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Indicazioni metodologiche generali
Lo sviluppo dell'apprendimento della disciplina sarà perseguito in modo adeguato all'età degli allievi e sempre
su basi rigorosamente scientifiche. Per attuare ciò le lezioni frontali saranno intese come situazioni che
coinvolgano gli studenti nella partecipazione e nella riflessione, utilizzando, quando possibile e opportuno, il
metodo del dialogo in classe per accendere negli allievi maggiori stimoli ed interessi e per evitare che essi
subiscano passivamente l'opera dell'insegnante e si adagino in uno studio acritico e mnemonico. Sarà mio
compito quindi favorire l'espressione orale, guidare gli allievi nelle discussioni al fine di far acquisire loro
capacità di esposizione, verificare sistematicamente le conoscenze acquisite e l'uso del lessico specifico.
Saranno inoltre guidati ad osservare i fenomeni direttamente sul territorio.

Obiettivi di apprendimento specifici generali del corso
Gli allievi al termine dell'attività didattica dovranno acquisire la capacità di analizzare gli ecosistemi nei loro
aspetti fondamentali, saper analizzare e interpretare in chiave scientifica un paesaggio e conoscere i
principali fenomeni di alterazione dell'ambiente, l'inquinamento dei tre comparti ambientali acqua, aria e
suolo. Riconoscere il legno come materiale di primo piano nella progettazione sostenibile.

Prerequisiti generali del corso
Conoscenza di base della botanica, di biologia, chimica e fisica.

Struttura della programmazione
Il percorso formativo è stato organizzato per moduli, unità compiuta di contenuto, i quali consentono percorsi
flessibili, disposti cioè a rivedere la situazione in cui operano per attuare modifiche necessarie per ottenere i
massimi risultati. Ciascun modulo è stato poi suddiviso in unità didattiche. Le UD vengono proposte
all'apprendimento degli alunni secondo uno sviluppo sequenziale. Alcuni moduli potranno essere ampliati,
approfonditi o semplificati, eventualmente alcuni potranno essere eliminati a seconda della ricettività, degli
interessi della classe e del tempo a disposizione durante lo svolgersi del programma didattico.

Sviluppo della programmazione
MODULO 1 ELEMENTI DI ECOLOGIA GENERALE
Finalità: gli scopi che il modulo si propone sono quelli far acquisire agli allievi la conoscenza dei principali
elementi che regolano i rapporti tra i viventi e il loro ambiente.

Obiettivi:
Conoscenze (sapere): gli allievi al temine del modulo dovranno conoscere:
- i livelli di organizzazione del mondo vivente;
- i principali fattori di regolazione demografica;
- le interazioni fra organismi;
- il concetto di ecosistema e di comunità;
- i principali fattori limitanti;
- i principali elementi del clima
- il ciclo dell’acqua, dell’ azoto, del carbonio;
- il concetto di produttività di un ecosistema;
- il significato di catena e di rete alimentare;
- le diverse piramidi ecologiche;
- i principali indicatori biologici.
Competenze (saper fare): gli allievi al termine del modulo dovranno:
- saper distinguere la competizione intraspecifica dalla interspecifica;
- saper esplicitare le relazioni che esistono fra diversità e stabilità di una comunità;
- saper mettere in relazione gli elementi del clima con la vita delle piante e degli organismi in generale;
- saper distinguere tra comunità ed ecosistema;
- saper spiegare perchè si parla di ciclo della materia e di flusso di energia;
- saper interpretare una piramide ecologica;
- comprendere come e perché le popolazioni cambiano le loro caratteristiche nel tempo e nello spazio.

Contenuti:
UD1 Significato di ecologia e di paesaggio
UD2 Comunità, ecosistemi e adattamento
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UD3 I fattori limitanti
UD4 I cicli della materia e il flusso di energia
UD5 Ecologia delle popolazioni
UD6 Gli indicatori biologici
UD7 Equilibri ambientali e loro mantenimento.
Obiettivi minimi:
- conoscere le nozioni di base degli argomenti trattati

Metodi e strumenti:
Lezione frontale, integrazione con schemi esplicativi alla lavagna, uso di immagini, video, e altri supporti
informatici.
Verifiche e valutazioni (vedi parte finale della programmazione)

MODULO 2 GLI ECOSISTEMI NATURALI
Finalità: gli scopi che il modulo si propone sono quelli far acquisire agli allievi la conoscenza della
distribuzione degli ecosistemi sul nostro pianeta.

