
 
 

 

 

 

AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO, 
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DISCIPLINA -ECOLOGIA E PEDOLOGIA                                CLASSE PRIMA 
 

L’insegnamento di ECOLOGIA E PEDOLOGIA concorre al raggiungimento delle seguenti competenze: 

COMPETENZE ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

- Definire, con riferimenti quantitativi, le 
condizioni ambientali di una zona. 

-Habitat, biocenosi, biotopo, popolazione, 
comunità, paesaggio, bioma. 

 

Capire il significato relativo al trasferimento di materia ed 
energia tra i vari livelli trofici in una catena alimentare 

Saper distinguere i diversi ecosistemi nelle 
sue diverse forme; 

Riconoscere le catene e le reti alimentari. 

Capire l’importanza dei cicli biogeochimici 

- Ecosistemi terrestri, lacustri e fluviali più 
rappresentativi della Sardegna; 

- I livelli trofici; 

- Il ciclo del carbonio e il ciclo dell’azoto, 

 

Individuare le diverse situazioni ambientali che possono 
compromettere la sostenibilità ambientale 

Riconoscere le diverse forme di 
inquinamento; 
Indicare le azioni di mitigazione degli 
interventi agronomici in agricoltura e in 
silvicoltura 

- - Inquinamento delle acque superficiali; 

- - Inquinamento del suolo 

- - Inquinamento vegetale 

- - Indicatori ecologici e i bioindicatori 

- - Lo sviluppo sostenibile  in agricoltura; 

- - Concetto di valutazione di impatto 
ambientale(VIA) 

 Individuare i fattori pedogenetici, le modalità di 
degradazione della sostanza organicai 

-riconoscere i diversi processi di 
degradazione della sostanza organica del 
suolo 
 

- - Natura della sostanza organica ed il 
rapporto C/N 

- - La sostanza organica del suolo ed il 
processo di umificazione, ammonizzazione, 
nitrificazione e denitrificazione 

- - La sostanza organica: pilastro della fertilità 
del suolo 



 
 

 

 

 

MODULO N°1-I caratteri delle realtà ambientali 
 
OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITA’ MINIME COMPETENZE 
1.Conoscere il concetto di ambiente e di 
ecosistema. 

1. saper osservare l’ambiente  intorno a noi 1. Diventare consapevoli dell’importanza 
delle nostre azioni 

2.Conoscere l’ecosistema come insieme delle 
relazioni fra ambiente fisico e viventi. 

2.Organizzare e condurre una ricerca 
ambientale 

2. saper individuare gli elementi che possono 
destabilizzare un determinato ecosistema e le 
azioni che possono rallentare il degrado di un 
determinato ecosistema. 

3. Riconoscere i fattori che caratterizzano un 
ambiente. 

3. Distinguere  gli elementi essenziali di un 
ecosistema 

3. collegare il flusso di energia agli eventi della 
vita quotidiana 

4. Conoscere come fluisce l’energia negli 
ecosistemi. 

  

5. Conoscere il concetto di catena alimentare 
e di rete alimentare 

  

6. Conoscere il ciclo della materia   

7. Conoscere il concetto di produttivita’   

8. Conocscere la Legge di Liebig   

   

   

 
 

Unita didattica n.1 - L’ambiente intorno a noi 
Unità didattica n°2 - La produttività di un ecosistema e i cicli biogeochimici 
 
 
MODULO N°2-Le dinamiche degli ecosistemi 
 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITA’ MINIME COMPETENZE 

1. Conoscenze delle caratteristiche 
ecologiche e climatiche dei grandi 
biomi terrestri, suddivisi in base 
alle fasce latitudinali e altitudinali 

1. Saper  distinguere i diversi 
ambienti tra loro seguendo 
determinati”indicatori”, quali il 
tipo di clima e la conseguente 
vegetazione( ed eventualmente 
fauna) che li popola. 

