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PIANO DI LAVORO CLASSI PRIME 

Insegnamento: LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE                       UdA ORDINARIA 
Asse culturale: SCIENTIFICO TECNOLOGICO E PROFESSIONALE                             Se STRATEGICA specificare: Ecologia e pedologia 

Titolo dell'UDA: NOZIONI DI BOTANICA GENERALE 

Competenze in uscita
1
 Competenze intermedia* 

Chiave di 
cittadinanza

2
 

Abilità
3
 Conoscenze Contenuti 

 
 

 Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali 

 

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

 
 

 Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale. 

 
 

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

 

 Competenza 

personale, sociale, 

e capacità di 

imparare ad 

imparare. 

 Competenza in 

scienze, tecnologia. 

 

 

 
 

 Saper cogliere il ruolo della 
scienza e della tecnologia 
nella società attuale e 
dell’importanza del loro 
impatto sulla vita sociale e 
dei singoli, avendo come 
base imprescindibile delle 
conoscenze di base 
nell’area scientifica di 
settore.  

 
 

 Riconoscere le principali 
specie vegetali coltivate 
nel territorio di 
riferimento. 

 
 
 

 

 Le caratteristiche basilari 
relative alla struttura 
degli esseri viventi 
(piante) e alla loro 
interazione con 
l’ambiente.  
 

 Gli aspetti fondamentali 
relativi al clima, 
all’ambiente naturale e i 
principali effetti 
dell’interazione con le 
attività umane. 

 

 Caratteristiche botaniche 
delle principali 
coltivazioni erbacee, 
arboree e forestali.  

 

 Caratteristiche dei vegetali: 

 Apparato radicale; 

 Gemme; 

 Fusto/modificazioni del fusto; 

 Foglia/modificazioni delle foglie; 

 Fiore/infiorescenze; 

 Impollinazione/fecondazione 

 Frutto/infruttescenze; 

 Seme; 

 Germinazione; 

 Differenza tra riproduzione e 

 moltiplicazione; 

 Sementi; 

 Metodi di moltiplicazione (margotta, 
propaggine, talea, stolone, innesto). 

 

Testo di riferimento: Botanica agraria applicata - prontuario (M. N. Forgiarini e M. A. Giunchi – REDA) 

Periodo di svolgimento: Primo trimetre ed una parte del Secondo Pentamestre 

                                                           
1
  Competenze in uscita: sono specificate nell’ ALLEGATO 1 del Decreto 92/2018 per le materie di area generale, nell’ALLEGATO 2A del Decreto 92/2018 per le materie d’indirizzo 

*                  Competenze intermedie: sono specificate nelle Linee guida (decreto 766/26 agosto 2019), negli allegati A e B per gli insegnamenti di area generale e nell’allegato C a) per il profilo d’indirizzo 
2  Specificare una o più delle Competenze chiave di cittadinanza per l’Apprendimento permanente del 2018  
3  Abilità e conoscenze: ALLEGATO 1 Decreto 92/2018 per gli insegnamenti di area generale, ALLEGATO 2A Decreto 92/2018 (abilità minime/conoscenze minime) e nell’allegato C a) per le discipline di indirizzo.  

 

 

 

 



Strumenti di lavoro (ad es. libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, filmati): Slide, appunti, fotocopie, filmati                        

Si ricorda che tutti i documenti normativi relativi alla riforma sono consultabili sul sito dell’Istituto – home page - alla voce Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale 

 PIANO DI LAVORO CLASSI PRIME 

Insegnamento: LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE                       UdA ORDINARIA 
Asse culturale: SCIENTIFICO TECNOLOGICO E PROFESSIONALE                              

Titolo dell'UDA: AGRONOMIA 

Competenze in uscita
4
 Competenze intermedia* Chiave di cittadinanza

5
 Abilità

6
 Conoscenze Contenuti 

 

 Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 

 

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

 

 Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale. 

 
 

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

 

 Competenza personale, 

sociale, e capacità di 

imparare ad imparare. 

 Competenza in scienze, 

tecnologia. 

 

 

 Saper cogliere il ruolo della 
scienza e della tecnologia nella 
società attuale e 
dell’importanza del loro 
impatto sulla vita sociale e dei 
singoli, avendo come base 
imprescindibile delle 
conoscenze di base nell’area 
scientifica di settore.  

 

 Individuare e applicare 
tecniche di coltivazione delle 
specie agrarie e forestali in 
relazione alle caratteristiche 
del territorio. 

 
 

 Riconoscere le caratteristiche 
principali dell’ambiente 
territoriale di riferimento. 

 Eseguire semplici analisi fisico 
– chimiche del suolo. 

 Sistema suolo-
pianta-atmosfera e 
fattori che ne 
condizionano il 
funzionamento. 

 Aspetti essenziali 
della gestione delle 
acque e 
dell’irrigazione.  

 
 

 Aspetti fisico-
chimici- biologici 
del suolo 

 Differenze tra terreno naturale/agrario: 
pedogenesi, macrocostituenti del terreno. 

 

 Caratteri fisici del terreno: tessitura, struttura, 
porosità, tenacità, adesività, plasticità, 
crepacciabilità, colore, esposizione, giacitura, 
profondità. 

