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Insegnamento: ECOLOGIA E PEDOLOGIA 
Classe: 2A-2B 
UdA: TRASVERSALE   
Asse culturale: SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

Titolo dell'UDA: “camminare per imparare” 
Competenze in uscita 

 
Competenze 
intermedia 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Contenuti 
 

Gestire soluzioni 
tecniche di produzione e 
trasformazione, idonee a 
conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità 
previsti dalle normative 
nazionali e comunitarie. 
 
 
 
 
 
 
 
Gestire sistemi di 
allevamento, 
garantendo il benessere 
animale e la qualità delle 
produzioni. 
 
 
 
 
 
 

È in grado di 
riconoscere le 
caratteristiche dei 
diversi metodi di 
produzione e 
trasformazione e di 
applicare semplici 
soluzioni tecniche. 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le 
caratteristiche dei 
diversi tipi di 
allevamento anche in 
relazione alle 
specifiche razze e 
specie allevate. 
 
 
 
 

Riconoscere le 
caratteristiche 
principali 
dell’ambiente 
territoriale di 
riferimento; 
Riconoscere le 
principali specie 
vegetali coltivate nel 
territorio di 
riferimento. 
 
 
 
Descrivere le 
caratteristiche 
generali delle 
principali specie e 
razze animali di 
interesse agrario. 
 
 
 
 
 

Ambiente territoriale di 
riferimento 

Ciclo dell’acqua e 
problematiche di 
gestione delle risorse 
idriche; 
Caratteristiche 
botaniche delle 
principali coltivazioni 
erbacee, arboree e 
forestali. 
 
 
 
Caratteri generali di 
specie e razze allevate 
con riferimento al 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare, negli 
ambienti oggetto delle 
escursioni, le colture 
praticate, le relative 
tecniche colturali e 
produzioni tipiche del 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare, negli 
ambienti oggetto delle 
escursioni, le specie e le 
razze allevate, le relative 
produzioni tipiche del 
territorio. 
 
 
 
 
 



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. 
 

Riconoscere le diverse 
caratteristiche 
ambientali e agro-
produttive di un 
territorio. 
 

Acquisire una visione 
unitaria dei fenomeni 
geologici, fisici ed 
antropici che 
intervengono nella 
modellazione 
dell’ambiente 
naturale Riconoscere 
modalità specifiche 
per un approccio 
naturalistico ecologico 
all’interpretazione del 
paesaggio; 
Eseguire semplici 
analisi fisico – 
chimiche del suolo. 
 

I paesaggi agrari e 
forestali: concetto di 
paesaggio e lettura del 
territorio. 
Tipi di unità 
paesaggistiche; 
Aspetti fisico-chimici 
dei suoli. 
 

La geomorfologia e gli 
agroecosistemi dei 
territori oggetto del 
progetto “Camminare 
per Imparare”: la valle 
alpina, dal fondovalle 
all'alta valle; la collina, le 
coltivazioni tipiche e il 
loro impatto ambientale; 
l’entroterra Ligure e la 
macchia mediterranea;  
L’origine geologica e le 
osservazioni fisico 
chimiche del territorio; i 
suoli di origine 
alluvionale e glaciale, i 
suoli con matrice 
carbonatica da paleo 
fondali marini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Insegnamento: ECOLOGIA E PEDOLOGIA 
Classe: 2A-2B 
UdA: TRASVERSALE   
Asse culturale: SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

Titolo dell'UDA: “diversita’ e riduzione delle disuguaglianze: conoscere e descrivere se’ e l’altro” 
Competenze in uscita 

 
Competenze 
intermedia 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Contenuti 
 

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, 
dell’ambiente naturale 
ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo. 
 

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, 
dell’ambiente 
naturale ed antropico, 
le connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo.  
 

Comprendere gli 
elementi basilari del 
rapporto tra 
cambiamenti climatici 
ed azione antropica. 
Comprendere i fattori 
fondamentali che 
determinano il clima. 
 

L’ambiente con 
particolare riferimento 
agli aspetti 
fondamentali relativi al 
clima e ai principali 
effetti della sua 
interazione con le 
attività umane. 
L’impatto delle attività 
umane sull’ambiente, il  
problema della CO2. 

