
Programmazione Didattico-Curricolare

A.S. 2021/22

INDIRIZZO: “AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE”

CLASSI QUARTE: 4^M, 4^N

ASSE GENERALE

ASSE LINGUISTICO (ITALIANO, INGLESE)

COMPETENZE

Competenza n°1: 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.

Competenza n°2: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative di vari contesti: sociali, culturali, scientifici ed
economici, tecnologici e professionali.

Competenza n°3: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine della mobilità di studio e
di lavoro.

Competenza n°4: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro.

Competenza n°5: individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete.



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTI: MANCA PATRIZIA, GAZZA MASSIMO

Abilità

- Comprendere testi di diversa tipologia e complessità.

- Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua
italiana dal Medioevo.

- Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e di
ricerca.

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano
ed internazionale del periodo considerato.

- Esporre informazioni e argomentazioni in diverse situazioni comunicative.

- Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei
destinatari dei servizi.

- Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio.

- Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui.

- Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e di
ricerca.

- Ideare e realizzare testi, semplici multimediali su tematiche culturali di studio
e/o professionali.

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per gestire la comunicazione.

Saperi essenziali

- L’affermazione dell’Italiano come lingua nazionale

- Caratteristiche, struttura di testi scritti di autori famosi e repertori di testi
specialistici del periodo trattato.

- Testi d’uso in relazione ai contesti.



- Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione in contesto
professionale.

LETTERATURA

- Il Seicento in Italia: Galileo Galilei

- Il teatro di William Shakespeare

- La nascita del romanzo: il Don Chisciotte di Cervantes

- L’Illuminismo in Francia e in Italia

- Il teatro di Carlo Goldoni

- Il romanzo europeo del Settecento: il romanzo epistolare

- Il Romanticismo: Ugo Foscolo e Giacomo Leopardi

- Alessandro Manzoni

LINGUA STRANIERA (Inglese)

DOCENTI: ANTICHI ENRICHETTA

Si riportano le abilità indicate nel Quadro Comune Europeo di Riferimento.

CLASSE 4°: livello B1

Abilità

·       Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il
tempo libero ecc.

·       Sa muoversi in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di
cui parla la lingua.

·       Sa scrivere testi semplici su temi  personali.

·       È in grado di raccontare esperienze ed avvenimenti, di esprimere sogni,
speranze e ambizioni, di esporre brevemente ragioni sulle sue opinioni.

·       Utilizza i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per
comprendere in modo globale testi scritti brevi e semplici.



SAPERI ESSENZIALI

Grammar

● Past Simple vs Past continuous

● Defining relative clauses

● Will, may, might for predictions

● Future form revision

● Zero, First conditional

● Articles

● Past perfect

● The Passive

Vocabulary

● Crime

● Natural Disasters

● Physical appearance

● Tv, Media, Films, Media jobs

Functions

● Talking about what was happening

● Giving and justifying opinions

● Making predictions

● Giving a presentation



● Describing appearance

● Describing TV programmes and films

● Taking part in a conversation

● Lettura e comprensione di brevi testi tecnici semplificati

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: ANTICHI SERGIO, VIANI FEDERICA

Abilità

- Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse.
Assumere posture corrette in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e
sportivi, auto valutarsi ed elaborare i risultati. Cogliere le differenze ritmiche nelle
azioni motorie.

- Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della
sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti. Conoscere gli elementi
fondamentali del primo soccorso.

- Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in
modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell'attività scelta e trasferire
metodi e tecniche di allenamento adattandole alle esigenze.

- Trasferire e ricostruire tecniche, strategie e regole, adattandole alle capacità,
esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. Cooperare in équipe, utilizzando e
valorizzando le propensioni e le attitudini individuali.

- Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e
negli spazi aperti.

Saperi essenziali

-        Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette
e le funzioni fisiologiche.

-        Riconoscere il ritmo delle azioni.

-        Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione
motoria e sportiva, la teoria e metodologia dell'allenamento sportivo.



-        Conoscere la struttura e l'evoluzione dei giochi e degli sport affrontati, anche
della tradizione locale, e l'aspetto educativo e sociale degli sport.

-        Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza
personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti.

-        Conoscere gli elementi fondamentali del primo soccorso.

ASSE STORICO SOCIALE

COMPETENZE

Competenza n°1: 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.

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

Competenza n°2: 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.

Acquisire informazioni sulle caratteristiche geo-morfologiche e antropiche del
territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi
adeguati.

Competenza n°3: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e
di lavoro.

Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, anche a
soggetti di altre culture.

Competenza n°4: riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali.

Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali del
territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati.

Competenza n°5: riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il
benessere individuale e collettivo.



Competenza in uscita n°6: comprendere e utilizzare i principali concetti relativi
all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.

Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i principi di base
dell’economia.

Competenza in uscita n°7: padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.

Competenza in uscita n°8: utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi
culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi

STORIA

DOCENTE: MANCA PATRIZIA, GAZZA MASSIMO

Abilità

-        Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e
tecnologiche

-        Ricostruire processi di trasformazione e cambiamento individuando elementi di
persistenza e di continuità

-        Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi e politici e culturali

-        Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche

-        Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici.

-        Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali

Saperi essenziali

Progresso, riforme e rivoluzioni:

-        La Rivoluzione industriale

-        L’età dell’Illuminismo

-        La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti



-        La  Rivoluzione francese

-      Controrivoluzione e fermenti nazionali:

-        L’età napoleonica

-        Il Congresso di Vienna e la Restaurazione

Il Risorgimento italiano:

-        L’affermazione della società borghese industriale

-        L’Unità di Italia

-        L’Italia dopo l’unità

-       Industria, tecniche, scienze, democrazia e colonialismo:

-        La seconda Rivoluzione industriale

-        Democrazia e nazionalismo

-        Le grandi potenze si spartiscono il mondo

RELIGIONE

DOCENTE: LANZI SIMONA, LA GINESTRA CRISTINA

Abilità

-        Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra
senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il
concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre
religioni o sistemi di pensiero.

-        Etica della persona: il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel
tempo in relazione con altre culture, religioni o sistemi di significato.

Saperi essenziali



-        La libertà. Analisi del significato della parola nei vari contesti, sociale, politico,
individuale, religioso e familiare

-        La libertà: coscienza e responsabilità. Sviluppo della coscienza morale. La
responsabilità della scelta.

-        Powerpoint sulla storia della libertà per l'uomo

-        La libertà secondo i ragazzi. Brain storming

-        La libertà e il male.

-        Uso responsabile della libertà: consapevolezza delle proprie scelte, limiti della
libertà –

-        IL CARCERE E IL RAVVEDIMENTO

-         DIPENDENZE: Alcol, droghe, il potere della rete, gioco d’azzardo

-        IL TESTAMENTO BIOLOGICO E L'EUTANASIA

-        LA VITA COME DONO E DIRITTO: il concepimento e la vita prenatale; aborto;
lettura testo di O.Fallaci e Suora Bosniaca nel conflitto ex iugoslavia; la
testimonianza di Jesse Jansen

-        BIOGENETICA: fecondazione assistita e manipolazioni genetiche anche in
agricoltura

-        Etica:visione film  “Gattaca”

-        LA MALATTIA E L'ACCETTAZIONE DELLA MORTE

-        Norme giuridiche per tutelare l'integrità della persona umana e i valori morali
all'interno della famiglia riguardo alle cure mediche invasive

-        L’OMOSSESSUALITÀ: la fatica di accettare la propria diversità e il
riconoscimento da parte della cultura dominante. L’accoglienza nel messaggio di
Cristo. La teoria del Gender: ascolto intervista Michela Marzano professoressa
ordinaria di filosofia morale all’Université Paris Descartes.

- PROGETTO: MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE - Modulo
costituzione, che consentirà di approfondire il concetto di libertà di espressione e il
valore della parola.

-



2. Si è ciò che si comunica

Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.

3. Le parole danno forma al pensiero

Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.

4. Prima di parlare bisogna ascoltare

Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.

7. Condividere è una responsabilità

Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.

8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare

Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.

9. Gli insulti non sono argomenti

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC ETICA E DIRITTI UMANI

DOCENTE: TRABACCONE ANDREA

Abilità

-        Adottare comportamenti volti a rifiutare ogni forma di discriminazione razziale,
ideologica, politica, religiosa e culturale sostenendo dunque concetti quali la libertà e
la giustizia.

-        Comprendere il valore primario della dignità dell’uomo e dei suoi diritti
fondamentali irrinunciabili e della solidarietà tra gli uomini a livello nazionale ed
internazionale al di sopra di ogni pregiudizio razziale, culturale, di sesso,politico,
ideologico e religioso.

-        Capacità di dare motivazioni a sostegno delle proprie idee nell’assoluto rispetto
di quelle altrui.

-        Sviluppare le capacità logico-razionali e argomentative volte al raggiungimento
e alla formulazione di un proprio giudizio morale.



