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ATTIVITA’ SVOLTA A.S. 2020/21 
 

Docenti: MARTINA GALLO  - BRUNO FERRO 

Disciplina insegnata: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

Libro di testo in uso: “Botanica Agraria Applicata” Nuovo prontuario - Forgiarini, Giunchi - REDA 

Classe e Sez. 
2^E 

Indirizzo di studio 
Agraria, Agroalimemtare e Agroindustria 

N. studenti 
20 

Conoscenze: 
UNITA’ 1 Bioma ed ecosistemi 
Bioma. Ambiente naturale e artificiale. Ecosistema ed agroecosistema. 
Biotopo e fattori limitanti. Biocenosi, rapporti tra organismi e livelli trofici. 

 
UNITA’ 2 Classificazione degli esseri viventi  
Nomenclatura binomiale 
 Le alghe 
Regno dei funghi  
Regno delle piante 
Evoluzione nel mondo vegetale: briofite, pderidofite, spermatofite. 

 
UNITA’ 3 Botanica generale  
Cellula vegetale 
Tessuti vegetali (meristematici, tegumentali, parenchimatici, meccanici, conduttori).  
Apparato radicale: assorbimento radicale, trasporto e traslocazione. 

  
 

UNITA’ 4 Morfologie delle piante  
Morfologia della pianta: fusto, foglia (funzioni, struttura osservazioni al microscopio)    

fotosintesi, respirazione e traspirazione delle piante. Fiore, (struttura, funzione) impollinazione 

e tipi di impollinazione. Frutto e seme (struttura e funzione), tipologie di frutto: carnosi, secchi 

infruttescenze. 
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Abilità: 

 Saper riconoscere le strutture e le funzioni degli organi vegetali; 
 Saper riconoscere l’importanza dei fattori che influenzano la produzione agrarie; 
 Saper utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di progettazione analisi e 

calcolo riferibili alle tecnologie di interesse 
 
 

Gli obiettivi minimi da raggiungere saranno i seguenti: 
 I concetti di base della biologia generale; 
 Conoscenza dei principali organi e funzioni vegetali; 
 Concetto di ecosistema e sue componenti fondamentali; 
 Le principali caratteristiche morfologiche e riproduttive, il ruolo ecologico, 

l’utilizzazione di Alghe, Funghi, Licheni, Briofite, Pteridofite, Gimnosperme e 
Angiosperme. 
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Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte esperienze di laboratorio relative agli argomenti  
trattati nelle unità didattiche: 

 Conoscenza e uso del microscopio ottico e dello stereomicroscopio. 
 Preparazione e osservazione di vetrini di cellule vegetali: 

- Conteggio degli stomi di foglie con carta millimetrata; 
- Cloroplasti; 
- Riconoscimento morfologico di foglie. 

 

Le attività di laboratorio, rispetto al piano di lavoro iniziale, non sono state svolte interamente a causa 

della pandemia e della DDI. Per usufruire del laboratorio era necessario suddividere la classe in due 

parti con le difficoltà che ciò apportava. 

 
EDUCAZIONE CIVICA: progetto di ricerca a gruppi su Sviluppo Sostenibile (Agricoltura Biologica e Biogas) 

 
 

 

Pisa  12/06/2021                                                                                        I docenti: 

 

                                                                                                                     Martina Gallo 
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