Ecosistemi e migrazioni. 
Cambiamenti climatici e 
migrazioni ambientali. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Insegnamento: ECOLOGIA E PEDOLOGIA 
Classe: 2A-2B 
UdA: TRASVERSALE  
Asse culturale: SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

Titolo dell'UDA: “sostenibilità ambientale e scelte responsabili” 
Competenze in uscita 

 
Competenze 
intermedia 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Contenuti 
 

Gestire soluzioni 
tecniche di produzione e 
trasformazione,  
idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di 
qualità previsti dalle 
normative nazionali e 
comunitarie. 
 

È in grado di 
riconoscere le 
caratteristiche dei 
diversi metodi di 
produzione e 
trasformazione e di 
applicare semplici 
soluzioni tecniche. 

Saper cogliere 
l’importanza di un uso 
razionale delle risorse 
naturali e del 
concetto di sviluppo 
responsabile. 

Caratteristiche 
botaniche delle 
principali coltivazioni 
erbacee, arboree e 
forestali. 

Le tecniche agricole e il 
relativo impatto 
sull'ambiente; 
introduzione alla difesa 
dalle avversità, 
esemplificazioni per le 
principali colture viste 
nelle escursioni, 
l'impatto su ambiente e 
salute di agricoltori e 
consumatori; 
il biologico e le scelte a 
basso impatto. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Insegnamento: ECOLOGIA E PEDOLOGIA 
Classe: 2A-2B 
UdA: ORDINARIA  
Asse culturale: SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

Titolo dell'UDA: “la biodiversità in agricoltura” 
Competenze in uscita 

 
Competenze 
intermedia 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Contenuti 
 

Intervenire nei processi 
per la salvaguardia e il 
ripristino della 
biodiversità, per la 
conservazione e il 
potenziamento di 
parchi, di aree protette e 
ricreative, per la 
prevenzione del degrado 
ambientale e per la 
realizzazione di strutture 
a difesa delle zone a 
rischio, eseguendo 
semplici interventi di 
sistemazione idraulico-
agroforestale e relativi 
piani di assestamento  
 

Distinguere i diversi 
livelli di biodiversità 
degli ecosistemi e 
agrosistemi  
 

Individuare i livelli 
essenziali di 
biodiversità degli 
ecosistemi e degli 
agro ecosistemi  
 

Concetto di biodiversità 
agraria e forestale.  
Salvaguardia della 
biodiversità e cause 
della perdita della 
biodiversità.  
Azioni per la tutela e 
valorizzazione delle 
risorse genetiche 
vegetali ed animali  

La biodiversità in 
agricoltura: tecniche per 
il rispetto delle specie 
presenti negli 
agroecosistemi 
relativamente a specie 
vegetali infestanti, 
l’entomofauna utile, le 
cultivar.  
La coltivazione di 
sementi ibride e OGM: 
origine, vantaggi, criticità  

 

 

 

 



 

Insegnamento: ECOLOGIA E PEDOLOGIA 
Classe: 2A-2B   
UdA: ORDINARIA  
Asse culturale: SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

Titolo dell'UDA: “progetti ambientali” 
Competenze in uscita 

 
Competenze 
intermedia 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Contenuti 
 

Intervenire nei processi 
per la salvaguardia e il 
ripristino della 
biodiversità, per la 
conservazione e il 
potenziamento di 
parchi, di aree protette e 
ricreative, per la 
prevenzione del degrado 
ambientale e per la 
realizzazione di strutture 
a difesa delle zone a 
rischio, eseguendo 
semplici interventi di 
sistemazione idraulico-
agroforestale e relativi 
piani di assestamento  
 

Intervenire nei 
processi per la 
salvaguardia e il 
ripristino della 
biodiversità, per la 
conservazione e il 
potenziamento di 
parchi, di aree 
protette e ricreative, 
per la prevenzione del 
degrado ambientale  
 

Comprendere il ruolo 
della ricerca 
scientifica e della 
tecnologia nella 
prevenzione dei rischi 
per la salute, per la 
conservazione 
dell’ambiente e per 
l’acquisizione di stili di 
vita responsabili  
 

L’impatto delle attività 
umane sull’ambiente  
 

Progettare interventi e 
azioni per la riduzione 
dell’impatto delle scelte 
quotidiane sull’ambiente  
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