Sviluppare un’attitudine a ricercare i caratteri di ciò che costituisce una “buona vita” e
una “società giusta” secondo la propria visione morale.

Saperi essenziali

- Rudimenti di etica: Etica individuale e sociale (felicità, libertà, giustizia, valori);
Etica applicata ai seguenti ambiti: tecnica e tecnologia, ambiente, mass media,
lavoro, economia.

-        Diritti umani e diritti sociali.

- La storia dei Diritti umani attraverso i documenti principali che hanno preceduto
la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo.

- Biografia di uomini e donne “esemplari”. Individuare e conoscere le storie e le
attività di uomini e donne che hanno fatto scelte e compiuto azioni di alto valore
etico.

ASSE

MATEMATICO

COMPETENZE

Competenza n°8: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento.

Competenza n°10: comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia,
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.

Competenza n°12: utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali
per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi.

MATEMATICA

DOCENTI: SANTINI GIULIA, COLAZZO ALESSANDRA

Abilità

ALGEBRA

● Riconoscere se una data corrispondenza tra insiemi è una funzione.

● Dedurre dal grafico di una curva se si tratta di una funzione o no.



● Dedurre dominio e codominio di una funzione rappresentata graficamente.

● Determinare il campo di esistenza, le simmetrie e il segno e le intersezioni con
gli assi cartesiani di semplici funzioni razionali (intere e fratte).

● Operare con le potenze ad esponente reale

● Applicare la definizione e le proprietà dei logaritmi

● Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche di tipo elementare o ad esse
riconducibili

● Rappresentare ed interpretare grafici di

funzioni esponenziali e logaritmiche

● Comprendere il concetto di limite

● Calcolare i limiti di semplici funzioni

● Saper riconoscere e calcolare le forme indeterminate

Saper mettere in relazione il risultato di un limite con il comportamento grafico della
funzione

Saperi essenziali

-        Definizione e concetto di funzione

-        Dominio e codominio di una funzione, parità e disparità di una funzione, altre
proprietà delle funzioni.

-        Potenza ad esponente reale.

-        Rappresentazione grafica di una funzione esponenziale

-        Equazioni esponenziali di tipo elementare

-        Equazioni esponenziali risolvibili mediante variabile ausiliaria

-        Disequazioni esponenziali

-        Concetto di un logaritmo di un numero reale. Proprietà dei logaritmi.

-        Rappresentazione grafica di una funzione logaritmica. Campo di esistenza di
una funzione logaritmica.



-        Equazioni logaritmiche di tipo elementare.

-        Equazioni logaritmiche risolvibili tramite variabile ausiliaria.

-        Disequazioni logaritmiche.

-        Intervalli ed intorni. Punti di accumulazione di un insieme.

-        Concetto di limite: approccio intuitivo.

-        Limite finito per una funzione in un punto, limite infinito per una funzione in un
punto, limite per una funzione all'infinito.

-        Concetto di limite sinistro e destro di una funzione in un punto.

-        Teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite.

-        Operazioni sui limiti

-        Forme determinate e forme indeterminate.

-        Definizione di una funzione continua in un punto e in un intervallo.

-        Punti di discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di prima specie, di
seconda specie, di terza specie.

ASSE

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO e PROFESSIONALE

COMPETENZE

Competenza n°1 (PROFILO DI INDIRIZZO): gestire soluzioni tecniche di produzione e
trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle
normative nazionali e comunitarie. È in grado di riconoscere le caratteristiche dei
diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici soluzioni
tecniche.

Competenza n°2 (PROFILO DI INDIRIZZO): gestire sistemi di allevamento e di
acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle produzioni.
Riconoscere le caratteristiche dei diversi tipi di allevamento e acquacoltura anche in
relazione alle specifiche razze e specie allevate.

Competenza n°4 (PROFILO DI INDIRIZZO): descrivere e rappresentare le
caratteristiche ambientali e agro-produttive di un territorio, anche attraverso l’utilizzo



e la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati.
Riconoscere le diverse caratteristiche ambientali e agro-produttive di un territorio.

Competenza n°9: gestire attività di progettazione e direzione delle opere di
miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario e forestale, attuando
sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica aziendale, interagendo con gli enti
territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di
miglioramento fondiario e di sviluppo rurale.