 

 Caratteri chimici del terreno: pH, calcare attivo, 
potere assorbente, CSC. 

 

 Caratteri biologici (funghi, batteri azoto-fissatori). 
 

 

Testo di riferimento: BASI AGRONOMICHE TERROTORIALI – AUT. TEDESCHINI, FERRARI, D’ARCO – ED. REDA 

Periodo di svolgimento: Secondo Pentamestre 

 

                                                           
        
5  

 

 

 



  

PIANO DI LAVORO CLASSI PRIME 

Insegnamento: LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE                       UdA ORDINARIA 
Asse culturale: SCIENTIFICO TECNOLOGICO E PROFESSIONALE                             Se STRATEGICA specificare: Ecologia e pedologia 

Titolo dell'UDA: ATTIVITA’ PRATICA 
 

Competenze in uscita
7
 Competenze intermedia* Chiave di cittadinanza

8
 Abilità

9
 Conoscenze Contenuti 

 

 Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 

 

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

 
 

 Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale. 

 
 

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

 

 Competenza personale, 

sociale, e capacità di 

imparare ad imparare. 

 Competenza in scienze, 

tecnologia. 

 

 

 

 Saper cogliere il ruolo della 
scienza e della tecnologia 
nella società attuale e 
dell’importanza del loro 
impatto sulla vita sociale e 
dei singoli, avendo come 
base imprescindibile delle 
conoscenze di base 
nell’area scientifica di 
settore.  

 
 

 Riconoscere le principali 
specie vegetali coltivate 
nel territorio di 
riferimento. 

 
 
 

 

 Le caratteristiche 
basilari relative alla 
struttura degli esseri 
viventi (piante) e alla 
loro interazione con 
l’ambiente.  

 
 

 Caratteristiche 
botaniche delle 
principali coltivazioni 
erbacee, arboree e 
forestali.  

Realizzazione di un torchio per erbario. 
 

 Erbario 
Raccolta/essiccazione/sistemazione/classificazio
ne su fogli A3 delle più comuni piante annuali 
(infestanti e non) presenti sul territorio. 

 

 Sementario:  
raccolta dei semi delle piante coltivate più 
comuni e facilmente reperibili, cercando di 
raccogliere campioni appartenenti alle più 
importanti famiglie botaniche.  
 

 Realizzazione di schede botaniche relative alle 
famiglie presenti del sementario con 
l’indicazione delle loro caratteristiche principali. 

 

 Attività di propagazione in serra:  
realizzazione di talee, semine, trapianti, 
produzione di piantini da orto e da fiore. 

 

 Gestione del verde scolastico: 
realizzazione/manutenzione aiuole di piante 
ornamentali e aromatiche. 

 
 

Periodo di svolgimento: Primo trimetre e Secondo Pentamestre 

 

                                                           
 

 
9   



CRITERI 

(Obiettivi di apprendimento) 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI SPECIFICI 

DELLA DISCIPLINA  

 

Conoscenze molto limitate e confuse  4 

Conoscenze limitate e superficiali  5 

Conosce gli argomenti in modo accettabile  6 

Conosce gli argomenti in modo abbastanza completo  7 

Conosce gli argomenti in modo completo  8 

Conosce gli argomenti in modo completo e sicuro  9 

Conosce gli argomenti in modo completo e sicuro e li 

rielabora in modo personale  

10 

 

 

 

 

 

USO DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Uso inadeguato del linguaggio  4 

Uso superficiale e impreciso del linguaggio  5 

Uso abbastanza e preciso e corretto del linguaggio 6 

Uso corretto e preciso del linguaggio  7-8 

Uso corretto e rigoroso del linguaggio  

Uso di affermazioni anche più articolate del linguaggio  

9-10 

 

 

 

COMUNICAZIONE E 

SOCIALIZZAZIONE DI 

ESPERIENZE E 

CONOSCENZE 

Difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, disponibilità 

saltuaria a socializzare le esperienze 

4-5 

Comunicazione essenziale con i pari, socializzazione 

relativa ad alcune esperienze e saperi, incostanza 

nell’ascolto 

6-7 

Socializzazione con i pari, esperienze e saperi esercitando 

l’ascolto e con buona capacità di arricchire-riorganizzare le 

proprie idee 

7-8 

Ottima comunicazione con i pari, socializzazione relativa ad 9-10 



esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo ed 

arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo 

dinamico 

 

 

 

PRATICA 

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente 

inadeguato 

5 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità 6 

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e 

destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con 

discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione 

7-8 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e 

efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo 

manualità, spirito pratico a intuizione 

9-10 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 Valutazioni formative attraverso verifiche scritte e orali alla fine dei vari contenuti proposti nelle UDA 

 

 Valutazione delle attività pratiche svolte in classe (fogliario/erbario/sementario) 

 

 Valutazione delle attività pratiche svolte in serra/azienda agraria/aree verdi della scuola  

 
 

STRATEGIE DI RECUPERO 

 

 Le eventuali prove di recupero saranno eseguite in itinere nell’ambito dell’orario curricolare 

 

 Utilizzare la compensazione orale delle verifiche scritte insufficienti 

 
Osasco 29 novembre 2021 
 
I docenti:  Rachele Imberti 
  Daniela Patanè 
 


