i concetti fondamentali della chimica organica. 
▪ Riconoscere i principali idrocarburi e il loro utilizzo; petrolio e combustibili fossili (EDUCAZIONE 

CIVICA). 
▪ Conoscere il concetto di isomeria. 
▪ Riconoscere i principali gruppi funzionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE (articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO) 

Conoscenze 
▪ Nascita, sviluppo e campo d’indagine della 

genetica. 
▪ Differenze tra caratteri recessivi e caratteri 

dominanti, tra omozigoti e eterozigoti. 
▪ Le leggi di Mendel. 
▪ Cromosomi e geni; genotipo e fenotipo.  
▪ Caratteri ereditari e caratteri legati al sesso. 
▪ Le malattie ereditarie. 
▪ La struttura del DNA. 
▪ Il passaggio dell’informazione dal DNA alle 

proteine. 
▪ L’alterazione dell’informazione genetica: le 

mutazioni. 
▪ Il concetto di DNA ricombinante e gli 

strumenti di base per la manipolazione del 
DNA. 

▪ Genetica e biotecnologie: risvolti pratici e 
questioni etiche. 

▪ OGM. 

Abilità 
▪ Mettere in relazione i concetti di carattere, 

allele, dominante e recessivo in modo da 
giustificare le leggi di Mendel. 

▪ Mettere in relazione il genotipo con i possibili 
fenotipi. 

▪ Distinguere DNA, cromosomi, geni, genoma. 
▪ Descrivere i meccanismi di duplicazione del 

DNA e di sintesi delle proteine. 
▪ Collegare la struttura molecolare degli acidi 

nucleici con la loro funzione di trasmissione 
dell’informazione genetica. 

▪ Valutare l’importanza delle proteine e degli 
amminoacidi per il funzionamento 
dell’organismo. 

▪ Distinguere le principali tecniche di 
manipolazione genetica. 

Competenze 
▪ Saper descrivere le leggi della genetica. 
▪ Saper distinguere i procedimenti tradizionali di miglioramento genetico da quelli realizzati sul DNA. 
▪ Riconoscere e saper spiegare le metodiche utilizzate per l’identificazione e il clonaggio dei geni. 
▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle biotecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui esse vengono applicate. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere a grandi linee il significato della mitosi e della meiosi. 
▪ Saper distinguere tra riproduzione sessuata e asessuata. 
▪ Conoscere le malattie cromosomiche più comuni. 
▪ Conoscere struttura e ruolo del DNA e dell'RNA e le basi della sintesi proteica. 
▪ Conoscere le principali tecniche dell’ingegneria biotecnologica, sia in ambito di biotecnologie verdi, 

fitofarmaceutiche e di manipolazione genetica. 
▪ Gli OGM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI QUARTE 
 

DISCIPLINA: PRODUZIONI VEGETALI 

Conoscenze 
Colture erbacee di interesse agrario (principali 
cereali, orticole, colture foraggere) con 
approfondimento dei seguenti aspetti: 

▪ caratteri biologici, esigenze agronomiche e 
miglioramento genetico; 

▪ tecniche colturali e interventi di difesa; 
▪ utilizzazione dei prodotti e aspetti relativi 

alla qualità e criteri di valutazione. 

Abilità 
▪ Rilevare situazioni ambientali a livello 

“macro”. 
▪ Definire piani colturali nel rispetto 

dell’ambiente. 
▪ Organizzare le tecniche colturali. 
▪ Individuare specie e cultivar in relazione a 

situazioni ambientali e mercantili. 
▪ Organizzare interventi adeguati per la gestione 

del suolo. 
▪ Individuare i principali patogeni e le tecniche 

di difesa adatte. 
▪ Individuare la sostenibilità economica ed 

ambientale delle coltivazioni. 

Competenze 
▪ Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
▪ Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
▪ Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza. 
▪ Conoscere le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate.  
▪ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
▪ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
▪ Organizzare attività produttive ecocompatibili.  
▪ Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti. 
▪ Definire piani colturali nel rispetto dell’ambiente. 
▪ Individuare specie e cultivar in relazione a situazioni ambientali e mercantili. 
▪ Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 

Conoscenze 
▪ Conoscere il significato di miglioramento 

genetico. 
▪ Conoscere il significato di caratteri 

qualitativi e quantitativi, ereditabilità, 
ripetibilità dei caratteri. 

▪ Conoscere quali metodi sono utilizzati per 
scegliere e valutare il riproduttore. 

▪ Conoscere l’anatomia e la fisiologia degli 
organi studiati. 

▪ Conoscere i principali indici per la 
valutazione dell’efficienza riproduttiva della 
stalla. 

Abilità 
▪ Capire quando e perché vengono utilizzati i 

metodi per valutare il riproduttore. 
▪ Essere in grado di interpretare il significato e il 

valore di alcuni indici genetici. 
▪ Sa effettuare collegamenti e mette in 

relazione i diversi organi. 
▪ Sa effettuare i collegamenti tra gli ormoni 

coinvolti e i momenti fondamentale del ciclo 
estrale. 

▪ Sa identificare i dati necessari per il calcolo 
dell’efficienza riproduttiva di un allevamento. 

▪ Sa calcolare i principali indici per la 
valutazione dell’efficienza riproduttiva di un 
allevamento. 

Competenze 
▪ Riconosce specie e razze di interesse zootecnico. 
▪ Valuta morfologicamente e geneticamente gli animali. 
▪ È capace di valutare globalmente l’efficienza riproduttiva di una stalla tramite l’applicazione di 

indici. 
▪ Prova ad ipotizzare metodi per migliorare l’efficienza riproduttiva di una stalla. 
▪ È capace di esprimersi con un linguaggio tecnico corretto. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere anatomia e funzionamento delle gonadi. 
▪ Conoscere le fasi del ciclo estrale della vacca e le modificazioni evidenziate. 
▪ Comprende il significato di miglioramento genetico e conosce definizioni necessarie per capire 

l’argomento. 
▪ Conosce l’iter di valutazione del toro. 
▪ Comprende il significato dei principali indici genetici. 
▪ Conosce e comprende le differenze tra i diversi metodi di riproduzione. 
▪ Sa utilizzare un linguaggio specifico semplice ma corretto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

Conoscenze 
▪ Conoscere i fondamenti della contabilità 

aziendale. 