Competenza n°6 (PROFILO DI INDIRIZZO): Individuare e attuare processi di
integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle filiere
agroalimentari e forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti
agricoli, agroindustriali, silvo-pastorali, dei servizi multifunzionali realizzando progetti
per lo sviluppo rurale. Distinguere gli elementi caratterizzanti le diverse filiere
produttive in funzione della loro valorizzazione.

AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE

DOCENTI: Proff. GIUSTI GIUSEPPE, CASTELLINO MARIA, SISTO GIUSEPPE

Abilità

-        Saper riconoscere le diverse specie arboree attraverso individuazione di
caratteri morfologici distintivi.

-        Saper individuare le corrette tecniche di coltivazione delle diverse specie
arboree: potatura, difesa integrata.

-        Individuare attrezzi agricoli in grado di migliorare l’efficienza produttiva in modo
sostenibile.

-        Saper individuare la corretta gestione dei frutteti seguendo i disciplinari di
produzione integrata regionali.

-        Saper riconoscere le principali specie da frutto, i rami fruttiferi e le fasi
fenologiche.

-        Saper eseguire le analisi quantitative e qualitative dei frutti.

Saperi essenziali

-        Arboricoltura generale: morfologia e fisiologia delle colture arboree.



- Tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale per tutte le specie oggetto
di studio.

-        Principali attrezzature utilizzate in agricoltura tradizionali e innovative.

- Il Pesco: inquadramento botanico, esigenze ambientali, tecnica colturale
(concimazioni, diserbo e difesa secondo disciplinare di produzione integrata).

-        Attività esercitative aziendali relative alle tecniche di gestione del frutteto.

- L’Albicocco: inquadramento botanico, esigenze ambientali, tecnica colturale
(concimazioni, diserbo e difesa secondo disciplinare di produzione integrata).

- Il Ciliegio: inquadramento botanico, esigenze ambientali, tecnica colturale
(concimazioni, diserbo e difesa secondo disciplinare di produzione integrata).

- Il Susino: inquadramento botanico, esigenze ambientali, tecnica colturale
(concimazioni, diserbo e difesa secondo disciplinare di produzione integrata).

-        Attività esercitativa aziendale relativa alla potatura della vite e delle pomacee.

- L’Actinidia: inquadramento botanico, esigenze ambientali, tecniche colturali

(concimazioni, diserbo e difesa secondo disciplinare di produzione integrata).

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO E SOCIOLOGIA AGRARIA

DOCENTI: PINNA MARCO

- Caratteristiche degli indicatori ecologici: indicatori chimici e indicatori biologici;

bioindicatori per la qualità di aria, acqua e suolo e cenni sulle principali metodiche di

determinazione dell'inquinamento nei diversi comparti.

- L’acqua e l’agricoltura: concetto di impronta idrica, consumo di acqua nelle

diverse attività produttive e in particolare nelle attività agricole; principi di irrigazione

razionale e impiego ottimale delle risorse idriche, irrigazione sostenibile; richiami sui

contenuti idrici del terreno;



- Irrigazione: concetto di comprensorio e distretto irriguo, superficie topografica,

superficie irrigabile e superficie irrigua; rete primaria, secondaria e terziaria.

- Attività di bonifica: reti del Consorzio; Funzioni della Bonifica e del Consorzio di

Bonifica; perimetro contributivo; classificazione delle opere idrauliche; Piano

Generale di Bonifica. Cenni sul Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

-        Valutazione della qualità delle acque irrigue e relativi parametri qualitativi delle
acque ad uso irriguo: tipi di acque disponibili; rischi connessi all'impiego di acque
irrigue; salinità e sodicità; presenza di sodio e suoi effetti sulla struttura del terreno e
sulla capacità di infiltrazione dell'acqua nel terreno; richiami sulle proprietà
osmotiche e sulla struttura del terreno; modalità di espressione della salinità nelle
acque d'irrigazione: Sali Totali

Abilità

-        Identificare e classificare i principali ecosistemi agroforestali.

-        Descrivere i principali paesaggi naturali, agrari e forestali.

-        Leggere ed interpretare la cartografia tematica di settore.

-        Individuare le principali norme applicabili allo sviluppo di produzioni di qualità.

-        Individuare e applicare le norme di tracciabilità e di tutela per i diversi prodotti
agro-alimentari e forestali.

-        Ricercare e utilizzare i sistemi informativi geografici ai fini di elaborare carte
tematiche territoriali.

-        Individuare i livelli essenziali di biodiversità degli ecosistemi e degli agro
ecosistemi.

-        Individuare i livelli essenziali di biodiversità degli ecosistemi e degli agro
ecosistemi.

