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1) Ore di lavoro settimanali/annuali:  

 

Classe 

 

Ore settimanali 

 

Ore annuali previste 

 (con eventuale compresenza) 
Quarte 3 99 (33) 

Quinte 3 99 (66) 

 

 

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

    Forgiarini, Damiani, Puglisi, Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale, REDA 

 

3) Strumenti di lavoro  

 Libri, dispense , pubblicazioni della Regione Piemonte cartacee e/o disponibili in rete, audiovisivi, materiale vegetale 

 

4) Finalità generali dello studio della disciplina: 

- 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, al fine di erogare un servizio di 

qualità;  

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  

- intervenire, per la parte di propria competenza, e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

 

5) Finalità specifiche dello studio della disciplina:  

- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di 

rischio 

- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei 

produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica 

- progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le esigenze dell’utenza 



- gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche 

- applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali 

- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro adozione 

- utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

6) Metodologie utilizzate : 

  Lezione frontale, uscite sul territorio per raccolta materiale vegetale e  esercitazioni in bosco,  visite aziendali e a cantieri  forestali,  lavori di gruppo, 

testimonianze e incontri con professionisti del settore 

 

7) Strategie per il recupero:  

 Recupero in itinere con attività in piccoli gruppi, assegnazione compiti specifici, verifiche e/o interrogazioni su piccole parti di programma 

 

  

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 

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

ABILITÀ del quinto anno 

RIPORTARE LE ABILITA’ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA 

Abilità minime del quinto anno 

Definire le abilità minime per BES 

Individuare il parco macchine necessario all’azienda forestale in 

relazione al contesto operativo. 

Riconoscere le diverse tipologie organizzative del cantiere forestale. 

Applicare i concetti base della gestione forestale sostenibile. 

Riconoscere e valutare i principali legni italiani in base alle loro 

caratteristiche tecnologiche e ai difetti. 

Individuare gli assortimenti più idonei in base alle caratteristiche del 

materiale legnoso e alla sua trasformazione. 

Interagire con gli Enti pubblici per domande di taglio nei cedui e nella 

fustaia, aste pubbliche. 

 

Riconoscere le principali macchine utilizzate nel cantiere forestale 

Conoscere e interpretare le principali caratteristiche tecnologiche 

del legno 

Ripartire il materiale legnoso nei diversi assortimenti 

 

CONOSCENZE, CONTENUTI  ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUINTA   

Conoscenze 

 

 

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). 



Richiami di selvicoltura generale. 
 
 
 
 
 
Principi di assestamento forestale 
 
 
 
 
 
 
Normativa di settore e procedure 
burocratiche 
 
 
 
 
Tecnologia del legno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzazioni e  meccanizzazione forestale 
 
 
 
 
 

Richiami sullle principali tecniche di 
governo e trattamento del bosco; Teorie e 
metodi della gestione forestale sostenibile. 
 

 

La pianificazione forestale. Fasi operative 

del piano di assestamento. Specificità  

nell’assestamento dei cedui e delle fustaie. 

 

  

Normativa forestale nazionale e regionale; 

il Regolamento forestale; procedure 

burocratiche per la realizzazione di 

interventi selvicolturali.  

 

Morfologia del legno; proprietà fisiche e 

composizione chimica; le caratteristiche 

dei principali legni nostrani; assortimenti e 

destinazioni commerciali: travi, assi e 

massello, compensato, 

lamellare,laminati,MDF, multistrati, 

paniforte, tamburato, truciolato, radiche, 

sughero; cenni sui derivati dal legno: 

carbone, catrame e prodotti gassosi; 

metanolo; glucosio e etanolo; tannini; 

resine, caucciù¹, cellulosa 

Norme di sicurezza relative al cantiere 

forestale; richiami sulle fasi di utilizzazione 

del legname in bosco, preparazione degli 

assortimenti legnosi; sistemi di esbosco; 

Caratteristiche e funzionamento della 

 Conoscere le forme di governo e i tipi di trattamento  

fondamentali 

 

 

Individuare gli elementi fondamentali di un piano di 

gestione territoriale e impostare una relazione tecnica  

 

 

 

Essere in grado di risalire alle fonti normative di interesse. 

Conoscere i contenuti del regolamento forestale regionale 

in merito alle utilizzazioni 

 

Descrivere  la struttura macroscopica e microscopica del 

legno. Utilizzare i fondamentali parametri descrittivi del 

legno. Interpretare una chiave dicotomica per il 

riconoscimento dei legnami. 

Definire i diversi assortimenti commerciali 

 

 

 

 

Conoscere le norme di sicurezza nelle varie fasi del 

cantiere forestale 

 

Conoscere caratteristiche e funzionamento della trattrice 



 

 

 

 

La filiera legno 

trattrice forestale e delle macchine per le 

utilizzazioni forestali. 

Macchine per l’esbosco per via aerea. 

 
 
Analisi e sviluppo delle filiere produttive 
bosco - legno – industria e bosco - legno - 
energia. 
Eco-certificazione dei prodotti forestali 
 

forestale e riconoscer le  principali macchine per le 

utilizzazioni forestali e l'allestimento degli assortimenti. 

Distinguere le principali tipologie di macchine per l'esbosco 

per via aerea 

 

9) STRUMENTI DI VALUTAZIONE,  E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

Verifiche  strutturate  sommative  alla fine di ogni U.D.; una prova al mese  circa. 

Prove orali per il recupero delle insufficienze 

 



 

10) CRITERI DI VALUTAZIONE 

- 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 

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. 

 

Osasco, 28 novembre 2021 

 

I docenti di Selvicoltura: prof.ssa Laura Gianola 

                   prof. Massimo Bruno 

   

 