Abilità 
▪ Adattare le metodologie contabili ed 

economiche alle realtà  strutturali ed aziendali 
concrete. 

▪ Differenziare i tipi di costo rilevando le relative 
incidenze nel tempo. 

▪ Saper distinguere le variabili del calcolo 
finanziario. 

▪ Saper risolvere problemi di matematica 
finanziaria. 

Competenze 
▪ Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi. 
▪ Riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 
▪ Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 
▪ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere i fattori produttivi dell’azienda agraria. 
▪ Conoscere il significato di interesse semplice e composto. 
▪ Conoscere il significato e distinguere i diversi tipi di annualità e periodicità. 
▪ Conoscere i diversi tipi di impresa. 
▪ Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi.  
▪ Riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali. 
▪ Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 
▪ Adattare le metodologie contabili ed economiche alle realtà strutturali ed aziendali concrete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI (articolazioni PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI -   
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO) 

Conoscenze 
▪ Le biomolecole.  
▪ Cenni sull’industria molitoria. 
▪ Le principali tecniche di conservazione dei 

prodotti. 

Abilità 
▪ Saper collegare le biomolecole con le 

trasformazioni che subiscono.  
▪ Saper individuare le opportune tecniche di 

conservazione. 

Competenze 
▪ Proporre trattamenti dei prodotti alimentari per garantire la sicurezza igienica e preservare le 

qualità organolettiche. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere le principali caratteristiche e le fonti alimentari di glucidi, proteine e lipidi. 
▪ La bioplastica dall'amido (EDUCAZIONE CIVICA). 
▪ Comprendere il concetto di filiera agroalimentare. 
▪ Conoscere le più importanti tecniche di conservazione degli alimenti. 
▪ Conoscere la natura delle principali alterazioni degli alimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI (articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA) 

Conoscenze 
▪ Le biomolecole.  
▪ L’industria lattiero-casearia. 

Abilità 
▪ Saper collegare le biomolecole con le 

trasformazioni che subiscono.  
▪ Saper individuare le opportune tecniche di 

lavorazione del latte. 

Competenze 
▪ Proporre trattamenti dei prodotti alimentari per garantire la sicurezza igienica e preservare le 

qualità organolettiche. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere le principali caratteristiche e le fonti alimentari di glucidi, proteine e lipidi. 
▪ La bioplastica dall'amido (EDUCAZIONE CIVICA). 
▪ Comprendere il concetto di filiera agroalimentare. 
▪ Conoscere la composizione chimica e le funzioni dei costituenti del latte in relazione alle successive 

trasformazioni tecnologiche. 
▪ Conoscere il biochimismo delle fermentazioni coinvolte nei processi di trasformazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE (articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO) 

Conoscenze 
▪ Classificazione di Whittaker. 
▪ La classificazione dei microrganismi. 
▪ Batteri, virus e fitoplasmi. 
▪ Funghi, muffe e lieviti. 
▪ Meccanismi di patogenesi e fitopatogeni. 
▪ Strategie di controllo dei patogeni. 
▪ Gli insetti: artropodi con caratteristiche 

distintive ed evolutive. 
▪ Gli insetti quali organismi di successo. 
▪ Utilità degli insetti e rapporti con l’uomo in 

ottica alimentare, di bioindicatori e di 
trasmettitori di malattie. 

▪ Applicazioni biotecnologiche derivanti dagli 
insetti. 

Abilità 
▪ Saper descrivere le principali caratteristiche e i 

criteri di classificazione dei batteri, virus e 
funghi. 

▪ Riconoscere le principali fitopatologie e gli 
agenti eziologici. 

▪ Conoscere i meccanismi di patogenesi nelle 
varie fasi. 

▪ Conoscere i differenti strumenti di difesa delle 
colture. 

▪ Comprendere l'interazione delle specie e la 
loro utilità nella salvaguardia delle 
colture e degli equilibri ambientali. 

▪ Saper utilizzare gli strumenti informatici quali 
supporto per le proprie attività di studio, 
approfondimento e/o report. 

Competenze 
▪ Saper operare per prevenire la diffusione microrganismi e di animali fitofagi. 
▪ Saper operare per prevenire la diffusione di malattie dovute ai parassiti vegetali. 
▪ Saper individuare l’agente eziologico di una malattia a partire dai sintomi riscontrati sui vegetali. 
▪ Sapersi orientare nelle scelte tecniche in campo agroalimentare e ambientale, anche in termini di 

sicurezza. 
▪ Saper individuare la soluzione tecnico-agronomica più sostenibile dal punto di vista ambientale e 

più adeguata al perseguimento degli obiettivi. 
▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle biotecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere, nelle linee essenziali, i criteri di classificazione dei microrganismi e le principali 

caratteristiche dei batteri, virus e funghi.  
▪ Conoscere le principali fitopatologie e gli agenti eziologici. 
▪ Conoscere nelle linee essenziali le fasi del processo di fitopatogenesi. 
▪ Conoscere i differenti strumenti di difesa delle colture.  
▪ Conoscere l’interazione delle specie e la loro utilità nella salvaguardia delle colture e degli equilibri 

ambientali. 
▪ Conoscere nelle linee generali la morfologia, anatomia e fisiologia degli insetti saper riconoscere i 

principali ordini di insetti di interesse agrario. 
▪ Riconoscere e descrivere nelle linee generali le fitopatie delle principali colture arboree del nostro 

territorio. 
▪ Conoscere i principali mezzi di lotta agli agenti di danno delle diverse colture. 
▪ Conoscere le applicazioni biotecnologiche legate agli insetti (cosmetica, medicina, 

alimentazione/nutrizione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE (articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI) 

