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Guida al modulo dei
materiali didattici
sull’IDROPONICA

Linee guida didattiche
Introduzione
L’idroponica, chiamati anche "coltura fuori suolo" è così denominata perché permette la coltivazione di
piante senza terreno. L'introduzione dell’idroponica, è ormai molto diffusa, soprattutto nei Paesi Bassi,
Belgio, Francia, Spagna e Italia.
Inoltre aspetti come il risparmio di tempo e l'idea di benefici per la salute associati ai prodotti orticoli sono le
principali ragioni del successo del prodotto pronto per l'uso. Anche se in Italia e in altri paesi occidentali
europei il consumo di frutta e verdura appare piuttosto stabile negli ultimi anni, le vendite di IV gamma
mostrano ancora un significativo trend positivo. Sistemi galleggianti, in generale, sembrano essere una buona
possibilità, in particolare per le colture a crescita rapida, grazie al rapido e facile rinnovamento delle colture.
Pertanto l’idroponica e l'uso dei sistemi flottanti potrebbero svolgere un ruolo importante negli aspetti
ecologici, sociali ed economici dello sviluppo sostenibile
Per ottenere questo, vi è la necessità di educare professionisti nel campo dell’idroponica. All'interno di
questo modulo sono inclusi presentazioni e opuscoli sull’introduzione dell’idroponica, su substrati, colture
fuori suolo e sistemi flottanti. L'obiettivo è quello di fornire agli studenti le conoscenze per essere in grado di
lavorare con l’idroponica.

Audience
Studenti, insegnanti e scuole ed istituti professionali

Panoramica
Questo pacchetto contiene le presentazioni per le lezioni del modulo "idroponica", così come alcuni fogli di
lavoro con esercizi. Qui di seguito troverete una descrizione delle unità che fanno parte delle lezioni. Le
unità e le presentazioni corrispondenti sono divise in unità di base e unità avanzate. Per ogni lezione sono
identificati i risultati di apprendimento e i metodi di insegnamento proposti. Ogni descrizione menziona tutto
il materiale che corrisponde alla rispettiva unità.

AQUAVET

2

Panoramica del materiae disponibilie in R10
R10: Materiale didattico per l’IDROPONICA
UNITA’ DI BASE
Unit di base 1, presentazione: Introduzione all’idroponica
Unit di base 2, presentazione: Substrati
Unit di base 3, presentazione: Colture fuori suolo
Unit di base 3, opuscolo: Manuale di monitoraggio delle piante
Unit di base 3, opuscolo: Colture fuori suolo
UNITA’ AVANZATE
Unità avanzata 1, presentazione: Tech-IA
Unità avanzata 1, opuscolo: Tech-IA
MATERIALE ADDIZIONALE
Presentazione: Hydroponics Part 1
Presentazione: Hydroponics Part 2
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Obiettivi generali
Gli studenti potranno:





Conoscere il lessico inerente l’idroponica
Ottenere e dimostrare conoscenze tecniche e comprensione del sistema idroponico
Essere in grado di occuparsi di tutti gli aspetti dell’idroponica
Essere in grado di istallare il isstema flottante Tech-IA in un sistema idroponico.

Unità di base ed obiettivi
Unità di base 1:

Introduzione all’idroponica

Risultato di apprendimento

Metodologia didattica

Gli studenti potranno
 Essere in grado di capire cos’è l’idroponica
 Conoscere i vantaggi e gli svantaggi dell’idroponica
 Classificare differenti tecniche d’idroponica
Istruzioni date dall’insegnante

Materiali didattici

presentazione: Introduzione all’idroponica

Unità di base 2:

Substrati

Risultato di apprendimento

Gli studenti potranno
 Conoscere cos’è un substrato
 Classificare i substrati
 Conoscere le caratteristiche dei differenti substrati
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Metodologia didattica

Istruzioni date dall’insegnante

Materiali didattici

presentazione: Substrati

Unità di base 3:

Colture fuori suolo

Risultato di apprendimento

Gli studenti potranno
 Essere in grado di riconoscere i fabbisogni delle colture fuori
suolo
 Conoscere differenti colture fuori suolo
 Capire cosa dovrebbe essere monitorato
Istruzioni date dall’insegnante, opuscoli

Metodologia didattica
Materiali didattici

presentazione: Colture fuori suolo, opuscolo: Manuale di monitoraggio
delle piante, opuscolo: Colture fuori suolo

Unità avanzata ed obiettivi
Unità avanzata 1:

Tech-IA

Risultato di apprendimento

Metodologia didattica

Gli studenti potranno
 Sapere cos’è un sistema flottante Tech-IA e come funziona
 Vedere le sue applicazioni
 Essere in grado di installare un sistema flottate Tech-IA
Istruzioni date dall’insegnante, opuscolo

Materiali didattici

Presentazione: Tech-IA, opuscolo Tech-IA
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Unità di base
Materiale didattico dell’Unità di base 1
Presentazione 1 – Introduzione all’idroponica

Materiale didattico dell’Unità di base 2
Presentazione 2 – Substrati

Materiale didattico dell’Unità di base 3
Presentazione 3 – Colture fuori suolo
Opuscolo - Manuale di monitoraggio delle piante
Opuscolo – Colture fuori suolo

Unità avanzata
Materiale didattico dell’Unità avanzata 1
Presentazione 1 – Tech-IA
Opuscolo – Tech-IA

Materiale addizionale
Presentazione 1 – Hydroponics Part 1
Presentazione 2 – Hydroponics Part 2
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