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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DOCENTE: Anna Maria Immacolata Marras 

MATERIA: Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

CLASSE: 2^A 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

1. QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

COMPETENZE Di CITTADINANZA  DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE  

1) Acquisire un comportamento 

autonomo e responsabile  

a) Acquisire una progressiva autonomia dell’organizzazione del 

lavoro  

b) Imparare ad ascoltare, a rispettare il pensiero espresso da altri e 

a confrontarsi  

c) Rispettare le regole di convivenza civile  

d) Rispettare la natura, l’ambiente (compreso lo spazio-scuola)  

2) Collaborare e Partecipare  

a) Sviluppare la motivazione allo studio avendo sempre chiari gli 

obiettivi da raggiungere  

b) Acquisire un atteggiamento improntato alla collaborazione con i 

compagni e con gli insegnanti  

c) Partecipare in modo attivo, ordinato e costante al dialogo 

educativo  

3) Acquisire e interpretare 

l’informazione  

a) Imparare ad analizzare un testo di genere scientifico 

b) Imparare ad individuare gli elementi significativi delle 

informazioni  

4) Individuare collegamenti e 

relazioni  

a) Collegare varie parti della stessa materia e di materie diverse 

per individuarne aspetti comuni, analogie e differenze. 

b) Acquisire gradualmente la capacità di elaborare i contenuti 

5) Comunicare  

a) Utilizzare il linguaggio corporeo come miglioramento della 

comunicazione  

b) Perfezionare le quattro abilità fondamentali (ascoltare, parlare, 

leggere, scrivere)  

c) Potenziare la comunicazione scritta e orale d) Acquisire i 

linguaggi delle varie discipline  

e) Partecipare in modo produttivo a discussioni con interventi 

appropriati  

6) Risolvere problemi  

a) Abituarsi ad analizzare i dati disponibili per organizzarli in una 

nuova sintesi  

b) Imparare a misurare, calcolare e dedurre  

c) Abituarsi a scegliere o a ideare una strategia risolutiva  
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d) Abituarsi ad argomentare le conclusioni raggiunte  

7) Progettare  

a) Rispettare puntualmente le scadenze didattiche  

b) Abituarsi allo studio programmato e graduale dei contenuti, 

anche quando non pressato da una scadenza  

 

2.COMPETENZE DISCIPLINARI 
1) Sapere effettuare connessioni logiche.  
2) Riconoscere o stabilire relazioni.  
3) Classificare.  
4) Formulare ipotesi in base ai dati forniti.  
5) Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate.  
6) Esporre i contenuti disciplinari utilizzando in modo appropriato i linguaggi specifici della disciplina  
7) Imparare a orientarsi nella lettura di un testo scientifico, leggere, interpretare e costruire tabelle, grafici, 
schemi, scalette e mappe concettuali 
8) Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della società moderna.  
 

3. CONTENUTI E COMPETENZE SPECIFICI DEL PROGRAMMA 
 

         UDA CONTENUTO 

L’azienda 
agraria 

Contenuti: 
La struttura dell’azienda agraria.  
I fattori della produzione. 
Gli ordinamenti produttivi. 
Il riparto della superficie aziendale. 
 
Abilità: 
Conoscere la struttura di un’azienda agraria e il riparto della sua superficie, quali sono i 
fattori della produzione e gli ordinamenti produttivi. 

Il terreno 
agrario 

Contenuti: 
Richiami di pedologia. 
Proprietà fisiche del terreno 
Proprietà chimiche del terreno 
Le analisi del terreno 
Le lavorazioni del terreno 
La trattrice 
Principi di concimazione. 
L’acqua nel terreno. 
 
Abilità: 
Conoscere la pedogenesi, le proprietà fisiche, chimiche del terreno, e saperlo analizzare.  
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Saper classificare le lavorazioni che si possono fare in un terreno agrario e in quale 
momento possono essere eseguite. Conoscere gli elementi della trattrice e gli organi 
lavoranti che devono essere utilizzati nelle varie operazioni colturali, i principi sulla 
concimazione e come si ripartisce l’acqua nel terreno. 

 
 
 

 

ESERCITAZIONI 
AGRARIE 
 

Contenuti:  
Operazioni colturali relative alla programmazione didattica redatta per l’azienda agraria.  
Abilità. 
Saper utilizzare l’attrezzatura necessaria per le lavorazioni del terreno e relative operazioni 
colturali e sapere quando questo è in tempera, saper preparare un terreno per la semina.  
 
 

  

 

 

  

ANNA MARIA IMMACOLATA MARRAS 

Bono 19.11.2019 

 