1. Essere in grado di studiare  
lo”stato di salute”dell’ecosistema 
mediante  l’analisi di semplici 
indicatori 

2. Conoscenza degli ecosistemi creati 
artificialmente dall’uomo, come 
l’ambiente urbano e gli 
agroecosistemi 

2. Saper distinguere gli ecosistemi 
artificiali da quelli naturali 
valutandone i parametri 
ambientali 

 

   

 
U.D. N°1: BIOMI E CLIMA 
U.D. N°2: I TIPI CLIMATICI E GLI ECOSISTEMI 
U.D. N°3: L’AGROECOSISTEMA ARTIFICIALE 
U.D. N°4: L’ECOSISTEMA URBANO, UN AMBIENTE ARTIFICIALE  
 
MODULO N°3- LA SOSTANZA ORGANICA: PILASTRO DELLA FERTILITA’ DEL SUOLO 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITA’MINIME COMPETENZE 

- riconoscere le caratteristiche comuni 
delle piante e le differenze fra piante 
leguminose e gramninacee 

- saper osservare le peculiarità delle 
piante 

- saper individuare  le condizioni 
favorevoli alla mineralizzazione della 
s.o. ed alla umificazione 

- caratterizzare le diverse specie di 
piante 

- saper distinguere una pianta 
leguminosa da una graminacea  

-  

- Definire il rapporto carbonio/ azoto 
nel processo di formazione 
dell’humus 

- Saper riconoscere le piante ed i 
componenti fondamentali che danno 
origine all’Humus stabile e labile 

-  

 
U.D. N° 1: LA SOSTANZA ORGANICA: PILASTRO DELLA FERTILITA DEL SUOLO 
 



 
 

 
MODULO N°4: L’INQUINAMENTO  E  LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITA’ MINIME COMPETENZE 

- conoscere gli inquinanti dell’aria, 
dell’acqua e del suolo 

- saper monitorare  la presenza di 
inquinanti 

- saper valutare i rischi connessi con i 
più diffusi stili di vita 

- sapere quali sono le alternative 
all’uso esclusivo di fonte energetiche 
fossili 

- saper valutare la qualità delle acque - saper operare uno schema di raccolta 
differenziata 

- Conoscere i principali sistemi di 
depurazione delle acque 

- Saper individuare i materiali 
recuperabili 

- Essere in gradi di approntare sistemi 
di difesa dall’inquinamento nei vari 
ambiti 

- Conoscere le caratteristiche dei rifiuti 
e i principali sistemi di trattamento 

- Saper individuare il tipo di energia 
rinnovabile da sfruttare secondo 
diversi ambienti 

 

- Conoscere i criteri per la raccolta 
differenziata 

- Saper interpretare il binomio in 
contrapposizione sviluppo/rischio 

 

- Conoscere i rischi indotti dai campi 
elettromagnetici 

  

- Conoscere le fonti di energia 
rinnovabile 

  

 
U.D. N°1- Inquinamento e l’impatto ambientale 
 
 
 MODULO N°5-L’AZIENDA AGRARIA DIDATTICA 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITA’MINIME COMPETENZE 

- Conoscere le colture erbacce, arboree 
e floricole e gli allevamenti 

- Saper riconoscere le principali piante 
arboree, arbustive ed erbacee  
presenti in azienda 

- Essere in grado di operare in ambito 
aziendale con  serietà e competenza 

- Tecniche dell’allevamento bovino - Saper individuare la composizione per 
categoria dell’allevamento 

- Riuscire a lavorare in gruppo 

- Tecniche dell’allevamento equino - Nozioni di zoognostica e zootecnica - Saper scegliere le attrezzature in 
funzione dei lavori da effettuare 

- Tecniche di viticoltura -  Saper riconoscere la forma di 
allevamento della vite adottata in 
azienda 

- Essere in grado di programmare una 
determinata attività aziendale 

- Tecniche di enologia - Saper riconoscere un terreno ed 
esprimere delle valutazioni 
agronomiche 

 

- Le lavorazioni del terreno - Saper indicare la tecnica di aratura più 
idonea osservando la superficie del 
terreno 

 

- Tecniche di lotta chimica, integrata e 
biologica ai fitofagi 

- Saper riconoscere una determinata 
tecnica di sistemazione idraulico 
agraria di pianura e di collina 

 

- Uso delle trattrici agricole e delle 
macchine operatrici 

- Essere in grado di guidare una 
trattrice agricola con la super visione 
del personale ATA 

 

- Il riconoscimento e classificazione di 
piante erbacee e arboree 

- Saper eseguire diversi tipi di innesto 
di piante arboree e capire 
l’importanza delle biodiversità 

 

- La conservazione delle biodiversità - Riconoscere  le diverse forme di 
trattamento di un bosco 

 

- L’arredo verde urbano - Riconoscere le principali lavorazioni in 
un cantiere forestale 

 

- La struttura del bosco   

- Il cantiere forestale   

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA -ECOLOGIA E PEDOLOGIA     CLASSE SECONDA 
 

L’insegnamento di ECOLOGIA E PEDOLOGIA concorre al raggiungimento delle seguenti competenze: 

COMPETENZE ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

- Definire, con riferimenti quantitativi, le 
condizioni ambientali di una zona. 

