
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia:  INGLESE                     Classe  3PTVE                   A. S. 2015/2016 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio pre-intermedio (A2-B1), i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: (ad un livello medio A2-B1) Del libro di testo in adozione 
Network Concise: Unit 12-13-14-15-16-17-19 (vedi specifiche nei contenuti). 
Del libro di testo in adozione Agriways,  Module 2 Ecology and Forestry: Unit 
1 The planet Earth (pp. 48-55) e Unit 2 Forest management and conservation 
(pp. 56-63 e 73); Module 2 Soil and water management: Unit 1 Soil and 
agriculture (pp. 78-81 e 84-87) e Unit 2 Water and agriculture (pp. 88-95). 
 
Competenze: (ad un livello medio A2-B1) la classe  sa utilizzare la lingua 
straniera per scopi comunicativi ed ha iniziato ad utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio (microlingua agricoltura), 
sa redigere brevi testi sugli argomenti tecnico-professionali. 
Sa utilizzare la lingua per creare brevi presentazioni ppt nell’ambito delle 
problematiche ambientali (clil: global warming-environmental problems) 
 
Abilità/Capacità: (ad un livello medio A2-B1) la classe  è in grado di: 

• Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti 
noti inerenti alla sfera personale, allo studio o al lavoro 

• Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni e 
descrivere esperienze 

• Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente 
complessi, riguardanti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
di indirizzo 

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi 
radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. 

• Produrre brevi testi e sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico appropriato 

• Comprendere e in parte utilizzare la microlingua negli ambiti della 
chimica e dell’agricoltura. 

 
Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
del libro di testo in adozione Network Concise:  
Unit 12: Helping out 
talking about housework; talking about possessions (2) 
asking for permission and making requests 
Whose…? and possessive pronouns; 
Modal verbs: can, could, may (permission and requests) 

settembre 
6 ore 

Unit 13: Looking ahead 
talking about the weather; talking about future intentions; 
making sure predictions  
be going to (1): intentions  

ottobre-
novembre 
8 ore 



be going to (2): predictions  
be going to, Present simple o Present continuous for the 
future 
Unit 14: Feelings 
expressing emotions 
talking about holiday and life experiences 
present perfect (1) ever, never and other adverbs 
present perfect or past simple?  
been or gone? 

ottobre 
novembre 
8 ore 

Unit 15: On the move 
describing journeys 
talking about recent events 
present perfect (3)  
just, already, yet, still 
verb tense revision 

novembre 
dicembre  
8 ore 

Unit 16: The right choice 
predicting your future 
discussing hopes and aspirations talking about future 
possibility 
will: predictions and future facts 
may/might: future possibility 

gennaio 
febbraio  
10 ore 

Unit 17: Save our planet 
 discussing the environment 
talking about present and future conditions 
1st conditional 
when, as soon as, unless 
future forms 
will: offers and promises 

febbraio - aprile 
9 ore 
 

Unit 19: The right job 
discussing skills and qualities 
talking about obligation and prohibition 
must, mustn’t, have to 
don’t have to, mustn’t 
describing rules 
talking about necessity 

aprile - maggio 
10 ore 

Agriways, module 2 
Unit 1: The planet earth  
ecology, environment, ecosystem 
environmental pollution 
global environmental policy 
 

dicembre 
gennaio 
8 ore 

Agriways, module 2 
Unit 2: Forest management and conservation 
forestry 
deforestation 

febbraio – 
aprile 
4 ore 

Agriways, module 3 
Unit 1: Soil and agriculture 
soil composition 

aprile – maggio  
4 ore 



soil profile 
soil texture 
soil degradation 
Unit 2: Water and agriculture 
water resources 
methods of irrigation 

maggio-giugno 
4 ore 

Recupero 4 ore 
Totale ore di lezione svolte 82 

 
Metodologia: Lezione frontale, lezione partecipata, pair work, lavoro di 
gruppo, Clil. 
Strumenti: Libri di testo (Network Concise e Agriways), LIM, Lettore CD. 
 
Spazi: Aule 
Tipologia delle prove di verifica:  
Verifiche scritte:  
Completamenti, esercizi grammaticali e lessicali di varie tipologie (matching, 
fill in the blanks, choose the alternative, etc.), traduzioni di frasi. 
Comprensione di un testo tramite domande V/F, a scelta multipla e aperte.  
Produzione di un breve testo guidato (su argomento conosciuto) 
Verifiche orali: 
Role play, Rispondere a domande, Riassumere quanto letto o ascoltato, 
relazioni su approfondimenti e lavori di gruppo, correzione lavori domestici. 
Prove di ascolto. 
Criteri di valutazione:  
Orale: si è tenuto conto della pronuncia, fluency, della comprensione, della 
capacità di formulare risposte pertinenti e corrette. 
Scritto: Per la valutazione delle prove oggettive si è utilizzata una griglia di 
valutazione che pone la sufficienza al 60% delle risposte corrette, usando i voti 
dal 2 al 10. Per la scrittura di paragrafi e brevi testi si sono valutati i contenuti, 
l’accuratezza linguistica (lessicale e grammaticale) e l’organizzazione e 
coesione del discorso. 
Eventuali osservazioni:  
La classe aveva competenze e conoscenze di partenza molto differenziate, 
dovute a diversi percorsi di studio pregressi. Solo alcuni alunni hanno 
raggiunto il livello B1. 
Bassano del Grappa, 8 giugno 2016 
 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 
 
          Laura Iess   