Conoscenze 
▪ Nascita, sviluppo e campo d’indagine della 

genetica. 
▪ Differenze tra caratteri recessivi e caratteri 

dominanti, tra omozigoti e eterozigoti. 
▪ Le leggi di Mendel. 
▪ Cromosomi e geni; genotipo e fenotipo.  
▪ Caratteri ereditari e caratteri legati al sesso. 
▪ Le malattie ereditarie. 
▪ La struttura del DNA. 
▪ Il passaggio dell’informazione dal DNA alle 

proteine. 
▪ L’alterazione dell’informazione genetica: le 

mutazioni. 
▪ Il concetto di DNA ricombinante e gli 

strumenti di base per la manipolazione del 
DNA. 

▪ Genetica e biotecnologie: risvolti pratici e 
questioni etiche. 

▪ OGM. 

Abilità 
▪ Mettere in relazione i concetti di carattere, 

allele, dominante e recessivo in modo da 
giustificare le leggi di Mendel. 

▪ Mettere in relazione il genotipo con i possibili 
fenotipi. 

▪ Distinguere DNA, cromosomi, geni, genoma. 
▪ Descrivere i meccanismi di duplicazione del 

DNA e di sintesi delle proteine. 
▪ Collegare la struttura molecolare degli acidi 

nucleici con la loro funzione di trasmissione 
dell’informazione genetica. 

▪ Valutare l’importanza delle proteine e degli 
amminoacidi per il funzionamento 
dell’organismo. 

▪ Distinguere le principali tecniche di 
manipolazione genetica. 

Competenze 
▪ Saper descrivere le leggi della genetica. 
▪ Saper distinguere i procedimenti tradizionali di miglioramento genetico da quelli realizzati sul DNA. 
▪ Riconoscere e saper spiegare le metodiche utilizzate per l’identificazione e il clonaggio dei geni. 
▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle biotecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui esse vengono applicate. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere a grandi linee il significato della mitosi e della meiosi. 
▪ Saper distinguere tra riproduzione sessuata e asessuata. 
▪ Conoscere le malattie cromosomiche più comuni. 
▪ Conoscere struttura e ruolo del DNA e dell'RNA e le basi della sintesi proteica. 
▪ Conoscere le principali tecniche dell’ingegneria biotecnologica, sia in ambito di biotecnologie verdi, 

fitofarmaceutiche e di manipolazione genetica. 
▪ Gli OGM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE (articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA) 

Conoscenze 
▪ Nascita, sviluppo e campo d’indagine della 

genetica. 
▪ Differenze tra caratteri recessivi e caratteri 

dominanti, tra omozigoti e eterozigoti. 
▪ Le leggi di Mendel. 
▪ Cromosomi e geni; genotipo e fenotipo.  
▪ Caratteri ereditari e caratteri legati al sesso. 
▪ Le malattie ereditarie. 
▪ Il passaggio dell’informazione dal DNA alle 

proteine. 
▪ L’alterazione dell’informazione genetica: le 

mutazioni.  
▪ Genetica e biotecnologie: risvolti pratici e 

questioni etiche. 
▪ OGM. 
▪ Classificazione di Whittaker.  
▪ La classificazione dei microrganismi. 
▪ Batteri, virus e fitoplasmi. 
▪ Funghi, muffe e lieviti. 
▪ Meccanismi di patogenesi e fitopatogeni. 
▪ Strategie di controllo dei patogeni. 
▪ Gli insetti: artropodi con caratteristiche 

distintive ed evolutive. 
▪ Gli insetti quali organismi di successo. 
▪ Utilità degli insetti e rapporti con l’uomo in 

ottica alimentare, di bioindicatori e di 
trasmettitori di malattie. 

▪ Applicazioni biotecnologiche derivanti dagli 
insetti. 

Abilità 
▪ Mettere in relazione i concetti di carattere, 

allele, dominante e recessivo in modo da 
giustificare le leggi di Mendel. 

▪ Mettere in relazione il genotipo con i possibili 
fenotipi. 

▪ Distinguere DNA, cromosomi, geni, genoma. 
▪ Descrivere i meccanismi di duplicazione del 

DNA e di sintesi delle proteine. 
▪ Collegare la struttura molecolare degli acidi 

nucleici con la loro funzione di trasmissione 
dell’informazione genetica. 

▪ Valutare l’importanza di proteine e 
amminoacidi per il funzionamento 
dell’organismo. 

▪ Distinguere le principali tecniche di 
manipolazione genetica. 

▪ Saper descrivere le principali caratteristiche e i 
criteri di classificazione dei batteri, virus e 
funghi. 

▪ Riconoscere le principali fitopatologie e gli 
agenti eziologici. 

▪ Conoscere i meccanismi di patogenesi nelle 
varie fasi. 

▪ Conoscere i differenti strumenti di difesa delle 
colture.  

▪ Comprendere l'interazione delle specie e la 
loro utilità nella salvaguardia delle 
colture e degli equilibri ambientali. 

▪ Saper utilizzare gli strumenti informatici quali 
supporto per le proprie attività di studio, 
approfondimento e/o report. 

