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1) Ore di lavoro settimanali/annuali:  

 

Classe 

 

Ore settimanali 

 

Ore annuali previste 

 (con eventuale compresenza) 

Terza GAT 3 99 

Terza PT 3 99 

Quarta GAT 3 99 

Quarta PT 3 99 

Quinta GAT 2 66 (33) 

Quinta PT 2 66 (33) 

 

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

Terze GAT, PT:  A. Veggetti, A. Falaschini ,D. Balasini, F.Tesio. “Basi tenico-scientifiche di zootecnica”  Volume A. Edizione EDAGRICOLE Scolastico. 

Quarta GAT: A. Falaschini, M.T. Gardini. “Produzioni Animali. Zootecnia: conoscenze e allevamento animale”, Volume 1. Edizione REDA 

Quinta GAT: D. Balasini, F Follis, F. Tesio.  “Allevamento, alimentazione, igiene e salute” Volume B. Edizione EDAGRICOLE Scolastico. 

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

Libri, dispense, fotocopie, sussidi audiovisivi, visite guidate. 

 

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

● organizzare attività produttive ecocompatibili; 

● gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 

● sicurezza; 

● interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività agricole integrate; 

● realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità 

dell’ambiente; 

● identificare ed applicare le metodologie e le tecniche per la gestione per progetti; 

● analizzare il valore, i limiti ed 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; 



 

 

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

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

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; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 

alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le 

implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 

 

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

Lezione frontale, lezione frontale partecipata, esercitazioni in piccoli gruppi guidate dal docente, visione di filmati, analisi di casi, ricerca, incontri con esperti 

del settore. 

 

7) Strategie per il recupero:  

Interrogazioni orali o verifiche scritte concordate con gli alunni interessati, in particolare se si tratta di alunni con BES. 

ABILITÀ  PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL SECONDO BIENNIO e Obiettivi minimi 

ABILITÀ secondo biennio 

RIPORTARE LE ABILITA’ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA 

Abilità minime del secondo biennio 

Definire le abilità minime per BES 

Riconoscere specie e razze di interesse zootecnico. 

Valutare morfologicamente e geneticamente gli animali. 

Definire modalità di allevamento valorizzando gli aspetti aziendali. 

Individuare le normative relative alle attività produttive del settore 

zootecnico 

Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in 

relazione alle attività produttive di settore 

Riconoscere le principali specie e razze di interesse zootecnico. 

Riconoscere le principali regioni zoognostiche. 

Descrivere le differenze tra i tipi morfologici bovini. 

Distinguere le principali caratteristiche di una razza da latte e di una razza da carne 

Distinguere la differenza tra specie e razza 

Descrivere le differenze tra le diverse tipologie di allevamento 

Conoscere le principali normative relative alle attività produttive del settore zootec 



 

 

 

 

CONOSCENZE, CONTENUTI  ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE TERZA   

Conoscenze 

( RIPRESE DALLE LINEE GUIDA) 

 

Contenuti  

DAL LIBRO  in adozione  A. Veggetti, A. Falaschini ,D. 

Balasini, F.Tesio. “Basi tecnico-scientifiche di zootecnica”  

Volume A. Edizione EDAGRICOLE Scolastico. 

Obiettivi e contenuti minimi:  i contenuti 

minimi disciplinari in termini di conoscenze 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 (non DSA). 

Evidenziare le caratteristiche 

anatomiche delle ossa e dei muscoli 

che compongono il corpo animale. 

Distinguere le basi scheletriche ed 

anatomiche delle principali regioni 

zoognostiche. 

Acquisire informazioni utili a capire 

come avviene la produzione del 

latte. 

Assegnare in base all’età la 

categoria appropriata. 

Evidenziare le caratteristiche 

salienti delle varie categorie 

morfologiche. 

Acquisire conoscenza delle varie 

regioni anatomiche di un 

monogastrico e di un poligastrico. 

Conoscere la composizione e la  

funzionalità dei vari succhi 

digestivi. 

Acquisire conoscenza anatomica 

dell’apparato sessuale. 

Conoscere come avviene 

INTRODUZIONE ALL’ANATOMIA E FISIOLOGIA 

DEGLI ANIMALI DOMESTICI 

Definizione di anatomia e fisiologia. 

Organizzazione del corpo animale. 

Regione del collo, del tronco, degli arti anteriori e posteriori. 

Terminologia anatomica. 

APPARATO LOCOMOTORE 

La colonna vertebrale: caratteristiche della vertebra tipo  e 

tipologie di vertebre che formano la colonna vertebrale. 

Scheletro della testa. 

Scheletro del torace. 

Cintura toracica e cintura pelvica. 

