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Competenze chiave  

1. Elenco delle competenze coinvolte 

● Individuare e rappresentare collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

(Imparare a imparare). 

● Affrontare situazioni problematiche costruendo 

e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati 

secondo contenuti e metodi delle diverse 

discipline (Risolvere problemi). 

● Collaborare, partecipare, interagire in gruppo, 

agire in modo autonomo e responsabile 

(competenze collaborare e partecipare e agire in 

modo autonomo e responsabile). 

● Redigere relazioni e documentare le attività 

individuali e di gruppo (competenza di collegare 

e documentare un lavoro.) 

● utilizzare gli strumenti informativi nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento (imparare 

ad imparare, progettare, comunicare). 

● Sapere applicare nozioni teoriche in un contesto 

pratico e/o lavorativo 

(progettare,imprenditorialità) 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed 

agro-produttive 

 

Ambiti disciplinari coinvolti 

Prevalente: Materie di indirizzo (Agronomia, Chimica e 

biologia applicata, Economia agraria, Laboratorio ed 

esercitazioni) 

 

Trasversale: Materie comuni a tutti gli indirizzi di studio 

(Inglese, Italiano) 



  

Destinatari Classe III A I.P.A.A. 

Modalità di organizzazione del gruppo classe sa 

Tempi Dicembre-Giugno 

Materiali serra e strumenti da orticoltura, bachi da seta e sementi 

ABILITÀ CONOSCENZE 

  

   

 

INGLESE:  

● Comprendere ed utilizzare strutture e lessico 

in lingua straniera livello A2-B1; 

● Conoscere una parte della storia e della 

cultura del paese di cui studiano la lingua 

relativa al periodo della colonizzazione; 

● Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici; 

● Individuare collegamenti e relazioni tra     

fenomeni, eventi e concetti, appartenenti     

anche ad ambiti disciplinari diversi e lontani       

nello spazio e nel tempo; 

 

 

● Colonialismo inglese, tappe principali della 

conquista (regni di Elisabetta I, Vittoria, fino 

all’indipendenza americana); 

● Nascita del concetto di razza e superiorità di 

alcuni popoli su altri; 

● I diversi punti di vista sul colonialismo; 

● Esempi di superamento delle differenze e 

integrazione. 

BIOLOGIA APP. E CHIMICA APP. 

● Saper individuare gli ambiti di intervento in 

agricoltura per la produzione no food e le 

zone del nostro territorio potenzialmente 

vocate. 

 

● Sapere individuare la situazione attuale 

produttiva di queste colture in termini di 

superficie, destinazione, utilizzo. 

 

 

 

 

 

● Conoscere le colture agricole e le tecniche di        

allevamento animale e vegetale utilizzate per la       

produzione di tessuti. 

 

● Conoscere l’ importanza nella tradizione 

contadina italiana di tessuti provenienti 

dall’utilizzo del lino, canapa. 

 

 

AGRONOMIA TERRITORIALE e TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE ED ANIMALE 

 

● Saper individuare la più idonea produzione di 

fibre tessili nelle diverse condizioni 

agro-climatico-ambientali con particolare 

attenzione alle situazione locale; 

● Saper individuare le differenze tra agricoltura 

convenzionale, integrata e biologica; 

● conoscere il ciclo biologico e colturale per la 

produzione di fibre tessili vegetali: 

● Esigenze ambientali; 

● preparazione del terreno; 

● modalità di semina o trapianto; 

● avversità 

● miglioramento genetico e varietà; 



● concimazione; 

● posizione nell’avvicendamento; 

● controllo delle infestanti; 

● raccolta e produzioni; 

● processi di produzione e trasformazione delle 

fibre tessili. 

 

● conoscere il ciclo biologico e tecniche di 

allevamento per  la produzione di fibre tessili 

animali: 

● Specie e razze; 

● ricoveri; 

● tecniche di produzione; 

● malattie; 

● alimentazione 

 

● Conoscere i processi di trasformazione e 

produzione di fibre tessili vegetali ed animali. 

 

ECONOMIA AGRARIA 

 

● Valutare le caratteristiche delle fibre di origine 

animale e vegetale 

 

● Conoscere le caratteristiche produttive delle 

fibre di origine animale e vegetale 

 

  

FASI DI LAVORO E METODOLOGIA 

 
Fase di lavoro Azioni dell’insegnante Azioni degli alunni Modalità di 

somministrazione della 

prova 

Fase preliminare: 

presentazione del lavoro  

L’insegnante spiega il 

lavoro che insieme si 

dovrà svolgere 

Gli alunni in situazione 

d’ascolto seguono le 

indicazioni per lo 

svolgimento dell’attività 

Le insegnanti si rendono 

disponibili a dare 

chiarimenti 

Fasi operative Azioni dell’insegnante Azioni degli alunni Metodologia  

    

INGLESE 

Fase motivazionale: 

avvicinamento al testo 

 

L’insegnante, utilizzando 

uno spidergram attorno 

alla parola colonialismo, 

lavora sull’introduzione di 

questo concetto e sulle 

key-words ad esso 

correlate.  

Partecipano attivamente 

cercando vocaboli in lingua, 

ed esplicandone il 

significato, sul tema del 

colonialismo.  

Spidergram, 

brainstorming, riflessione 

individuale e in gruppo 

sull’argomento. 



Fase globalità: 

visione e comprensione 

generale del testo 

L’insegnante spiega le 

principali tappe del 

colonialismo inglese 

introducendo le prime 

due strofe della poesia 

“The White Man’s 

Burden” e facendo vedere 

il film “Australia”. 

Ascolto e visione dei video 

Lezione frontale e utilizzo 

di fotocopie e supporti 

multimediali. 

