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1) Ore di lavoro settimanali/annuali: 

 
Classe 

 
Ore settimanali 

 
Ore annuali previste 

 

2AT 3 99 

2BT 3 99 

 

2) Libri di testo adottati (per ogni singola classe): 

 Forgiarini Giunchi Botanica agraria applicata Reda 

3) Strumenti di lavoro (libri, dispense, fotocopie, sussidi audiovisivi e informatici, ecc.): 

Libro, slides preparate dal docente. Siti del settore 

4) Finalità generali dello studio della disciplina: (tratte dalle linee guida) 

 acquisizione di una idonea metodologia di studio 

 indurre curiosità 

 insegnare ad osservare e a ascoltare e cogliere di un ambiente, di un fenomeno, di un discorso gli aspetti più importanti e significativi. 

5) Finalità specifiche dello studio della disciplina: (tratte dalle linee guida) 

 conoscere i principali vegetali e i principali insetti presenti negli  agro ed ecosistemi del territorio in cui gli allievi vivono 

 conoscere la morfologia e la fisiologia di base di un vegetale 

 conoscere il ruolo, la funzione dei vari organismi studiati 

 utilizzare una terminologia  tecnico scientifica di base corretta 



 

6) Metodologie utilizzate (lezione frontale, lezione interattiva e/o partecipata, cooperative learning, spiegazioni e/o attività pratiche, ecc.): 

Lezione frontale, lezione interattiva, attività pratiche 

7) Strategie per il recupero: 

Recupero in itinere individuale. 
 

 PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE-CAPACITA’ 
(sapere) 

ABILITA’ 
(saper fare) 

OBIETTIVI MINIMI 
(*) 

 

 Caratteristiche del regno vegetale 

 Funzioni dell’attività agricola 

 La cellula vegetale (differenze rispetto 

alla cellula animale) 

 Tessuti vegetali  (  meristemi primari e 

secondari, tessuti tegumentali, tessuti 

fondamentali, tessuti di trasporto, 

tessuti secretori) 

 Il sistema radicale ( struttura e funzioni 

della radice, la radice e il suolo) 

 Il sistema del germoglio (  struttura e 

funzioni della gemma, del fusto e della 

foglia) 

 Il sistema riproduttivo ( struttura e 

funzioni del fiore, del frutto e del seme) 

 Il ciclo vitale della pianta e i fattori che 

lo condizionano ( fitoormoni, radiazione 

solare, temperatura, acqua e sostanze 

nutritive) 

 Cenni alla  propagazione gamica ed 

agamica delle piante ( talea, margotta, 

propaggine, innesto…) 

 Generalità sulla classificazione , la 

classificazione binomia e le principali 

 
Conoscere le principali specie di piante e di 
insetti presenti sul territorio con 
individuazione almeno della famiglia ( per 
gli insetti dell’ordine) di appartenenza 
 
Conosce le differenze tra un vegetale ed un 
animale 
 
Conosce la fotosintesi 
 
Conoscere come è fatta una radice, un 
fusto, una foglia, una gemma,un fiore, un 
frutto, un seme 
 
Conoscere le  funzioni di radice, fusto, 
foglie, fiore, frutto, seme 
 
Conosce i diversi tipi di frutto, di fusto, 
radice 
 
Sa come avviene l’accrescimento di una 
pianta e da quali tessuti è determinato 
 
Conosce la differenza tra un muschio, una 
felce, una gimnosperma ed una 
angiosperma 

 
Allestire un erbario ( almeno 
40 piante di cui all’allegato) 
 
Prendere appunti, organizzarli 
in modo adeguato per poterli 
utilizzare integrando parti 
teoriche e pratiche 
 
Sa distinguere i fiori delle 
diverse famiglie botaniche 
 
Sa distinguere una Briofita, 
una pteridofita, una 
spermatofita, un’angiosperma 
ed una gimnosperma 
 
Sa riconoscere i diversi tipi di 
frutto 
 
Sa distinguere un 
Coleottero,un Lepidottero, un 
Imenottero,un Dittero, un 
Rincote, un Ortottero sia in 
fase giovanile che adulta 
 
 

 
Saper prendere appunti, 
rivederli, integrarli con libro, 
materiale vario 
 
Conosce le differenze tra un 
animale e un vegetale e 
conosce la fotosintesi nelle 
sue linee essenziali 
 
Esposizione dei contenuti in 
modo essenziale ma chiaro (in 
particolare sa come è fatta una 
pianta e quali sono le funzioni 
di radice fusto foglie fiore e 
frutto) 
 
Sa come è fatto un fiore, una 
radice, un fusto, una foglia, un 
seme e quali sono le parti che 
lo compongono 
 
Sa come avviene 
l’accrescimento di una pianta e 
da quali tessuti è determinato 
 
 



categorie sistematiche (Regno, 

Divisione, Classe, Ordine, Famiglia, 

Genere, Specie) 