Competenze 
▪ Comunicare utilizzando un lessico specifico. 
▪ Saper descrivere le leggi della genetica. 
▪ Saper distinguere i procedimenti tradizionali di miglioramento genetico da quelli realizzati con 

interventi sul DNA. 
▪ Riconoscere e saper spiegare le metodiche utilizzate per l’identificazione e il clonaggio dei geni. 
▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle biotecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 
▪ Saper operare per prevenire la diffusione di microrganismi e di animali fitofagi. 
▪ Saper operare per prevenire la diffusione di malattie dovute ai parassiti vegetali. 
▪ Saper individuare l’agente eziologico di una malattia a partire dai sintomi riscontrati sui vegetali. 
▪ Sapersi orientare nelle scelte tecniche in campo agroalimentare e ambientale, anche in termini di 

sicurezza. 
▪ Saper individuare la soluzione tecnico-agronomica più sostenibile dal punto di vista ambientale e 

più adeguata al perseguimento degli obiettivi. 
▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle biotecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere a grandi linee il significato della mitosi e della meiosi. 
▪ Saper distinguere tra riproduzione sessuata e asessuata. 



▪ Conoscere le malattie cromosomiche più comuni. 
▪ Conoscere struttura e ruolo del DNA e dell'RNA e le basi della sintesi proteica. 
▪ Conoscere le principali tecniche dell’ingegneria biotecnologica, sia in ambito di biotecnologie verdi, 

fitofarmaceutiche e di manipolazione genetica. 
▪ Gli OGM. 
▪ Conoscere, nelle linee essenziali, i criteri di classificazione dei microrganismi e le principali 

caratteristiche dei batteri, virus e funghi  
▪ Conoscere le principali fitopatologie e gli agenti eziologici. 
▪ Conoscere nelle linee essenziali le fasi del processo di fitopatogenesi. 
▪ Conoscere i differenti strumenti di difesa delle colture. 
▪ Comprendere l’interazione delle specie e la loro utilità nella salvaguardia delle colture e degli 

equilibri ambientali. 
▪ Conoscere nelle linee generali la morfologia, anatomia e fisiologia degli insetti saper riconoscere i 

principali ordini di insetti di interesse agrario. 
▪ Riconoscere e descrivere nelle linee generali le fitopatie delle principali colture arboree del nostro 

territorio. 
▪ Conoscere i principali mezzi di lotta agli agenti di danno delle diverse colture. 
▪ Conoscere le applicazioni biotecnologiche legate agli insetti (cosmetica, medicina, 

alimentazione/nutrizione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI QUINTE 
 

DISCIPLINA: PRODUZIONI VEGETALI (articolazioni PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI – 
 GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO) 

Conoscenze 
▪ Caratteri morfologici, biologici, produttivi 

delle colture arbustive ed arboree. 
▪ Cicli produttivi ed esigenze ambientali. 
▪ Criteri di scelte di specie e cultivar. 
▪ Impianti, allevamento, tecniche colturali. 
▪ Calendari di maturazione. 
▪ Interventi di difesa. 
▪ Qualità dei prodotti e criteri di valutazione. 
▪ Produzioni sostenibili e biologiche. 

Abilità 
▪ Individuare specie e cultivar in relazione in 

relazione alle situazioni ambientali e 
mercantili. 

▪ Definire impianti compatibili con esercizi 
meccanizzati e con produzioni di qualità. 

▪ Organizzare interventi adeguati per la gestione 
del suolo. 

▪ Prevedere interventi di difesa rispettosi 
dell’ambiente e della qualità del prodotto. 

Competenze 
▪ Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei frutteti Valtellinesi, in modo particolare 

Meleti e Vigneti. 
▪ Saper organizzare attività produttive ecocompatibili. 
▪ Analizzare e saper scegliere soluzioni lavorative che abbiano particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
▪ Saper organizzare attività produttive valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Arboricoltura generale e speciale.  
▪ Organi della pianta e rispettive funzionalità, innesti e potature, gemme e parti riproduttive.  
▪ Coltivazione del Melo.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 

Conoscenze 
▪ Conoscere le caratteristiche chimiche e 

nutrizionali dell’alimento e come esso viene 
utilizzato nell’animale. 

▪ Conoscere le diverse tipologie di alimenti 
zootecnici e i diversi metodi di 
somministrazione. 

▪ Conoscere i fabbisogni della bovina nelle 
diverse fasi di allevamento. 

Abilità 
▪ Comprendere in quali modi la dieta influisce 

sulle fermentazioni. 
▪ Comprendere come la razione influenza la 

produttività dell’animale. 
▪ Essere capace di interpretare le diverse sigle 

rappresentanti le sostanze alimentare. 
▪ Comprendere come diversi fattori possano 

influenzare il valore dell’alimento. 
▪ Essere in grado di utilizzare i manuali/ tabelle 

nutrizionali. 
▪ Riconoscere l’importanza di alcuni alimenti 

nella razione alimentare. 
▪ Stimare le perdite di valore nutritivo dei 

foraggi diversamente conservati. 

Competenze 
▪ Essere capaci di prevedere errori grossolani nella dieta dell’animale. 
▪ Utilizzare linguaggio appropriato per descrivere le conoscenze. 
▪ Essere capaci di calcolare il valore nutrizionale – potere energetico dell’alimento. 
▪ Calcolare / stimare i fabbisogni dell’animale. 
▪ Utilizzare un linguaggio tecnico per descrivere gli argomenti studiati. 
▪ Essere in grado di ipotizzare una razione alimentare per bovini da latte. 

 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere come avviene la digestione di carboidrati, grassi e proteine nella vacca. 
▪ Conoscere l’importanza della simbiosi nella vacca 
▪ Conoscere le funzioni delle diverse sostanze alimentare 
▪ Conoscere e capire le differenze tra i diversi concetti (FG/EI)(PG/PD/PDI) (NDF/ADF/ADL) 
▪ Conoscere il significato di valore nutritivo 
▪ Comprendere quali fattori principali influiscono su esso 
▪ Conoscere e comprendere i diversi fabbisogni dell’animale 
▪ Essere in grado di utilizzare i manuali/ tabelle riassuntivi di fabbisogni 
▪ Conoscere i principali metodi di conservazione foraggi 
▪ Conoscere le caratteristiche dei principali foraggi e concentrati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

Conoscenze 
▪ Principi dell’estimo generale. 
▪ Estimo rurale. 
▪ Estimo catastale. 
▪ Estimo legale. 
▪ Strategie di Marketing. 
▪ Cenni PAC. 

