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MATERIA: Gestione dell’Ambiente e del Territorio CLASSE V B GAT 

DOCENTE: 
 

prof. Paolucci Daniele 
INDIRIZZO* Gestione Ambiente e Territorio 

* indicare Amministrazione, Finanza e Marketing oppure Sistemi Informativi Aziendali oppure Turismo oppure Costruzione, Ambiente e Territorio oppure Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 

Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore) 

 

Tipologie di 
paesaggio e 

caratteristiche 
connesse 

 

Ecosistemi. 

Habitat e nicchia ecologica 
Paesaggi e classificazione 
paesaggistica. 
Cenni di tutela del paesaggio. 
Ecologia del paesaggio. 
Indicatori dell’ecologia del 
paesaggio. 
Agroecosistema. 

 

Definizioni paesaggistiche di 
base 
Saper individuare un 
ecosistema ed le sue 
dinamiche. 
Classificare un paesaggio 
Conoscere le dinamiche 
dell’agroambiente 
evidenziando le differenze 
rispetto ad un ecosistema 
naturale 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

 
Libri di testo 

Fotocopie 

PC - LIM 

Normativa di settore 

 

Interrogazioni orali 
Test e verifiche scritte 
Relazioni 
Lavori di ricerca ed 
approfondimento sia di 
gruppo sia individuali. 

 
 

20 

 

Risorse e 
problematiche 

ambientali 

 

Tutela delle acque. 

Tutela del clima e dell’aria 
Tutela del suolo. 
Gestione dei rifiuti. 
Tutela delle biodiversità. 

Conoscere i cicli dell’acqua, i 
prelievi, i consumi, etc. 
L’utilizzo dell’acqua in 
agricoltura e la sua gestione 
sostenibile. 
Conoscere gli effetti 
dell’inquinamento dell’aria, del 
suolo 
Conoscere il ciclo della 
gestione dei rifiuti. Definizione 
delle biodiversità 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

 
Libri di testo 

Fotocopie 

PC - LIM 

Normativa di settore 

 

Interrogazioni orali 
Test e verifiche scritte 
Relazioni 
Lavori di ricerca ed 
approfondimento sia di 
gruppo sia individuali 

 
 

20 



 
 

 
 

Paesaggistica e 
classificazione dei 

territori 

 
 

Carte tematiche. 
Analisi territoriali 

 

Saper leggere ed interpretare 
una carta pedologica, 
geologica, vegetazionale, e 
carte tematiche di settore 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

 
Libri di testo 

Fotocopie 

PC - LIM 

Normativa di settore 

 

Interrogazioni orali 
Test e verifiche scritte 
Relazioni 
Lavori di ricerca ed 
approfondimento sia di 
gruppo sia individuali 

 

20 

 

Difesa del 
paesaggio 

 

Uso di energie rinnovabili 
Saper conoscere ed 
individuare le energie 
rinnovabili (energia solare, 
eolica, geotermica, idraulica e 
da biomasse) 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Libri di testo 

Fotocopie 

PC - LIM 

Normativa di settore 

Interrogazioni orali 
Test e verifiche scritte 
Relazioni 
Lavori di ricerca ed 

approfondimento sia di 
gruppo sia individuali 

 

20 

 

Valutazioni 
ambientali 

 

VIA 
VAS 
SIA 
Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) 

 

Conoscere la normativa di 
settore analizzando i vari 
strumenti di controllo e verifica 
degli impatti sull’ambiente. 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

 
Libri di testo 

Fotocopie 

PC - LIM 

Normativa di settore 

 

Interrogazioni orali 
Test e verifiche scritte 
Relazioni 
Lavori di ricerca ed 
approfondimento sia di 
gruppo sia individuali 

 

20 

 

Sostenibilità 
 

Difesa del paesaggio 
sostenibile. 
Contributo dell’agricoltura alla 
sostenibilità 
Enti ed istituzioni per la tutela 
dell’ambiente 

 
Conoscere la definizione di 
sostenibilità e 

 
Lezione frontale 

Lezione partecipata 

 
Libri di testo 

Fotocopie 

PC - LIM 

Normativa di settore 

 
Interrogazioni orali 
Test e verifiche scritte 
Relazioni 
Lavori di ricerca ed 
approfondimento sia di 
gruppo sia individuali 

 

20 

 

Pianificazione 
Territoriale 

 
Governo del territorio 
Legislazione urbanistica 
PTC – PTR – PRG 
Aree naturali protette 

Analisi della normativa di settore 

Conoscere ed individuare gli 
strumenti di controllo e 
pianificazione urbanistica e 
territoriale e di qualificazione 
ambientale. 
Conoscere la normativa di 
settore 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Libri di testo 

Fotocopie 

PC - LIM 

Normativa di settore 

Interrogazioni orali 
Test e verifiche scritte 
Relazioni 
Lavori di ricerca ed 
approfondimento sia di 
gruppo sia individuali 
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