-        Individuare le connotazioni specifiche di ciascuna area protetta e le normative
di riferimento.

Saperi essenziali

-        Caratteristiche degli indicatori ecologici: indicatori chimici e indicatori biologici;
bioindicatori per la qualità di aria, acqua e suolo e cenni sulle principali metodiche di
determinazione dell'inquinamento nei diversi comparti.



- L’acqua e l’agricoltura: concetto di impronta idrica, consumo di acqua nelle

diverse attività produttive e in particolare nelle attività agricole; principi di irrigazione

razionale e impiego ottimale delle risorse idriche, irrigazione sostenibile; richiami sui

contenuti idrici del terreno;

- Irrigazione: concetto di comprensorio e distretto irriguo, superficie topografica,

superficie irrigabile e superficie irrigua; rete primaria, secondaria e terziaria.

- Attività di bonifica: reti del Consorzio; Funzioni della Bonifica e del Consorzio di

Bonifica; perimetro contributivo; classificazione delle opere idrauliche; Piano

Generale di Bonifica. Cenni sul Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

- Valutazione della qualità delle acque irrigue e relativi parametri qualitativi delle

acque ad uso irriguo: tipi di acque disponibili; rischi connessi all'impiego di acque

irrigue; salinità e sodicità; presenza di sodio e suoi effetti sulla struttura del terreno e

sulla capacità di infiltrazione dell'acqua nel terreno; richiami sulle proprietà

osmotiche e sulla struttura del terreno; modalità di espressione della salinità nelle

acque d'irrigazione: Sali Totali Disciolti e Conducibilità Elettrica; analisi di tabelle che

mettono in relazione la salinità con le possibili limitazioni d'uso delle acque irrigue;

analisi qualitative e quantitative; effetti da ioni specifici ed eventuale presenza di

elementi tossici; limiti di tossicità dei microelementi; temperatura; solidi in

sospensione nelle acque d'irrigazione (inorganici e organici); pH: valori ottimali e

limite; analisi delle tabelle di riferimento per i referti di analisi; parametri BOD, COD e

indice di biodegradabilità; azoto totale, nitrati, nitriti, fosfati e fenomeni di

eutrofizzazione; effetti dei residui di prodotti fitosanitari; coliformi e streptococchi e

precauzioni di impiego delle acque contaminate.

- Analisi dei report sulla qualità delle acque d'irrigazione del Consorzio di Bonifica

dell'Emilia Centrale e i report regionali di

-        Arpae Emilia Romagna, con i relativi parametri analitici.

-        Cenni sui metodi di campionamento delle acque irrigue.



- Strumenti per la conoscenza del territorio: cenni sui GIS e loro utilità in

agricoltura; cenni su Irrinet; carte tematiche: carta dei suoli della Regione Emilia

Romagna; carte della vegetazione.

- Associazioni vegetali del territorio; cenni sul ruolo dei boschi; criteri per definire

l’adattabilità delle piante ad un ambiente: terreno; clima (temperatura, luce, umidità).

- Cenni di fitogeografia; zone climatico-forestali italiane e loro caratteristiche;

fasce di vegetazione e piani di vegetazione e limite della vegetazione arborea; cenni

sulle zone di vegetazione europee; areali di diffusione delle specie del territorio.

- Caratteristiche del territorio regionale (elementi geografici, climatici, pedologici,

vegetazionali) e flora spontanea della Regione Emilia Romagna, con particolare

riferimento alla flora della provincia di Reggio Emilia nei diversi piani vegetazionali:

piante di interesse paesaggistico del territorio reggiano della fascia di pianura,

collina e montagna.

- Funzioni delle aree verdi; elementi vivi e inerti di un'area verde; le diverse

funzioni delle piante, in particolare nel verde ornamentale; approfondimento sulle

piante da frutteto familiare: piccoli frutti e varietà antiche di piante da frutto; cenni

sulle piante autoctone da siepe; classificazione delle tipologie di verde pubblico e

privato, cenni sul verde verticale; problematiche gestionali del verde pubblico: parchi

e verde stradale (approfondimento sui parcheggi verdi e sulle piante idonee da

impiegare); problematiche gestionali nel verde privato e responsabilità civile del

proprietario in caso di danni arrecati a cose o persone; operazioni di manutenzione

ordinaria e straordinaria e cenni sul libro manutenzione; criteri progettuali in ambito

pubblico e privato e analisi delle esigenze manutentive di un'area verde; fasi di analisi

che precedono il progetto; principi di progettazione nel verde pubblico e privato;