Abilità 
▪ Reperire strumenti utili per analizzare e 

risolvere la valutazione dei beni. 
▪ Strutturare una relazione scritta motivando le 

scelte operate nella risoluzione di un 
problema. 

▪ Stimare un bene in base al motivo della stima. 
▪ Interpretare e utilizzare i documenti catastali. 
▪ Utilizzare la terminologia specifica. 
▪ Individuare il giusto criterio e procedimento di 

stima e stimare un fondo rustico, un arboreto, 
le scorte, i prodotti in corso di maturazione, 
un fabbricato rurale, un’area edificabile. 

▪ Essere capaci di operare in diversi contesti 
quali: stima di una servitù prediale o 
personale, calcolo di un’indennità di 
esproprio, successione e divisione. 

▪ Saper osservare e capire una strategia di 
marketing. 

Competenze 
▪ Saper applicare i principi dell’estimo durante le operazioni di stima. 
▪ Saper scegliere il giusto procedimento di stima a seconda del contesto in cui si opera. 
▪ Saper utilizzare i principali documenti catastali. 
▪ Saper calcolare un’indennità di esproprio. 
▪ Saper eseguire la stima delle servitù personali e prediali. 
▪ Saper organizzare le fasi di una successione e divisione. 
▪ Saper interpretare le strategie di marketing aziendali. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere che cos’è l’estimo e i suoi principi basilari. 
▪ Conoscere gli aspetti economici di stima: valore di mercato, valore di costo, valore di 

trasformazione, valore complementare, valore di surrogazione e valore di capitalizzazione. 
▪ Conoscere i procedimenti di stima e il metodo di stima. 
▪ Conoscere il contenuto di una relazione di stima. 
▪ Conoscere le generalità e il processo di conservazione del catasto terreni italiano. 
▪ Saper interpretare una visura. 
▪ Conoscere i dati catastali alla base dell’imposizione fiscale. 
▪ Conoscere la formazione e la conservazione del catasto fabbricati italiano. 
▪ Conoscere i criteri e i procedimenti di stima dei fondi rustici. 
▪ Conoscere le modalità di stima degli arboreti: il valore della terra nuda, il valore ad un anno 

intermedio, il valore del soprassuolo. 
▪ Conoscere le modalità di stima dei prodotti in corso di maturazione: frutti pendenti e anticipazioni 

colturali. 
▪ Conoscere i criteri e i procedimenti di stima dei fabbricati rurali. 
▪ Conoscere le servitù personali e prediali e le relative stime. 
▪ Conoscere le fasi dell’esproprio e la determinazione dell’indennità. 

 
 
 
 
 



DISCIPLINA: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI (articolazioni PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI – 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO) 

Conoscenze 
▪ L'industria enologica. 
▪ L'industria lattiero-casearia.  
▪ L'industria olearia. 

Abilità 
▪ Saper descrivere i procedimenti che portano al 

prodotto finito. 

Competenze 
▪ Proporre trattamenti che permettano di stabilizzare nel tempo i prodotti finiti. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscenza della composizione chimica e delle funzioni dei costituenti di vino e latte e dell’olio in 

relazione alle successive trasformazioni tecnologiche. 
▪ Conoscenza del biochimismo delle fermentazioni coinvolte nei processi di trasformazione. 
▪ Comprensione delle diverse fasi tecnologiche che conducono al prodotto finito. 
▪ Conoscenza dei principali sistemi di stabilizzazione e di conservazione. 
▪ Capacità di collegare i diversi argomenti e di rielaborare in modo personale i contenuti appresi. 
▪ Trattamento e valorizzazione degli scarti di lavorazione dell'industria enologica, lattiero-casearia e 

olearia (EDUCAZIONE CIVICA). 

▪ Valorizzazione delle eccellenze locali in ambito agroalimentare (EDUCAZIONE CIVICA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE (articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI) 

Conoscenze 
▪ Classificazione di Whittaker. 
▪ La classificazione dei microrganismi. 
▪ Batteri, virus e fitoplasmi. 
▪ Funghi, muffe e lieviti. 
▪ Meccanismi di patogenesi e fitopatogeni. 
▪ Strategie di controllo dei patogeni. 
▪ Gli insetti: artropodi con caratteristiche 

distintive ed evolutive. 
▪ Gli insetti quali organismi di successo. 
▪ Utilità degli insetti e rapporti con l’uomo in 

ottica alimentare, di bioindicatori e di 
trasmettitori di malattie. 

▪ Applicazioni biotecnologiche derivanti dagli 
insetti. 

Abilità 
▪ Saper descrivere le principali caratteristiche e i 

criteri di classificazione dei batteri, virus e 
funghi. 

▪ Riconoscere le principali fitopatologie e gli 
agenti eziologici. 

▪ Conoscere i meccanismi di patogenesi nelle 
varie fasi. 

▪ Conoscere i differenti strumenti di difesa delle 
colture. 

▪ Comprendere l'interazione delle specie e la 
loro utilità nella salvaguardia delle 
colture e degli equilibri ambientali. 

▪ Saper utilizzare gli strumenti informatici quali 
supporto per le proprie attività di studio, 
approfondimento e/o report. 