Obiettivi:

Conoscenze (sapere): gli allievi al temine del modulo dovranno conoscere:
- il concetto di bioma;
- i principali adattamenti degli organismi viventi all’ambiente;
- gli ecosistemi d’acqua nelle loro componenti abiotiche e biotiche;
- le principali caratteristiche degli ecosistemi di terraferma, in particolare quelli dell’ E-R;
Competenze (saper fare): gli allievi al termine del modulo dovranno:
- saper evidenziare le differenze fra i principali biomi della terra;
- saper evidenziare le relazioni che intercorrono tra le diverse componenti;
- saper attuare un primo approccio con i problemi collegati ad degrado di queste risorse;
- saper illustrare le differenze tra flora e vegetazione e i relativi problemi.

Contenuti:

UD1 Concetto di Bioma e di ecogeografia
UD2 Gli ecosistemi di terraferma
UD3 Gli ecosistemi acquatici
UD4 Gli ecosistemi in Emilia-Romagna
Obiettivi minimi:
- conoscere le nozioni di base degli argomenti trattati

Metodi e strumenti:
Lezione frontale, integrazione con schemi esplicativi alla lavagna, uso di immagini, video, e altri supporti
informatici.

Verifiche e valutazioni (vedi parte finale della programmazione)
MODULO 3
Obiettivi:

IL SUOLO: ASPETTI GEOPEDOLOGICI E UTILIZZAZIONE

Conoscenze (sapere): gli allievi al temine del modulo dovranno conoscere:
- l’origine del suolo e le sue componenti;
- i fattori pedogenetici ed i processi che concorrono alla formazione del suolo;
- i diversi sistemi di rilevamento del suolo;
- le principali proprietà del suolo.
Competenze (saper fare): gli allievi al termine del modulo dovranno:
- comprendere che l’osservazione del profilo del suolo riveste un essenziale strumento di analisi;
- comprendere l’importanza del suolo quale mezzo di supporto alla coltivazione delle piante ed alle
attività dell’uomo;
- riconoscere l’importanza della cartografia quale strumento di pianificazione del territorio.

Contenuti:
UD1 Il suolo e le sue componenti
UD2 L’origine del suolo
UD3 Il profilo del suolo
UD4 Le proprietà del suolo
UD5 Le carte pedologiche
Obiettivi minimi:
- conoscere le nozioni di base degli argomenti trattati

Metodi e strumenti:
Lezione frontale, integrazione con schemi esplicativi alla lavagna, uso di immagini, video, e altri supporti
informatici.

Verifiche e valutazioni (vedi parte finale della programmazione)
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MODULO 4 FONDAMENTI DI ECOLOGIA DEL PAESAGGIO (relazione con gli ecosistemi
artificiali)
Finalità: gli scopi che il modulo si propone sono quelli favorire e rafforzare la presa di coscienza del
Paesaggio quale realtà etica ed estetica e quindi del valore del Paesaggio quale elemento chiave del
benessere individuale e sociale e che la sua salvaguardia, la sua gestione e pianificazione comportano diritti
e doveri di ciascuno.

Obiettivi:
Conoscenze (sapere): gli allievi al temine del modulo dovranno conoscere:
- il concetto di paesaggio, di territorio e di ambiente;
- la classificazione dei paesaggi;
- il concetto di biosemiotica, segno e segnale;
- il concetto di complessità;
- concetto di spazio, forma e movimento;
- l’origine e l’evoluzione dei giardini;
- le principali tipologie dei giardini.
Competenze (saper fare): gli allievi al termine del modulo dovranno:
- saper interpretare, leggere i segni di un paesaggio;
- saper valutare le alterazioni dei paesaggi.

Contenuti:
UD1 La definizione di paesaggio
UD2 I meccanismi della percezione: linguaggi e percezione
UD3 La complessità dei paesaggi (paesaggio e sistemi complessi, lettura del paesaggio )
UD4 La Convenzione Europea del Paesaggio
UD5 Classificazione e conservazione dei paesaggi
UD6 Il giardino come elemento del paesaggio
Obiettivi minimi:
- conoscere le nozioni di base degli argomenti trattati

Metodi e strumenti:
Lezione frontale, integrazione con schemi esplicativi alla lavagna, uso di immagini, video, e altri supporti
informatici.