considerazioni relative agli aspetti estetici, funzionali, di sicurezza nella

progettazione di diverse tipologie di verde pubblico e del verde privato; cenni sulla

normativa di settore; criteri compositivi e fattori da considerare nella scelta delle

piante da inserire in un'area verde; classificazione di alberi, arbusti e piante erbacee

per dimensioni, portamento, fogliame, fioriture e colorazioni; piante ornamentali e

autoctone; distanze legali d'impianto e distanze dai confini di proprietà, fasce di



rispetto da strade e ferrovie; sesti d'impianto nelle realizzazioni e calcolo delle piante

necessarie per la realizzazioni di siepi e aiuole; cenni sui documenti progettuali

(progetto di massima ed esecutivo; relazioni tecniche; schemi d'impianto; computo

metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi).

- Caratteristiche del materiale vivaistico impiegato nel verde ornamentale:

categorie di materiali e distinzione in funzione della tecnica di propagazione e della

tecnica di trapianto (piante in zolla, in vaso e a radice nuda); standard vivaistici del

materiale vegetale e criteri per la sua valutazione qualitativa e commerciale.

- Esercitazione di progettazione del verde: impostazione dello schema d'impianto

di una siepe mista di campagna; concetto di scala di riduzione nei disegni di

progetto; ipotesi di un sesto d'impianto; richiami sulle principali specie autoctone del

territorio; scelta delle essenze vegetali per la realizzazione di una siepe mista

autoctona di campagna. Impostazione di un computo metrico estimativo e

consultazione degli elenchi prezzi per le opere a verde disponibili sui siti ufficiali.

- Introduzione agli Strumenti di pianificazione territoriale e principi di

pianificazione: pianificazione del territorio e sue finalità; criteri di pianificazione

territoriale e uso delle carte tematiche; criteri e scopi della pianificazione

paesaggistica; differenza tra governo e pianificazione del territorio.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA

DOCENTI: CASTELLINO MARIA, GIUCA VINCENZO

Abilità

- Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà
naturale.

- Comprendere che i concetti e le teorie scientifiche non sono definitivi ma in
continuo sviluppo.

- Individuare e applicare piani di coltivazione sostenibile.



- Utilizzare in modo corretto la terminologia scientifica.

- Individuare le tecniche di gestione delle risorse del suolo e delle acque

- Identificare le tecnologie innovative e sostenibili

- Identificare metodi di miglioramento genetico

- Individuare le principali biotecnologie innovative di ingegneria genetica e di
gestione delle problematiche ambientali

- Individuare l’impiego di applicazioni biotecnologiche mediante l’impiego di
biocombustibili, biofertilizzanti e biofitofarmaci.

- Attuare piani per il controllo sostenibile dei parassiti

Saperi essenziali

- Sfide globali e agricoltura sostenibile

- Difesa ambientale e agricoltura ecocompatibile

- Modelli climatici e agricoltura sostenibile

- Produzione agricola e sostenibilità alimentare

- Unione Europea, politica ambientale e PAC

Produzioni agricole e tutela delle risorse

- Azienda, sostenibilità, gestione delle risorse

- Ecosistema suolo e sostenibilità

- Uso del suolo, acqua e irrigazione

- Pratiche agricole e fertilità del suolo

- Controllo e prevenzione delle piante infestanti

- Tutela della biodiversità

-        Agricoltura, innovazioni e ambiente

- Tecnologie innovative e sostenibilità

- Biotecnologie di base per le produzioni sostenibili



- Il miglioramento genetico

- Le colture cellulari e vegetali

- Biotecnologie innovative e ingegneria genetica

- Genico, transgenico, biotecnologico

- Biotecnologie e gestione delle problematiche ambientali

- BIO: combustibili, fertilizzanti, prodotti fitosanitari

- Biotecnologie e controllo sostenibile dei parassiti

ECONOMIA AGRARIA

DOCENTI: DELRIO LORENA

Abilità

-        Eseguire correttamente semplici esercizi di matematica finanziaria.

- Saper individuare i diversi indirizzi produttivi dell’azienda, i mezzi produttivi
necessari e le specifiche voci di spesa.

- Interpretare e analizzare il bilancio economico e contabile ai fini della valutazione
dell’efficienza aziendale e del risultato economico.

-        Eseguire correttamente le registrazioni contabili.

-        Redigere la documentazione contabile e fiscale prevista dagli obblighi di legge.

-        Individuare le criticità del sistema agroalimentare nazionale

-        Analizzare i contratti di compravendita.