Competenze 
▪ Saper operare per prevenire la diffusione microrganismi e di animali fitofagi. 
▪ Saper operare per prevenire la diffusione di malattie dovute ai parassiti vegetali. 
▪ Saper individuare l’agente eziologico di una malattia a partire dai sintomi riscontrati sui vegetali. 
▪ Sapersi orientare nelle scelte tecniche in campo agroalimentare e ambientale, anche in termini di 

sicurezza. 
▪ Saper individuare la soluzione tecnico-agronomica più sostenibile dal punto di vista ambientale e 

più adeguata al perseguimento degli obiettivi. 
▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle biotecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere, nelle linee essenziali, i criteri di classificazione dei microrganismi e le principali 

caratteristiche dei batteri, virus e funghi.  
▪ Conoscere le principali fitopatologie e gli agenti eziologici. 
▪ Conoscere nelle linee essenziali le fasi del processo di fitopatogenesi. 
▪ Conoscere i differenti strumenti di difesa delle colture.  
▪ Conoscere l’interazione delle specie e la loro utilità nella salvaguardia delle colture e degli equilibri 

ambientali. 
▪ Conoscere nelle linee generali la morfologia, anatomia e fisiologia degli insetti saper riconoscere i 

principali ordini di insetti di interesse agrario. 
▪ Riconoscere e descrivere nelle linee generali le fitopatie delle principali colture arboree del nostro 

territorio. 
▪ Conoscere i principali mezzi di lotta agli agenti di danno delle diverse colture. 
▪ Conoscere le applicazioni biotecnologiche legate agli insetti (cosmetica, medicina, 

alimentazione/nutrizione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: ENOLOGIA (articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA) 

Conoscenze 
▪ Conoscere lo sviluppo e la maturazione del 

grappolo. 
▪ Conoscere la composizione chimica del 

mosto e le correzioni ed analisi effettuabili. 
▪ Conoscere la composizione chimica del vino. 
▪ Conoscere le malattie del vino e le sue cure. 
▪ Conoscere le tecnologie di stabilizzazione. 
▪ Conoscere le tecnologie di vinificazione. 

Abilità 
▪ Comprendere in quali modi le componenti del 

mosto influenzino il futuro vino. 
▪ Comprendere l’influenza delle diverse fasi 

sulla qualità del vino. 
▪ Comprendere come la gestione ottimale della 

vinificazione modifichi la qualità del vino. 
▪ Comprendere quali siano i meccanismi 

utilizzati per la rilevazione di zuccheri e acidi 
nel mosto. 

▪ Comprendere come le correzioni possano 
inserirsi in un processo di vinificazione di 
qualità. 

▪ Comprendere l’utilità dell’Anidride solforosa e 
i problemi che potrebbero scaturire in una 
errata gestione della stessa. 

▪ Comprendere la funzione organolettica dei 
diversi componenti del vino. 

▪ Comprendere come le tecnologie enologiche 
possano coadiuvare la gestione ottimale della 
produzione del vino. 

▪ Capire come le alterazioni/ malattie del vino 
possano influenzare la qualità del prodotto. 

▪ Comprendere come le reazioni chimiche 
influenzino l’evoluzione del vino. 

Competenze 
▪ Esporre con linguaggio tecnico specifico le conoscenze.  
▪ Essere in grado di dosare il diossido di zolfo nel mosto/vino. 
▪ Essere in grado di programmare una gestione di vinificazione per rendere ottimali i processi. 
▪ Essere capace di effettuare le analisi del vino proposte. 
▪ Essere in grado di partecipare attivamente nella vinificazione, nella torchiatura, nel lavaggio dei 

contenitori e macchinari utilizzati.  
▪ Essere capaci di misurare zuccheri ed acidità. 
▪ Essere in grado di programmare colmature e travasi in cantina. 
▪ Essere in grado di determinare la necessità di eventuali correzioni. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscere la struttura morfologica del grappolo. 
▪ Conoscere i principali composti del mosto e capirne le funzioni. 
▪ Conoscere le fasi della vinificazione. 
▪ Conoscere le correzioni che si possono effettuate sul mosto.  
▪ Conoscere le proprietà e l’importanza del diossido di zolfo in enologia. 
▪ Conoscere la fermentazione alcolica. 
▪ Conoscere la fermentazione malolattica. 
▪ Conoscere i componenti del vino e loro funzioni essenziali. 
▪ Conoscere le pratiche enologiche più utilizzate a cura dei vini (colmature, travasi, correzioni, 

chiarifica e stabilizzazione). 
▪ Conoscere le principali malattie ed alterazioni del vino nelle linee essenziali. 
▪ Conoscere l’importanza del processo di invecchiamento per i vini. 
▪ Capire come la maturazione del vino possa incidere sulla sua qualità. 
▪ La spumantizzazione: metodo Classico e metodo Charmat. 
▪ Conoscere le definizioni di vini liquorosi e vini passiti. 
▪ Utilizzare un linguaggio specifico semplice ma corretto. 



 

DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE (articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA) 

Conoscenze 
▪ I lieviti e la fermentazione alcolica. 
▪ I batteri lattici e la fermentazione 

malolattica. 
▪ I batteri acetici. 
▪ Uso di colture starter di batteri e lieviti in 

cantina. 

Abilità 
▪ Riconoscere gli agenti delle trasformazioni al 

microscopio. 
▪ Preparare colture starter. 
▪ Individuare gli agenti delle alterazioni al 

microscopio. 
▪ Saper definire gli aspetti che condizionano le 

fermentazioni e saper intervenire in situazioni 
problematiche. 

▪ Saper utilizzare i lieviti e i batteri starter. 

Competenze 
▪ Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
▪ Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza. 
▪ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Saper gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza. 
▪ Riconoscere gli agenti delle trasformazioni al microscopio. 
▪ Saper definire gli aspetti che condizionano le fermentazioni e saper intervenire in situazioni 

problematiche. 
▪ Saper utilizzare i lieviti e i batteri starter. 
▪ Utilizzare un linguaggio specifico semplice ma corretto. 
▪ Conoscere le caratteristiche generali dei lieviti e dei batteri presenti in campo enologico. 
▪ Conoscere le diverse fasi delle fermentazioni alcolica e malolattica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE (articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA) 

Conoscenze 
▪ Caratteri anatomici e morfologici del genere 

“Vitis”. 
▪ Fisiologia della vite. 
▪ Miglioramento genetico. 
▪ Caratteri degli ambienti della viticoltura. 
▪ Impianto, gestione del suolo e della chioma. 
▪ Modalità di raccolta e qualità del prodotto. 
▪ Gestione delle avversità e dei parassiti. 

