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1) Ore di lavoro settimanali/annuali: 
 

 

Classe 

 

Ore settimanali 
 

Ore annuali previste 
(con eventuale compresenza) 

Quinte 2 66 

 

 

2) Libri di testo adottati (per ogni singola classe): 
4AP: Materiale fornito dall'insegnante e pubblicato su classroom, 
siti tematici 5AP: LIBRI E RIVISTE SPECIFICI, siti tematici, 
materiale digitale 

 

3) Strumenti di lavoro (libri, dispense, fotocopie, sussidi audiovisivi e informatici, ecc.): 
Appunti durante le lezioni, stesi con la collaborazione dell'insegnante 

Appunti/dispense forniti dal docente (fotocopiati, resi disponibili sul registro elettronico e 
classroom) Siti di enti di ricerca o istituzioni. (MIPAAF, REGIONI) 

 

4) Finalità generali dello studio della disciplina: (trarre dalle linee guida) 
Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del 
proprio ruolo; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali. 
Saper applicare le nozioni apprese alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio. 
Stimolare gli allievi all'osservazione ed analisi dell'ambiente per sviluppare una coscienza ecologica. 

 

5) Finalità specifiche dello studio della disciplina: (trarre dalle linee guida) 
Conoscere le principali leggi che regolamentano il 
settore Essere consapevoli delle criticità ambientali 
più importanti 
Sapere le norme di progettazione ed applicarle in alcuni semplici casi. 

 

6) Metodologie utilizzate (lezione frontale, lezione interattiva e/o partecipata, cooperative learning, spiegazioni e/o attività pratiche, ecc.): 
Elementi di cooperative learning nello svolgimento di esercitazioni pratiche. 
Lezione frontale nell'introduzione di base degli argomenti, lezione interattiva e/o partecipata, ricerca materiale audiovisivo, documentale, 
condivisione tramite videoproiettore digitale 

 



7) Strategie per il recupero: 

Recupero in itinere, individuale, a gruppi o al limite per tutta la classe, mediante ripetizione e approfondimento di spiegazioni ed esercitazioni 

CONOSCENZE, CONTENUTI ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE  QUINTA 
 

 

Conoscenze 

( RIPRESE DALLE LINEE GUIDA) 

Contenuti 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). 

Ruolo e finalità dei parchi.  

Gli incendi:  la 

classificazione, i danni  e 

la normativa. 

Principi e tutela della biodiversità. 

Principi di gestione dei parchi e 

delle aree protette, specificità e 

problemi connessi, conflitti e rischi. 

Sistema, classificazione e ruoli 

delle  aree protette. 

Legislazione nazionale e 

regionale  sulle aree protette. 

I giardini privati e gli alberi 

monumentali. 

Il verde urbano pubblico e privato. 

La caccia, i rapporti con gli ecosistemi 

Cartografia tematica. 

Storia dei parchi, differenze tra parchi italiani e americani. 
legge  quadro del 2001; il parco dell'arcipelago Toscano, 
progetto Ailanto, progetto ratto nero, esempi di specie 
endemiche. Parco del Gran Paradiso. Problematiche degli 
stambecchi. 

Funzioni di parchi e riserve. Turismo verde, educazione 

ambientale. Zonazione dei parchi , riserve integrali. Tutela 

della biodiversità.  Coesistenza con produzioni agricole 

sostenibili 

Leggi sui Corridoi e reti ecologiche (rete natura 2000). 

Legge del 2004 sul beni paessaggistici.  

Gli incendi: caratteristiche, modalità di 

propagazione,  danni e metodi di 

Cartografia tematica. 

 

Funzioni dei parchi e 

delle riserve. Legge 

quadro sulle aree 

protette. 

La biodiversità. 

 

Concetto di specie e di 

ecosistema. Inventari 

faunistici e floristici. 

Protezione e gestione delle specie: 
le liste rosse IUCN. 

Piani per la difesa di specie in pericolo di 



e la normativa vigente. contenimento. 

Inventari faunistici e floristici. 

Protezione e gestione delle specie: le liste  dell’Unione 
europea; direttiva Habitat e Uccelli. 
 

Piani per la difesa di specie in pericolo di estinzione. Fauna 
selvatica e agricoltura 

estinzione. Fauna selvatica e agricoltura. 

Gli incendi: caratteristiche,  danni e 
metodi di contenimento. 

 

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 Esercitazioni pratiche di calcolo per la valutazione delle competenze applicative - minimo 2 
 

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. 

 

1) 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
-
1
0 

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

 

 

 
Pinerolo, 29 novembre 2021 

I docenti di Gestione parchi prof.ssa Annarosa Martini - prof. Diego Margaria 
 