-        Comprendere i meccanismi che regolano il mercato dei prodotti agricoli

Saperi essenziali

- Elementi di matematica finanziaria: interesse semplice, composto, annualità
limitate e illimitate, redditi transitori e permanenti, riparti, periodicità.

- Struttura dell’azienda agraria: mezzi di produzione, persone economiche e
compensi.



- L’imprenditore agricolo: aspetti giuridici ed economici. Tipi di impresa e forme di
conduzione. Il reddito netto delle diverse figure di imprenditore agricolo.

- La multifunzionalità dell’azienda agraria, attività connesse all’agricoltura
previste dal codice.

-        Il bilancio dell’azienda agraria: tipi di bilancio. Affitto dei fondi rustici.

-        Principi e strumenti della contabilità agraria, il patrimonio e l’inventario

-       Documenti contabili, tipologia dei documenti di accompagnamento delle merci.

-       Caratteristiche del sistema agroalimentare nazionale.

-        Tipologia dei contratti di vendita di settore, integrazione orizzontale e  verticale

-       Il mercato dei prodotti agroalimentari

LABORATORIO DI BIOLOGIA E CHIMICA APPLICATA AI PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE

DOCENTI: NOTARI GIOVANNI

Abilità

-        Ripasso della Caseificazione, la coagulazione presamica e acida, le principali

fasi di lavorazione con particolare riferimento al Parmigiano Reggiano

-        Riconoscere le caratteristiche biologiche, nutrizionali e fisico-chimiche dei

prodotti trasformati.

-        L’industria enologica Composizione dell’uva, maturazione e raccolta (tipologie

di vendemmia meccanica). I lieviti enologici, la trasformazione del mosto in vino

(fermentazioni alcolica e glicero-piruvica). L’uso dell’anidride solforosa in enologia e

gli enzimi del mosto.

-        La vinificazione in rosso, macerazione delle vinacce. Ammostamento,

operazioni prefermentative, conduzione della fermentazione e della macerazione, la

fermentazione malo-lattica.



-        La vinificazione in bianco senza macerazione, con macerazione carbonica e

breve macerazione. Ammostamento e conduzione della fermentazione.

-        Correzione della acidità  e precipitazioni (travasi)

-        Riconoscere e intervenire nelle diverse fasi di lavorazione dei sistemi di

produzioni

-        Operazioni di finitura e chiarifica, affinamento in fusti di legno, il

confezionamento (valorizzazione dei sottoprodotti della vinificazione)

-        Tecniche speciali di vinificazione e prodotti enologici speciali, i vini rosati, il vino

novello e gli spumanti (metodo classico e Charmat

-        I componenti del vino, le malattie di origine microbica, i difetti di origine

chimica.

-         Le materie prime, il processo di produzione della birra.

-        fermentazione acetica. L’aceto balsamico.

Saperi essenziali

-        Le principali fasi della produzione e della stagionatura

-        Visita al Caseificio

-        Lab sulle caratteristiche biologiche degli alimenti

-        Gli indici di maturazione dell’uva

-        Saper utilizzare il mostimetro e il rifrattometro.

-        Determinare l’acidità totale del vino (pH)

-        Riconoscere i principali lieviti enologici, osservazione al microscopio,

-        La moltiplicazione

-        Fasi di lavorazione ed elementi critici in funzione dell’obiettivo tecnologico del
processo di trasformazione dell’uva



-        Progetto di Micro-Vinificazione insieme alla classe 5B

-        Saper effettuare le principali analisi chimico fisiche su mosto e vino

-        Acidità totale

-        Acidità volatile

-        Zuccheri riducenti

-        Anidride solforosa

-        Grado alcolico (Malligand e bilancia idrostatica)

-        Guida all’analisi sensoriale

-        Produzione dell’aceto di vino

TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE

DOCENTI:PROFF. PINNA MARCO, ARACRI CATERINA

Abilità

-        Utilizzare tecniche di coltivazione in campo.

-        Applicare metodi di raccolta dei prodotti da semina adeguati al trasporto e alla
commercializzazione.

-        Riconoscere lo stato di salute delle piante individuando l’eventuale presenza di
parassiti e patologie più comuni.

-        Riconoscere le caratteristiche morfologiche e funzionali delle razze animali più
allevate nel territorio.

-        Identificare le esigenze degli animali nelle diverse fasi di crescita e nei diversi
momenti fisiologici.

-        Identificare le esigenze degli animali nelle diverse fasi di crescita e nei diversi
momenti fisiologici.