  La classificazione delle piante:Briofite, 

Pteridofite, Spermatofite Angiosperme 

e Gimnosperme 

 Le principali famiglie botaniche e le 

principali specie osservate nelle aree 

limitrofe al nostro istituto    ( Pinacee, 

Fagacee, Betulacee, Rosacee, 

Brassicacee, Graminacee, 

Ombrellifere, Asteracee, Cucurbitacee, 

Leguminose, Graminacee, Liliacee) 

 Le piante alimentari  ( piante da frutto, 

ortive, cereali) 

 Le piante foraggere   

 Il phylum degli Artropodi 

 Caratteristiche generali ( tipo di 

sviluppo, tipo di apparato boccale, 

danno arrecato)  degli insetti dell’ordine 

Rincoti, Ortotteri, Lepidotteri, Ditteri, 

Coleotteri, Imenotteri 

 

 

PARTE PRATICA 

 Osservazione ecosistemi ed agro 

sistemi ( la storia dell’Ailanto) 

 Il microscopio ottico e l’osservazione al 

microscopio di cellule e tessuti vegetali 

 Allestimento Erbario 

 

 

 

 

 
Conoscere  le differenze tra un insetto 
olometabolo ed eterometabolo e le relative 
fasi di sviluppo 
 
Conosce i principali apparati boccali degli 
insetti e le caratteristiche generali di 
Coleotteri, Lepidotteri, Ditteri, Rincoti, 
Imenotteri, Ortotteri 
 

 
 

 
Sa utilizzare una terminologia 
semplice ma corretta 
 
 
Conoscere ( con il nome in 
italiano) le principali specie di 
piante e di insetti presenti sul 
territorio con individuazione 
per lo meno della famiglia per i 
vegetali e dell’ordine per  gli 
insetti di appartenenza 
 
Conosce la differenza tra un 
insetto olometabolo e un 
insetto etermetabolo 
 
 
 
Sa riconoscere  una larva di 
Lepidottero da una larva di 
Coleottero, un Dittero da un 
Imenottero, un coleottero da 
un ortottero 
 
Conosce la differenza tra un 
Muschio, una felce, una 
conifera e una pianta da frutto 
 
 
Allestimento erbario ( 40 
piante) con almeno 
individuazione della famiglia di 
appartenenza dei reperti 
raccolti, cura, pulizia del foglio, 
sistemazione del reperto 
adeguati 
 
Rispetto dei tempi di consegna 

(*) Obiettivi minimi: si intendono i contenuti minimi disciplinari in termini di conoscenze e abilità che ogni allievo dovrebbe possedere per 

arrivare alla sufficienza. Gli stessi obiettivi si applicano agli allievi disabili con valutazione conforme e agli allievi con BES  per cui, in 

rapporto ad ogni singola situazione, la scala di valutazione verrà modificata e personalizzata. 



9) STRUMENTI DI VALUTAZIONE, E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

Prove strutturate per la valutazione della conoscenze degli elementi teorici - minimo 2 

Interrogazione orale per il recupero delle prove strutturate e per la valutazione delle capacità di esposizione degli argomenti e critiche. - minimo 1 

 
10) CRITERI DI VALUTAZIONE 

I  criteri generali per la valutazione dei risultati possono essere così riassunti: 

livello di raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, progresso rispetto alla situazione di partenza, impegno di studio, sia a scuola, che a casa, 
manifestazione di capacità di rielaborazione personale, atteggiamento nei confronti degli impegni e delle norme da rispettare (presenze, interrogazioni, 
compiti in classe e a casa), capacità di intervenire nelle varie attività individuali o di gruppo con contributi fattivi. 

 
11) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO (nel caso di discipline con valutazione sia scritta che orale, inserire entrambe le 

griglie) 

Punteggio in decimi Parametri di valutazione 

1 - 2 Conoscenza, competenza e impegno nulli 

3 - 4 Conoscenze e/o competenze frammentarie e lacunose, scarsa organizzazione del discorso, incapacità espositiva, terminologia 
impropria. 
Impegno inadeguato 

5 Lacune non gravi, difficoltà di comprensione, insicurezza espositiva, terminologia non sempre appropriata, applicazione delle conoscenze 
non corretta. 
Impegno non costante 

6 Conoscenze e/o competenze relative agli obiettivi minimi corrette; applicazione a tratti impropria, esposizione non del tutto fluida, 
terminologia corretta, necessità di una guida nel ragionamento. 
Impegno costante 

7 Conoscenza abbastanza approfondita, comprensione e competenze adeguate, applicazione corretta, esposizione abbastanza fluida con 
una discreta organizzazione del discorso, terminologia tendenzialmente appropriata, ragionamento corretto ma non sempre autonomo. 
Impegno costante e abbastanza efficace 

8 Approfondimento e sviluppo autonomo di conoscenze e competenze, applicazione adeguata, buone capacità di analisi e sintesi, 
esposizione fluida e ben organizzata, capacità di ragionamento autonomo. 
Impegno costante, efficace e fattivo 

9 - 10 Approfondimento autonomo con rielaborazione critica e valide capacità di collegamento tra le conoscenze. Competenze eccellenti. 

Pinerolo, 29 novembre 2021 

La docente di Scienze e tecnologie applicate     Prof. Pellizzola Cristina 