Verifiche e valutazioni (vedi parte finale della programmazione)
MODULO 5 GLI ECOSISTEMI ARTIFICIALI
Finalità: gli scopi che il modulo si propone sono quelli far acquisire agli allievi la consapevolezza che:
o
o
o

la forma della città e degli agrosistemi è frutto di un insieme complesso di relazioni che la
determinano e che da essa si generano;
la comprensione dello spazio urbano e dello spazio agricolo passa necessariamente attraverso un
costante rapporto con la griglia del sociale e del culturale,
l’analisi sulla realtà è momento indispensabile all’assunzione della consapevolezza dei fenomeni che
determinano il quadro ambientale e paesaggistico e quindi la nostra vita fisiologica e psichica.

Obiettivi:

Conoscenze (sapere): gli allievi al temine del modulo dovranno conoscere:
i rapporti tra l’uomo e il suo territorio, i principali fattori storici, geografici, politici economici e culturali;
le principali differenze fra gli ecosistemi naturali e quelli artificiali;
le caratteristiche principali degli ecosistemi urbani e dei principali agroecosistemi.
Competenze (saper fare): gli allievi al termine del modulo dovranno:
- saper evidenziare le relazioni che intercorrono tra le diverse componenti dei sistemi artificiali;
- saper attuare un primo approccio con i problemi collegati al degrado di queste risorse;
- conoscere i rapporti tra l’uomo e il suo territorio, i principali fattori storici, geografici, politici economici
e culturali in una visione sistemica;
- saper illustrare i principali problemi della città;
- saper descrivere i rapporti tra biotopo e biocenosi nell’agrosistema;
- saper individuare i principali problemi legati all’agricoltura
-

Contenuti:
UD1 Gli ecosistemi artificiali;
UD2 Gli agroecosistemi
UD3 Gli ecosistemi urbani
Obiettivi minimi:
- conoscere le nozioni di base degli argomenti trattati

Metodi e strumenti:
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Lezione frontale, integrazione con schemi esplicativi alla lavagna, uso di immagini, video, e altri supporti
informatici.

Verifiche e valutazioni (vedi parte finale della programmazione)
MODULO 6

IL LEGNO COME MATERIALE DA COSTRUZIONE

Finalità: gli scopi che il modulo si propone sono quelli far acquisire agli allievi la conoscenza dei principali
aspetti ecologici e tecnologici legati alla produzione del legno e il suo utilizzo in ambito costruttivo.

aspetti generali
Il legno è stato uno dei primi materiali da costruzione ed ha rappresentato per l’uomo la possibilità di
risolvere, per molti secoli, i più complessi problemi strutturali.
Contenuti:
- morfologia degli alberi
- aspetti produttivi
- aspetti legislativi
- aspetti applicativi
- certificazione: uso ecologico delle foreste
- caratteristiche(fisiche-meccaniche) e struttura del legno
- Sostenibilità degli edifici in legno. Indirizzi per la progettazione ...
- Aspetti ecologici, economici ed energetici nell’impiego del legno
- Impatti ambientali associati ai materiali comunemente utilizzati.

MODULO 7 L’INQUINAMENTO E DANNI AMBIENTALI, PROTEZIONE E CONSERVAZIONE
Finalità: gli scopi che il modulo si propone sono quelli far acquisire agli allievi la conoscenza dei principali
fenomeni legati all'inquinamento, al dissesto idrogeologico e più in generale i danni causati all’ambiente e al
paesaggio e la consapevolezza di una necessità di tutela ambientale.

Obiettivi:
Conoscenze (sapere): gli allievi al temine del modulo dovranno conoscere:
-

i problemi legati alle risorse idriche;
i problemi legati alla concentrazione e ai carichi inquinanti;
le fonti di inquinamento;
i principali fattori di erosione e del dissesto idrogeologico;
i principali fattori di inquinamento del suolo;
gli strumenti normativi per la gestione dei paesaggi;
i più importanti modelli per la gestione ambientale.
Competenze (saper fare): gli allievi al termine del modulo dovranno:
- saper valutare in termini ecologici le risorse ambientali e gestirne un loro corretto utilizzo;
- saper valutare la qualità di un corso d'acqua e l'utilizzo dei bioindicatori;
- saper individuare le più importanti misure di controllo dell’erosione e del dissesto idrogeologico.