-Habitat, biocenosi, biotopo, popolazione, 
comunità, paesaggio, bioma. 

 

Capire il significato relativo al trasferimento di materia ed 
energia tra i vari livelli trofici in una catena alimentare 

Saper distinguere i diversi ecosistemi nelle 
sue diverse forme; 

Riconoscere le catene e le reti alimentari. 

Capire l’importanza dei cicli biogeochimici 

- Ecosistemi terrestri, lacustri e fluviali più 
rappresentativi della Sardegna; 

- I livelli trofici; 

- Il ciclo del carbonio e il ciclo dell’azoto, 

 

Individuare le diverse situazioni ambientali che possono 
compromettere la sostenibilità ambientale 

Riconoscere le diverse forme di 
inquinamento; 
Indicare le azioni di mitigazione degli 
interventi agronomici in agricoltura e in 
silvicoltura 

- - Inquinamento delle acque superficiali; 

- - Inquinamento del suolo 

- - Inquinamento vegetale 

- - Indicatori ecologici e i bioindicatori 

- - Lo sviluppo sostenibile  in agricoltura; 

- - Concetto di valutazione di impatto 
ambientale(VIA) 

 Individuare i fattori pedogenetici, le modalità di 
degradazione della sostanza organicai 

-riconoscere i diversi processi di 
degradazione della sostanza organica del 
suolo 
 

- - Natura della sostanza organica ed il 
rapporto C/N 

- - La sostanza organica del suolo ed il 
processo di umificazione, ammonizzazione, 
nitrificazione e denitrificazione 

- - La sostanza organica: pilastro della fertilità 
del suolo 

Conoscenza delle forme di allevamento e dei tipi di 
inquinamento da azoto nelle falde e le norme relative allo 
smaltimento 

Saper reperire  e applicare le normative 
relative allo smaltimento dei liquami 

- Saper gestire le deiezioni e gli scarichi senza 
provocare inquinamento nell’ambiente in 
cui si opera 



 
 

CONTENUTI E LORO ORGANIZZAZIONE 

 

MODULO I : DAGLI AMBIENTI NATURALI A QUELLI ARTIFICIALI 

Conoscenze - Definire il concetto di biosfera 

- Riconoscere i biomi acquatici e terrestri e identificarli sul globo terrestre 

- Individuare le caratteristiche del clima 

- Caratterizzare gli ecosistemi naturali e gli ecosistemi artificiali 

- Identificare l’agroecosistema rispetto all’ambiente naturale e le sue regole 

Abilità - Osservare un agroecosistema 

- Imparare come progettare un giardino e un parco 

Competenze: - Diventare consapevoli dell’importanza del clima sulla varietà dei biomi 

- Osservare e raffigurare alcuni ecosistemi artificiali 

- Comprendere i punti di forza e quelli di debolezza dell’agroecosistema 

- Riconoscere l’importanza dello studio delle componenti agroambientali per una corretta gestione 

dell’azienda agraria 

Metodologia Gli argomenti saranno proposti quanto più sarà possibile in forma dialogica, attraverso lezioni di tipo frontale e 
partecipata, con continui riferimenti alla vita reale, al fine di stimolare l’interesse degli allievi per la disciplina 

Mezzi e strumenti 

 

Lavagna tradizionale, LIM, Libro di testo 

Verifiche e valutazione 

 

Orali (domande-flash dal posto, verifiche orali alla lavagna o alla LIM) 

Scritte (risoluzione di problemi, verifiche strutturate o semistrutturate) 

Valutazione formativa e sommativa 

 

 

 

MODULO II: IQUINAMENTO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Conoscenze - conoscere gli inquinamenti di aria, terreno suolo 