Ossa degli arti anteriori e posteriori. 

Tipi di Articolazioni. 

Sistema muscolare. 

CONFORMAZIONE ESTERIORE DEGLI ANIMALI 

DI INTERESSE ZOOTECNICO 

Conformazione della testa dei bovini : le regioni 

zoognostiche più significative : nuca, sincipite, fronte, naso, 

Sa descrivere i tessuti, l'apparato locomotore, 

mammario, digerente, genitale, respiratorio e 

circolatorio. 

Sa descrivere le regioni zoognostiche. 

Sa descrivere le differenze tra i tipi morfologici 

bovini. 

Sa distinguere le principali caratteristiche di una 

razza da latte e di una razza da carne 

 



 

 

l’inspirazione e l’espirazione 

dell’aria. 

Acquisire la conoscenza degli 

organi che compongono l’apparato 

circolatorio. 

Distinguere le principali 

caratteristiche di una razza da latte e 

di una da carne 

narici, musello, labbra, mento, corna e guance. 

La regione del collo dei bovini. 

Le regioni del tronco dei bovini: garrese, dorso, lombi, 

groppa, petto, costato, fianco, sterno, addome, mammella, 

scroto e coda. 

Le regioni degli arti anteriori : spalla, braccio, gomito, 

avambraccio, ginocchio, stinco, nodello, pastorale , coronale 

e mano. 

Le regioni degli arti posteriori : coscia, grassella, gamba, 

garretto, stinco, nodello, pastorale, coronale e piede. 

Conformazione dei suini, cavalli, ovini.  

ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’APPARATO 

MAMMARIO 

Anatomia della mammella degli animali in produzione 

zootecnica. 

Accenni sulla Mastite.  

Fisiologia della lattazione. 

GLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO 

Categorie di bovini : vitello e vitella, torello, vitellone, toro, 

bue,  manzetta, manza, giovenca, vacca,  vitello da latte e 

vitello da ristallo.  

Categorie di suini : lattonzolo, verretto, verro, scrofetta, 

scrofa, magroncello, magrone, suino leggero  e suino 

pesante. 

Categorie di ovini: agnello/a, ariete, pecora, abbacchio, 

agnellone. 

Categorie di caprini: capretto/a, capra e becco. 

TIPI MORFOLOGICI BOVINI  

Tipo morfologico da latte : aspetto generale, i caratteri 

lattiferi, la capacità corporea e l’apparato mammario. 

Tipo morfologico da carne. 

Tipo a duplice attitudine. 

ANATOMIA DELL’APPARATO DIGERENTE 

Denti: tipologia, composizione e formula dentaria. 

Bocca, faringe, esofago. 



 

 

Rumine, reticolo, omaso ed abomaso nei ruminanti. 

Stomaco. 

Intestino tenue: duodeno, digiuno-ileo. 

Intestino crasso : colon, cieco e retto. 

Fegato e pancreas. 

FISIOLOGIA DELL’APPARATO DIGERENTE 

Composizione, funzione e azione della saliva. 

Composizione, funzione e azione del succo gastrico. 

Tipologia e azione della microflora ruminale ed intestinale. 

Composizione, funzione e azione del succo pancreatico e del 

succo enterico. 

Composizione, funzione e azione della bile. 

ANATOMIA DELL’APPARATO GENITALE 

Apparato genitale maschile: testicoli, scroto, epididimo, 

deferente, uretra e ghiandole annesse, pene. 

Apparato genitale femminile: ovaie, evoluzione del follicolo 

ovarico, corpo luteo, tube uterine, utero e ciclo uterino, 

vagina e vulva 

ANATOMIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

Vie aerifere: cavità nasali, faringe, laringe, trachea. 

I bronchi e i polmoni 

ANATOMIA DELL’APPARATO CIRCOLATORIO 

Il cuore, Arterie ,capillari e vene Principali vene e arterie 

VALUTAZIONE MORFOLOGICA 

Razza Bruna, Razza Piemontese. 

 

CONOSCENZE, CONTENUTI  ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUARTA  

Conoscenze 

( RIPRESE DALLE LINEE GUIDA) 

 

Contenuti  

DAL LIBRO  in adozione  A. Falaschini, M.T. Gardini. 

“Produzioni Animali. Zootecnia: conoscenze e allevamento 

animale”, Volume 1. Edizione REDA 

Obiettivi e contenuti minimi:  i contenuti 

minimi disciplinari in termini di conoscenze 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 (non DSA). 

Conoscere le attitudini specifiche 

degli animali di interesse 

zootecnico. 

Evidenziare le caratteristiche che 

contraddistinguono i vari tipi di 

carattere 

Conoscere i test adottati per le razze 

bovine da carne e  per quelle da latte 

e indicare gli indici genetici più 

significativi. 