Fase di analisi: 

lavoro sul testo e 

comprensione specifica 

L’insegnante funge da 

semplice facilitatrice 

dando indicazioni 

operative sul lavoro da 

svolgere mantenendo un 

ambiente collaborativo e 

inclusivo. 

In gruppi, i ragazzi 

lavoreranno sul testo 

scritto e sui video 

individuando i diversi punti 

di vista degli autori sul 

colonialismo attraverso 

l’analisi dei linguaggi e delle 

immagini. 

Cooperative learning, 

problem solving 

Fase di rielaborazione: 

partire dal testo per una  

rielaborazione personale 

dell’argomento. 

 

 

L’insegnante da 

indicazioni operative 

sul lavoro, mantenendo 

un 

ambiente collaborativo e 

inclusivo e dando 

disponibilità all’aiuto nella 

restituzione. 

 

I ragazzi elaborano i 

concetti affrontati durante 

il precedente lavoro e si 

concentrano sulla 

restituzione scritta e orale 

delle proprie riflessioni.  

 

Discussione e confronto 

guidati. 

    

BIOLOGIA E CHIMICA APP. 

    

Introduzione alla UDA 

(3 ore) 

L’insegnante spiega le 

finalità della UDA ed 

introduce i principali 

argomenti teorici 

necessari alla 

comprensione delle fibre 

tessili di origine vegetale. 

Gli studenti apprendono le 

nozioni necessarie per 

affrontare le fasi 

successive.  

Lezione frontale 

Lezione con un esperto in 

tecnologie mediche 

(2 ore) 

  Lezione frontale 

 Uscite didattiche 

(3 giorni) 
 

I ragazzi partecipano alle 

tre uscite didattiche 

previste apprendendo 

quando necessario ai fini 

del compito di realtà. 

Lezione guidata, lezione 

frontale, discussione 

guidata. 

    

AGRONOMIA TERRITORIALE e TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE ED ANIMALE 

Fase 1: 

Il professore introduce il 

ciclo biologico, colturale e 

di allevamento per la 

produzione di fibre tessili. 

Gli studenti mettono a 

confronto vari tipi di 

produzione approcciando 

una scelta colturale e la 

Lezione interattiva e 

dialogata. 



possibilità di integrazione 

tra diverse produzioni. 

Fase 2: 

Il professore introduce i 

processi di produzione e 

trasformazione delle fibre 

tessili. 

Gli studenti individuano 

all’interno del ciclo di 

produzione o di 

trasformazione possibili 

miglioramenti da apportare 

di fronte alla realtà locale. 

Lezione interattiva e 

dialogata e cooperative 

learning. 

Fase 3: 

Il professore confronta le 

varie produzioni di fibre 

tessili, mettendole anche 

in relazione con il tessuto 

sociale ed economico di 

varie aree agricole, non 

trascurando l’aspetto 

tradizionale. 

Gli studenti impostano la 

conversione dell’azienda 

agricola o di una parte di 

essa per la produzione di 

fibre tessili (no food). 

Lezione interattiva e 

dialogata e cooperative 

learning.  

Impostazione caso pratico. 

    

    

    

 

 

 

 

 

COMPITO DI REALTÀ 

 

 

Coltivazione in serra e orto di piante da fibra 

Nel mese di marzo la classe sarà divisa in tre gruppi ai quali saranno assegnati semi di lino, canapa e cotone.Ciascun 

gruppo dovrà presentare un piano di coltivazione inserendo eventuali concimazioni, pacciamature, trattamenti 

fitosanitari e irrigazione. Durante la stagione i gruppi saranno accompagnati in orto per svolgere le attività previste.A fine 

maggio essi  stileranno una relazione dove si evidenzieranno i risultati ottenuti. 

 

Allevamento di bachi da seta 

Nel mese di aprile la classe sarà divisa in gruppi ai quali saranno assegnati dei bachi da seta e una quota di mangime 

specifico.Ciascun gruppo terrà un diario nel quale saranno annotate le operazioni svolte per la gestione delle teche e le 

fasi di sviluppo dei bachi. Alla fine del ciclo dei bachi da seta si valuterà l’efficacia delle azioni intraprese attraverso 

parametri oggettivi: aumento della biomassa, percentuale di sopravvivenza dei bruchi, dimensioni dei bozzoli. 

CONSEGNE: 

Gli alunni divisi in gruppi si occupano della coltura delle piante e del ciclo dei bachi da seta 

 

 

 

 



PROSPETTO CRITERI / DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPITO AUTENTICO 

 

CRITERI DESCRITTORI 

Rispetto della consegna 

● Rispetto dei tempi 

● Completezza del lavoro 

● Uso delle risorse 

Strategie organizzative e operative 

● Il gruppo è autonomo ed efficiente 

● il gruppo deve essere guidato nel lavoro 

● Il gruppo non svolge le operazioni necessarie 

Intenzioni progettuali 

● Il piano di coltivazione è completo e corretto 

● Il piano di coltivazione è essenziale 

● il piano di coltivazione è incompleto o non adeguato 

Adeguatezza del compito richiesto 

● Gli obiettivi previsti dal piano di  coltivazione sono 

pienamente raggiunti 

● Gli obiettivi previsti sono parzialmente raggiunti a 

causa di fattori dei quali non si è tenuto conto 

● Gli obiettivi previsti non sono raggiunti perché non 

si sono rispettate le consegne 

Interazione  

Collaborazione 

● Il gruppo è in grado di organizzarsi in modo 

autonomo 

● Il gruppo si organizza se guidato dall’insegnante 

● Il gruppo ha difficoltà organizzative nonostante 

l’intervento dell’insegnante  

● Il gruppo crea problemi disciplinari durante lo 

svolgimento del compito autentico 

 

 

 

 

 

 

 