Abilità 
▪ Identificare e descrivere le caratteristiche 

significative dell’ecosistema viticolo. 
▪ Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche nella gestione del suolo nel vigneto. 
▪ Gestire attività produttive e trasformative, 

valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando la razionalizzazione degli 
antiparassitari. 

▪ Interpretare ed applicare le normative 
comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
ampelopatie e difesa della vite. 

▪ Gestire un vigneto effettuando scelte colturali 
che valorizzano gli aspetti qualitativi dei 
prodotti nel rispetto dell’ambiente. 

Competenze 
▪ Saper descrivere i caratteri anatomici e morfologici della vite. 
▪ Saper descrivere i cicli vitale, biologico e identificare le fasi fenologiche della vite.  
▪ Saper descrivere i metodi di propagazione della vite, i requisiti agronomici e legislativi del materiale 

di propagazione. 
▪ Saper Identificare e descrivere le caratteristiche significative di contesti ambientali vocati alla 

viticoltura. 
▪ Saper delineare i criteri da seguire e le modalità di effettuazione per l’impianto di un vigneto. 
▪ Saper indicare le principali operazioni di potatura secca e verde. 
▪ Saper riconoscere le principali forme di allevamento e indicare i criteri di scelta. 
▪ Sapere quali sono gli elementi da considerare per la scelta della forma di allevamento 
▪ Saper inquadrare le principali avversità e malattie e indicare la relativa difesa. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Conoscenza della struttura e delle funzioni delle varie Inquadramento sistematico di Vitis vinifera e 

delle principali specie americane. 
▪ Conoscere le caratteristiche anatomiche e morfologiche di: radici, fusto, foglie, fiori, frutti e 

vinaccioli. 
▪ Conoscere le Fasi fenologiche della vite. 
▪ Conoscenza dei fenomeni che influiscono sulle produzioni. 
▪ Conoscenza dei principali metodi di propagazione della vite, dei materiali di moltiplicazione e 

relativa certificazione, aspetti essenziali del miglioramento genetico. 
▪ Conoscere i criteri e i metodi per l’impianto di un vigneto e per la scelta delle forme di allevamento. 
▪ Conoscere i principi fisiologici della potatura. 
▪ Conoscere i criteri per la gestione del suolo: principi di concimazione, irrigazione, lavorazioni, 

inerbimento e diserbo. 
▪ Conoscere le principali ampelopatie e criteri di difesa della vite. 
▪ Conoscere le scelte da attuare per un’agricoltura sostenibile. 
▪ Conoscere le tecniche di raccolta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

Conoscenze 
▪ Attitudini e classificazioni dei territori. 
▪ Competenze degli organi amministravi 

territoriali. 
▪ Interventi a difesa dell’ambiente. 
▪ Normative ambientale e territoriale. 
▪ Tipologie del paesaggio e caratteristiche 

connesse. 
▪ Valutazione d’impatto ambientale 

Abilità 
▪ Rilevare le strutture ambientali e territoriali. 
▪ Individuare le diverse attitudini territoriali 

attraverso il ricorso a idonei sistemi di 
classificazione. 

▪ Riconoscere le cause dei dissesti idrogeologici 
e perciò saper individuare le tecniche di 
prevenzione per la difesa del suolo. 

▪ Riconoscere le cause di inquinamento 
dell’aria, dell’acqua e del suolo. 

▪ Gestire nel modo più opportuno le risorse 
biologiche e le materie seconde. 

▪ Individuare interventi di difesa dell’ambiente e 
della biodiversità. 

▪ Attivare modalità di collaborazione con Enti e 
uffici territoriali. 

▪ Gestire il territorio e l’ambiente con strumenti 
adeguati. 

▪ Saper progettare piccole opere di ingegneria 
ambientale. 

Competenze 
▪ Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
▪ Saper interpretare le carte tematiche al fine di comprendere i fattori che condizionano l'ambiente e 

il paesaggio e di individuare la più corretta utilizzazione dei suoli. 
▪ Identificare e descrivere fenomeni di degrado e inquinamento ambientale. 
▪ Saper individuare e quindi scegliere le aree più idonee in relazione ai diversi utilizzi del territorio. 
▪ Saper gestire l’ambiente e il territorio conoscendo e rispettando le normative e gli strumenti di 

gestione del territorio nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 

Standard minimi di apprendimento 
▪ Concetto e classificazione del paesaggio. 
▪ Biodiversità e agro-biodiversità. 
▪ Rappresentazione del paesaggio e del territorio (concetto di carte tematiche). 
▪ La degradazione del terreno e le sue cause. 
▪ L'erosione idrica del suolo e i fattori che la favoriscono. 
▪ Il dissesto idrogeologico e le sue cause. 
▪ L'inquinamento dell'aria e le sue cause. 
▪ Fonti e distribuzione degli inquinanti atmosferici. 
▪ L’inquinamento dell'acqua e le sue cause. 
▪ L’inquinamento del suolo e le sue cause. 
▪ Il problema dei rifiuti. 
▪ Prevenzione dell'erosione idrica e del dissesto idrogeologico. 
▪ Prevenzione integrata dell'inquinamento. 
▪ La gestione sostenibile dei rifiuti. 
▪ Gli interventi di tutela della biodiversità. 
▪ Trattamento dei reflui. 
▪ L’ingegneria naturalistica e le sue applicazioni. 
▪ Concetto di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di Valutazione ambientale strategica. 
▪ La gestione sostenibile del paesaggio. 