Conoscere la filiera latte e carne e 

come viene tutelato il consumatore. 

Conoscere le tipologie di 

allevamento. 

Conoscere le caratteristiche salienti 

delle varie razze 

 

Evidenziare le caratteristiche 

salienti delle varie razze 

 

 

LA SPECIE E LE RAZZE 

La specie 

La razza: caratteristiche morfo-funzionali 

Ibridi e meticci 

Tipi di incroci: incrocio industriale di prima e seconda 

generazione, incrocio di sostituzione o assorbimento, 

incrocio di rinsanguamento. 

Identificazione dei capi: marca auricolare,registro di stalla e 

passaporto. 

EREDITÀ DEI CARATTERI, DOMINANZA E 

CLASSIFICAZIONE DEI FATTORI 

I caratteri Mendeliani o qualitativi e la loro capacità di 

trasmissione 

I caratteri quantitativi e l’ereditabilità 

Il NEOMENDELISMO: dominanza intermedia, parziale, 

limitata dal sesso, eredità a mosaico, epistasi dominante, 

epistasi recessiva ed epistasi doppia dominante. 

Fattori letali, subletali e subvitali. 

Le mutazioni: geniche, cromosomiche e genomiche. 

RIPRODUZIONE E SCELTA DEI RIPRODUTTORI E 

INDICI GENETICI 

Inseminazione naturale e strumentale 

Il prelievo del materiale seminale. 

Controlli funzionali 

Performance test e progeny test 

Blup animal model 

Sa la differenza tra specie e razza 

Conosce i principi della trasmissione dei 

caratteri 

Conosce i test di performance e di progenie per 

la scelta del riproduttore 

Conosce i principali libri genealogici 

Sa le differenze tra le diverse tipologie di 

allevamento 

Sa le principali caratteristiche delle diverse 

razze bovine, suine, ovine e caprine 



 

 

Indici genetici per la razza bovina Piemontese, Frisona 

Pezzata Rossa Italiana. 

ANABORAPI, ANAFIBJ, ANAS 

I PRODOTTI: LATTE E CARNE E LA FILIERA 

ZOOTECNICA 

Caratteristiche chimiche e commerciali del latte vaccino 

Caratteristiche chimico-biologiche della carne bovina 

La filiera lattiero casearia  

La filiera carne. 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEI BOVINI 

Sistema brado 

Sistema semibrado. 

Sistema stallino a stabulazione libera 

Benessere animale 

Parametri di efficienza degli allevamenti 

LE RAZZE BOVINE DA LATTE 

Frisona.    

Bruna. 

Pezzata Rossa Italiana 

Jersey  

LE RAZZE BOVINE DA CARNE  

Piemontese 

Chianina 

Romagnola 

Marchigiana 

Maremmana 

Charolaise 

Limousine 

Aberdeen ANGUS 

Hereford 

LE RAZZE BOVINE A DUPLICE ATTITUDINE 

Simmental 



 

 

Valdostana 

Grigio Alpina 

LA BUFALA 

Caratteristiche morfologiche 

Caratteristiche produttive 

LA SPECIE SUINA 

Pubertà, ciclo estrale, fecondazione, gestazione, parto 

Tipologie d’allevamento; temperatura, umidità relativa e 

areazione in allevamento 

Allevamento del suino da ingrasso: il suino leggero e 

pesante 

Principali razze suine: Large White, Landrace e Duroc, 

incroci e ibridi commerciali. 

LA SPECIE OVINA 

Allevamento, gravidanza, riproduzione, attitudini produttive. 

Razze: Langarola, Sarda, Suffolk, Texel, Bergamasca, 

Biellese, Merinos, Gentile di Puglia 

LA SPECIE CAPRINA 

Allevamento, gravidanza, riproduzione, attitudini produttive 

Razze: Saanen, Camosciata delle Alpi. 

 

  



 

 

 

ABILITÀ  PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL QUINTO ANNO e Obiettivi minimi 

ABILITÀ del quinto anno 

RIPORTARE LE ABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA 

Abilità minime del quinto anno 

Definire le abilità minime per BES 

Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate. 

Definire razioni alimentari in relazione alle razze, all’età, ai 

livelli produttivi e agli stati fisiologici. 

Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali. 

 

 

CONOSCENZE, CONTENUTI  ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUINTA   

Conoscenze 

( RIPRESE DALLE LINEE GUIDA) 

 

Contenuti  

DAL LIBRO  in adozione  D. Balasini, F Follis, F. 

Tesio.  “Allevamento, alimentazione, igiene e salute” 

Volume B. Edizione EDAGRICOLE Scolastico. 