Contenuti:
UD1 Inquinamento delle acque: sistemi ad acque correnti, lentici e acque sotterranee
UD2 La difesa del suolo
UD3 Inquinamento del suolo
UD4 Il problema dei rifiuti
UD5 La gestione dei paesaggi
UD6 Gli strumenti normativi e di gestione del paesaggio
Obiettivi minimi:
- conoscere le nozioni di base degli argomenti trattati

Metodi e strumenti:
Lezione frontale, integrazione con schemi esplicativi alla lavagna, uso di immagini, video, e altri supporti
informatici.

Verifiche e valutazioni (vedi parte finale della programmazione)

Strumenti di verifica e valutazione
Verifiche formative in itinere, domande brevi dal posto, breve colloquio, per verificare obiettivi specifici
relativi a segmenti curricolari limitati (UD): queste permettono di saggiare in tempi brevi il livello di
acquisizione dei contenuti e quindi individuare le conoscenze non acquisite per le quali progettare interventi di
recupero;
Verifiche sommative a fine modulo, con le quali si accerterà, attraverso interrogazioni, prove scritte
strutturate e non, la capacità degli allievi di impostare, svolgere e portare a compimento in modo autonomo
un discorso organico, coerente ed esauriente. La V.S. sarà inoltre tesa ad accertare se lo studente possiede
capacità critiche, di analisi e di sintesi, se ha studiato assimilando i contenuti in modo da renderli parte
integrante del proprio patrimonio culturale.
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Come esempio per la verica orale (VS colloquio) saranno adottati i seguenti criteri:
1.saranno indicati all'allievo gli obiettivi e gli ambiti contenutistici del colloquio con gli eventuali raccordi pluriod interdisciplinari;
2. sarà "provocato" l'alunno inizialmente con una proposta larga di temi per "facilitare" un suo primo
intervento;
3. sarà gestito il colloquio raccogliendo le risposte dell'alunno e facilitandogli gli interventi di ampliamento e di
riflessione sui contenuti oggetto del colloquio;
4. sarà espresso, a fine colloquio, un giudizio motivato sulla prestazione sulla base di una scala di valori che
come esempio:
 l'alunno confonde alcuni contenuti e concetti essenziali, altri non dimostra di ricordarli o di
conoscerli (voto 4);
 l'alunno dimostra di ricordare e conoscere solo alcuni contenuti, non sempre essenziali (voto 5);
 l'alunno conosce i concetti e contenuti essenziali (voto6)
 l'alunno conosce e padroneggia concetti e contenuti ( voto 7);
 l'alunno è padrone di concetti e contenuti, crea gli opportuni collegamenti, fa riflessioni personali
originali ( voto 9).
La valutazione finale risulterà dalla comparazione e sintesi delle verifiche scritte e/o colloqui effettuati, dagli
eventuali approfondimenti personali e apporti al dialogo didattico; dall'attenzione e partecipazione al dialogo
scolastico sia in classe che durante le visite guidate, viaggi d’istruzione, lezioni fuori sede; dalla regolarità
nell'esecuzione dei compiti assegnati.

Attività di approfondimento:
Approfondiment previsti:
Dopo Kyoto e le nuove prospettive della COP23.
Legame tra clima, risorse energetiche e modifica dei paesaggi.
Energia e ambiente: uno sguardo al futuro, verso un modello sostenibile.
Convenzione Europea del Paesaggio e Codice dei Beni Paesaggistici
Rapporto giardino-paesaggio all’interno del dialogo uomo-natura
Relazione arte-rifiuti: l’inutile diventa utile.
Visite:
Museo del Patrimonio Industriale e Canale Navile
Diga del Vajont e la chiesa di Giovanni Michelucci – Oppure Diga di Ridracoli
Alcuni giardini storici in ambito toscano o veneto
Attività e/o progetti:
Raccolta differenziata di carta e plastica.

Attività di recupero:
Per gli allievi che non raggiungono gli obiettivi minimi previsti si effettuerà recupero in itinere (ripasso) e a
seconda della gravità delle carenze riscontrate saranno attivati i corsi previsti dalla normativa vigente.

Materiale didattico
Libro di testo consigliato:
Stefano Minelli, Stefano Patelli – Geopedologia Ecologia Territorio, studio e indagine del territorio con
applicazioni pratiche. Reda Editore
Appunti del docente e altro materiale disponibile dal sito www.scuolambiente.altervista.org

Bologna 05/11/2018

L’insegnante
prof. Giuseppe Falivene
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