-        Riconoscere gli alimenti destinati al bestiame.

-        Identificare le specifiche esigenze di trattamento alimentare ed
igienico-sanitario degli animali in relazione alla specie e all’ambiente.



-        Valutare se gli spazi dedicati agli allevamenti sono in ordine e in efficienza.

-        Riconoscere le più comuni patologie, valutare lo stato degli animali e
individuare le principali norme igienico-sanitarie al fine di mantenere gli animali in
buono stato di salute e risolvere semplici problemi di salute.

-        Applicare le necessarie misura di allevamento e trattamento degli animali e dei
loro prodotti ai fini della vendita.

-        Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo dell’efficienza
tecnico-economica e della sostenibilità.

-        Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la qualità delle produzioni
erbacee.

-        Definire sistemi e modalità di allevamento correlati alle situazioni ambientali e
al livello delle tecniche realizzabili.

-        Individuare modalità specifiche per realizzare produzioni di qualità.

Saperi essenziali

RIPASSO SU:

-        ERBA MEDICA

-        LEGUMINOSE E CERALICOLE FOREGGERE NEI PRATI POLIENNALI POLIFITI

-        ZOOTECNIA: BOVINI DA LATTE E DA CARNE

-        Ripasso per la preparazione all’esame di qualifica di operatore agricolo: erba

medica - leguminose e ceralicole foreggere – tipologie di allevamento dei bovini

da latte e da carne, ambienti di stabulazione, alimentazione, riproduzione,

principali razze da latte e da carne allevate in Italia.

-        ERBACEE INDUSTRIALI: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

-        Morfologia, ciclo vegetativo e riproduttivo, esigenze ambientali, tecniche

colturali, trasformazione e utilizzazione

-        MAIS DA GRANELLA



-        Morfologia, ciclo vegetativo e riproduttivo, esigenze ambientali, tecniche

colturali, trasformazione e utilizzazione

-        ERBACEE INDUSTRIALI: SOIA, COLZA, GIRASOLE

-        Morfologia, ciclo vegetativo e riproduttivo, esigenze ambientali, tecniche

colturali, trasformazione e utilizzazione

-        LEGUMINOSE DA GRANELLA: PISELLO, FAGIOLO, FAVA e FAVINO

-        Morfologia, ciclo vegetativo e riproduttivo, esigenze ambientali, tecniche

colturali, trasformazione e utilizzazione

-        SUINICOLTURA

-        Richiami di morfologia e anatomia generale dei suini, l’apparato digerente

dei monogastrici; tipologie di allevamento (aperto, chiuso) suini pesanti e suini

leggeri, ambienti di allevamento, alimentazione, riproduzione, principali razze

allevate in Italia.

-     COLTIVAZIONI ORTICOLE: CUCURBITACEE: Melone, Anguria, Zucca;

SOLANACEE: Melanzana, Patata

-        Morfologia, ciclo vegetativo e riproduttivo, esigenze ambientali, tecniche

colturali, trasformazione e utilizzazione; Anguria Reggiana IGP; Zucca Cappello di

Prete.

-        ATTIVITA’ PRATICA IN AZIENDA AGRARIA

-        Durante l’anno scolastico sono state eseguite operazioni di pulizia degli
spazi verdi comuni, delle stalle chiuse e aperte; inoltre nei vari momenti e per le
diverse colture frutticole, oltre a seguire le diverse fasi fenologiche, sono state
effettuate potature secche e verdi (vite), come pure il diserbo meccanico
(intra-fila a mano). Altre attività hanno interessato le pratiche di selezione dei
semi, semina in serra e successiva messa a dimora delle diverse orticole
coltivate nell’Istituto.
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legalità
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‘700-’800

 
italiano/storia
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-La Costituzione e l'attività
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3
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Educazione
all’ambiente e
salute 

progetto da PCTO : uso delle
etichette alimentari 

laboratorio
biologia e chimica
appl.

2 P Notari

progetto da PCTO “Futuro in
agricoltura”

economia  5 T/P Delrio

Agenda 2030 e obiettivi di
sviluppo sostenibile:
* consumo e produzione
responsabile
*città intelligenti (smart city) 
*consumo e regime e disordini
alimentari
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Educazione alla
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digitale

l’analisi statistica dei big-data per
la descrizione come previsione
dei fenomeni sociali e collettivi 

matematica 3 P Santini G.

Educazione
stradale

La sicurezza sulla strada religione/alternativ
a/ scienze motorie 2 P Antichi S.

totale 34 ore
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