Obiettivi e contenuti minimi:  i contenuti 

minimi disciplinari in termini di conoscenze 

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 (non DSA). 



 

 

Distinguere i principali componenti 

degli alimenti e la loro funzione 

nutritiva. 

Evidenziare le diverse forme di energia 

fornite dagli alimenti. 

Spiegare le differenti frazioni fibrose di 

un alimento. 

Descrivere i diversi foraggi. 

In base all’attitudine produttiva degli 

animali proporre le soluzioni ottimali 

per i capi allevati. 

Evidenziare le caratteristiche salienti dei 

vari concentrati. 

Conoscere i quantitativi dei  fabbisogni 

in funzione delle attitudini produttive 

degli animali. 

Formulare una dieta corretta. 

Evidenziare le manifestazioni e i   

sintomi delle dismetabolie. 

Evidenziare le manifestazioni, i sintomi  

e gli agenti delle malattie infettive 

Evidenzia i parametri per il rispetto del 

benessere animale. 

ALIMENTI e PRINCIPI NUTRITIVI 

Generalità sugli alimenti 

Composizione chimica delle sostanze 

Acqua e sua funzione 

Glucidi 

Lipidi 

Protidi : n non proteico e proteine 

Vitamine : liposolubili (a, d, e) , idrosolubili (pp, c) 

MineralI : Ca e P 

VALORE NUTRITIVO DEGLI ALIMENTI 

Utilizzazione dell’energia degli alimenti 

Metodo SCANDINAVO per la determinazione 

dell’UF. Metodo FRANCESE per la determinazione 

delle UFL e UFC . 

LA FIBRA GREZZA 

Cos’è la fibra grezza 

Le frazioni fibrose degli alimenti: NDF, ADF, ADL. 

I  FORAGGI 

Foraggio fresco : l’erba 

Fieno e tecniche di fienagione 

Fieno-silo 

Erba-silo 

IL MAIS NELL’ALIMENTAZIONE DEGLI 

ANIMALI 

Silomais e processo di insilamento 

Pastoni di mais (integrale e granella) 

Granella  (farina, fiocchi, estrusione) 

Sa descrivere le funzioni dei principi nutritivi 

Sa distinguere i diversi foraggi e concentrati 

Sa individuare i fabbisogni alimentari per la 

determinazione di una dieta 

Sa scegliere gli alimenti per la formulazione 

di una dieta 

Conosce le dismetabolie 

Conosce le malattie infettive 

Individua i parametri per il rispetto del 

benessere animale 

 



 

 

Stocchi e tutoli. 

ALTRI ALIMENTI PER IL RAZIONAMENTO 

Soia : farina di estrazione e seme integrale.   

Pisello proteico. 

Polpe di barbabietola. 

Crusca e tritello 

Orzo 

Fieno di erba medica 

Fieno di loiessa 

Fieno di prato stabile 

CONCENTRATI 

Mangimi semplici 

Mangimi composti 

Nuclei 

Integratori. 

FABBISOGNI 

Valutazione dei fabbisogni ENERGETICI 

Valutazione dei fabbisogni PROTEICI 

Valutazione dei fabbisogni di FIBRA GREZZA 

Valutazione dei fabbisogni di Ca e P 

Valutazione della CAPACITA’ INGESTIVA 

RAZIONAMENTO BOVINE RAZZE DA 

LATTE 

Formulazione diete per vacche in lattazione 

RAZIONAMENTO BOVINI RAZZE DA 

CARNE 

Formulazione diete per vitelloni di razze precoci, 

medie e tardive di diverso peso. 

DISMETABOLIE 

Collasso puerperale 

Chetosi 

Dislocazione dell’abomaso 

Acidosi 



 

 

Meteorismo o timpanite 

MALATTIE 

Tubercolosi 

Brucellosi 

Leucosi 

Ibr  

Bse 

Influenza aviaria e concetto di "One Health" 

Fenomeno dell'antibiotico-resistenza 

BENESSERE ANIMALE 

Criteri 

Tipologia di stabulazione 

Controlli 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI 

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 

 

9) STRUMENTI DI VALUTAZIONE,  E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

  Verifiche scritte e orali con minimo 2 o 3 prove per Quadrimestre. 

10) CRITERI DI VALUTAZIONE  

Vengono valutati la conoscenza degli argomenti, la capacità di analisi e di sintesi, la correttezza lessicale e terminologia appropriata, quest’ultimo criterio non 

viene applicato ai BES. 

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

Pinerolo, 29/11/2021 

 

I docenti di Produzioni Animali: prof. Racioppi Virginia      

                                                     prof. Ruffino 