 
 

 



3. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  
 

  

Strumenti di verifica 

Prove individuali: colloquio orale; interventi in classe; verifica scritta con valutazione 
valida per l’orale; compito scritto; esercitazioni in laboratorio; esercitazioni pratiche. 
Prove collettive: lavori di gruppo, presentazione di elaborati di ricerca e/o sintesi. 
Prove comuni per classi parallele. 

Numero di verifiche  

Si stabilisce che: 
- per geografia (1 ora a settimana): minimo due valutazioni a quadrimestre; 
- per tutte le materie con 2 ore a settimana: minimo due valutazioni a 

quadrimestre; 
- per tutte le materie con 3 ore a settimana: minimo tre valutazioni a 

quadrimestre 
- per le materie con più di 3 ore a settimana: minimo quattro valutazioni a 

quadrimestre  
II Quadrimestre:  
n.     simulazioni prove esame di Stato: 2 

Tipologia delle verifiche 

Conversazioni e colloqui individuali e collettivi; interrogazioni; prove strutturate e 
non; esercitazioni da effettuare in classe ed a casa; prove oggettive; test a risposta 
aperta e chiusa; saggi; discussioni guidate; relazioni; lavori di gruppo; attività di 
ricerca; altre tipologie, nel rispetto della proposta didattica.  

Criteri di misurazione 
della verifica 

Livello di partenza; conoscenze, competenze ed abilità acquisite; evoluzione del 
processo di apprendimento; metodo di lavoro; impegno e applicazione; 
partecipazione e interesse; pertinenza e chiarezza espositiva; competenza 
linguistica; capacità critica; capacità di rielaborazione e di collegamento. 

Tempi 
di correzione degli 

elaborati scritti 

I risultati delle prove svolte in forma scritta saranno comunicati entro 10 giorni 
lavorativi e sempre prima che venga proposta una successiva prova di verifica della 
stessa tipologia. 
I risultati delle verifiche orali saranno immediatamente comunicati agli studenti. 

Modalità di notifica 
alla classe 

I risultati delle prove svolte per iscritto saranno comunicati agli studenti 
contestualmente alla correzione, collettiva e, ove occorra, personale degli elaborati, 
con l’individuazione di strategie per il recupero. 
I risultati delle prove orali saranno commentati e l’insegnante fornirà, se necessario, 
chiarimenti sui criteri di valutazione ed indicazioni per il recupero/potenziamento; 
consultazione registro elettronico. 

Modalità di 
trasmissione della 

valutazione 
alla famiglia 

 Colloqui antimeridiani e pomeridiani. 
 Comunicazione orale agli studenti e, a discrezione del docente, scritta alle famiglie, 
sul registro elettronico, seguita da eventuale colloquio con le famiglie, in caso di 
ripetuti risultati non positivi; consultazione registro elettronico. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO  
               (a seguito della valutazione intermedia) 
 

Tipologia 

Recupero in itinere. 
Pausa didattica. 
Studio autonomo.  
Sportello Help.  
 

Tempi 
 Entro la data indicata dal Collegio Docenti. 

 

Modalità di verifica 
intermedia 

 Prova scritta e/o orale. 

Modalità di notifica 
dei risultati 

Comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico. 

 
 

5. ORGANIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO 
(per gli alunni che hanno raggiunto una buona preparazione, nel caso in cui il docente opti per attività di 

recupero-potenziamento in itinere) 
 

Tipologia 
 Attività individuale o di gruppo di approfondimento, con materiali predisposti e non, per 
lavori di ricerca o relazione su argomenti di particolare interesse, personale o collettivo.   

Tempi  Entro la data indicata dal Collegio Docenti. 
Modalità di verifica 

intermedia 
 A discrezione del docente. 

Modalità di notifica 
dei risultati 

 Comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico. 

 
 
 

6. USO DEI LABORATORI E DEI SUSSIDI DIDATTICI 
 

Secondo le necessità delle classi e dei docenti, accanto ai libri di testo, potranno essere utilizzati per lavori 
individuali e/o di gruppo: 
 

➢ aula video; 
➢ laboratorio di informatica; 
➢ laboratorio di chimica e scienze; 
➢ uscite didattiche, visite culturali, spettacoli teatrali; 
➢ dispense a cura dei docenti; 
➢ attività in campo (serre, vigna, frutteti, ecc.). 

   
 

7. TIPOLOGIA DI TEST DI INGRESSO - SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 

Si somministreranno: 
 

1. prove d’ingresso: si è stabilito di non effettuare vere e proprie prove di ingresso; 
2. prove comuni per tutte le classi parallele (non vengono effettuate qualora il docente insegni in 

tutte le sezioni); 
3. due simulazioni delle prove d’esame per le classi quinte. 



 
 

8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
Le griglie in allegato sono adottate dal Dipartimento ed usate da tutti i docenti. 
 
 
 

9.  DIDATTICA PROGETTUALE 

 
La didattica progettuale, avvalendosi delle risorse e dell’autonomia organizzativa concesse dalla legge 
107/2015, mira a fornire agli studenti un’occasione di diversa partecipazione nella fase di apprendimento, 
sviluppando in modo particolare le competenze trasversali, riconducendo il quadro dei contenuti ad una più 
ampia visione di potenziamento delle capacità e favorendo un approccio alla complessità che si avvale anche 
della collaborazione interdisciplinare, anche con altri dipartimenti, come strumento conoscitivo ed 
interpretativo; fornendo inoltre, anche nell’ottica della formazione collegata all’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro, ulteriori elementi di auto-orientamento post diploma.  
 

classi Attività progettuali 
Per tutte le 
classi  

Le attività progettuali sono al momento ancora da definire. 

 
 
 Sondrio, 09 settembre 2021                                                            Il coordinatore di dipartimento 
                                                                                                                           f.to Matteo Travaini 
 