- sapere come sostituire l’energia fossile 

- conoscere il sistema di depurazione delle acque 

- catalogare i rifiuti e i sistemi di trattamento 

- conoscere i criteri della raccolta differenziata 

- analizzare le fonti di energia rinnovabile 

- conoscere il significato di sviluppo compatibile 

Abilità - interpretare i dati relativi all’inquinamento 

- valutare la qualità delle acque 

- riconoscere i materiali riciclabili 

- scegliere il migliore tipo di energia rinnovabile 

Competenze: - scegliere i sistemi di riciclaggio, depurazione e raccolta differenziata 

- mettere in opera sistemi di difesa anti-inquinamento 

- valutare la qualità degli ambienti di vita 

- sviluppare l’uso di energia da fonti rinnovabili 

Metodologia Gli argomenti saranno proposti quanto più sarà possibile in forma dialogica, attraverso lezioni di tipo frontale e 

partecipata, con continui riferimenti alla vita pratica e professionale, al fine di stimolare l’interesse degli allievi 

per la disciplina 



 
 

Mezzi e strumenti 

 

Lavagna tradizionale, LIM, Libro di testo 

Verifiche e valutazione 

 

Orali (domande-flash dal posto, verifiche orali alla lavagna o alla LIM) 

Scritte (risoluzione di problemi, verifiche strutturate o semistrutturate) 

Valutazione formativa e sommativa 

 

 

MODULO III: GLI ALLEVAMENTI E L’AMBIENTE 

Conoscenze - conoscenza delle forme di allevamento 

- conoscenza dei tipi di inquinamento da allevamenti 

- conoscenza dell’inquinamento da azoto nelle falde 

- conoscenza delle norme relative allo smaltimento 

Abilità - sapere gestire le deiezioni e gli scarichi senza provocare inquinamento nell’ambiente in cui si opera  

Competenze: - saper reperire le normative relative allo smaltimento dei liquami  

- saper applicare le normative riguardanti lo smaltimento dei liquami  
Metodologia Gli argomenti saranno proposti quanto più sarà possibile in forma dialogica, attraverso lezioni di tipo frontale e 

partecipata, con continui riferimenti alla vita pratica e professionale, al fine di stimolare l’interesse degli allievi 

per la disciplina 

Mezzi e strumenti 

 

Lavagna tradizionale, LIM, Libro di testo 

Verifiche e valutazione 

 

Orali (domande-flash dal posto, verifiche orali alla lavagna o alla LIM) 

Scritte (risoluzione di problemi, verifiche strutturate o semistrutturate) 

Valutazione formativa e sommativa 

 

 

 

MODULO IV : GEOLOGIA E PEDOLOGIA 

Conoscenze - I fattori della pedogenesi 

- Le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei suoli 

- L’importanza dell’acqua nel terreno 

- Il profilo del suolo e gli orizzonti 

- La classificazione dei terreni 

- La vocazione colturale dei terreni 

Abilità - Distinguere e interpretare i diversi fattori che sono all’origine dei suoli 

- Giudicare le caratteristiche di un terreno in base alle analisi del profilo 

- Valutare la struttura e il contenuto di sostanza organica 

- Misurare la quantità di acqua nel terreno e valutare il momento opportuno per l’irrigazione 

Competenze: - Capire come evolve il suolo a partire dalla ROPCCIA MADRE 

- Comprendere l’importanza del suolo 

- Riconoscere i principali aspetti positivi e negativi di un terreno 

- Essere in grado di valutare le condizioni necessarie per mettere a coltura un terreno 

- Essere in grado di scegliere  la coltura più opportuna per ottenere il massimo beneficio in base alle 

caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche di un terreno 



 
 

Metodologia Gli argomenti saranno proposti quanto più sarà possibile in forma dialogica, attraverso lezioni di tipo frontale e 

partecipata, con continui riferimenti alla vita pratica e professionale, al fine di stimolare l’interesse degli allievi 

per la disciplina 

Mezzi e strumenti 

 

Lavagna tradizionale, LIM, Libro di testo 

Verifiche e valutazione 

 

Orali (domande-flash dal posto, verifiche orali alla lavagna o alla LIM) 

Scritte (risoluzione di problemi, verifiche strutturate o semistrutturate) 

Valutazione formativa e sommativa 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


