
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia:  INGLESE                     Classe  4ATVE                   A. S. 2015/2016 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio pre-intermedio (B1), i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: (ad un livello medio B1) Tematiche di microlingua su fotocopie e 
dal libro di testo in adozione V. Bianco, A. Gentile, Sow & Reap, ed. Reda: 
Module 1 Botany – Unit 2 (Photosynthesis); Module 3 The basis of agronomy– 
Unit 5 (Pesticides); Module 4 Nutrition – Unit 2 (Foodstuff); Module 5 
Sustainable, organic and industrial agriculture – Unit 1 (Sustainable 
agriculture), Unit 2 (Organic agriculture) e Unit 3 (Genetic modifications); 
Module 6 Animal husbandry – Unit 1 (Livestock) e Unit 3 (Animal farming 
systems); Module 9 Food processing and preservation – Unit 2 (Food 
preservation). 

Competenze: (ad un livello medio B1) la maggior parte della classe  sa: 
utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi nell’ambito del linguaggio 
settoriale relativo al percorso di studio (microlingua agricoltura); 
redigere brevi testi sugli argomenti tecnico-professionali, relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 
utilizzare la lingua per creare brevi presentazioni ppt nell’ambito delle 
problematiche studiate; 
prendere appunti, schematizzare idee e rispondere a domande di 
comprensione con sufficiente correttezza ortografica, lessicale e nell’uso delle 
strutture.  
 
Abilità/Capacità: (ad un livello medio B1) la maggior parte della  classe  è in 
grado di: 

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

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

• Comprende in modo analitico testi scritti relativi ad argomenti di tipo 
tecnico, riuscendo ad individuare gli elementi più significativi.  

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, testi orali e 
filmati divulgativi su tematiche note. 

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

 
Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
 
Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
Ripasso di alcuni argomenti grammaticali su appunti e sul 
testo Grammar and Vocabulary Trainer (ripasso tempi 
verbali, present perfect e simple past, la forma passiva, gli 
articoli, pronomi relativi, le domande, la struttura della 

settembre 
3 ore + durante 
le lezioni di 
recupero e 



frase) approfondimento 
nel corso 
dell’anno (12 
ore) 

Dal libro di testo Sow and Reap:  
Plant water p. 86  e Module 1– Unit 2: Photosynthesis pp. 
32-3 

settembre 
2 ore 

Module 3 The basis of agronomy – Unit 5 (Pesticides) (pp. 
109-114) 
The function of pesticides (1 only) 
Biological and chemical pesticides 
DDT 

ottobre  
7 ore 

Module 5 Sustainable, organic and industrial agriculture –
Sustainable agriculture 
Differences between sustainable and organic farming 
(fotocopie e pp. 171-2) 
 

ottobre 
novembre  
10 ore 

Module 5 Sustainable, organic and industrial agriculture –
Unit 3 (Genetic modifications) (pp. 175-180) 

novembre 
dicembre 
6 ore 

Module 4 Nutrition – Unit 2 (Foodstuff) 
cereals, legumes, potatoes, vegetables (pp. 132-145 e 147-
8)  

gennaio febbraio 
14 ore 
 

Module 9 Food processing and preservation – Unit 2 (Food 
preservation) 

febbraio marzo 
9 ore 

Module 6 Animal husbandry – Unit 1 (Livestock) (pp. 197-
204) 
Animal classification 
Animal farming practices 
A modern stable 
Cattle feeding, breeding, identifying 
Animal walfare question 
Environmental impact  

aprile maggio 
9 ore 

Module 6 Animal husbandry – Unit 3 (Animal farming 
systems) 
Pig intensive farming (pp. 211-212) 
Industrial chicken farming (pp. 214-215) 
Animal behaviour (Konrad Lorenz and imprinting) p.216 + 
materiale online 
 

maggio  
8 ore 

Visione film (Charlie and the chocolate factory, Home) e 
attività di comprensione e potenziamento con prof.ssa Salin 
parallelamente all’attività di recupero 

da dicembre a 
giugno  
 

Totale ore di lezione svolte 86 
 
Metodologia: Lezione frontale, lezione partecipata, pair work, lavoro di 
gruppo. 



Strumenti: libro di testo in adozione Sow & Reap, materiale integrativo su 
fotocopie oppure online, LIM, Lettore CD. 
 
Spazi: Aule 
Tipologia delle prove di verifica:  
Verifiche orali: 
Rispondere a domande, Riassumere quanto letto o ascoltato, fare relazioni di 
esperienze e/o approfondimenti e lavori di gruppo, correzione lavori domestici. 
Prove di ascolto. 
Verifiche scritte:  
Completamenti, risposte a domande date, cloze test, riformulazione di testi o parti di 
essi. Comprensione di un testo (scritto o orale) tramite domande V/F, a scelta multipla 
e aperte. Produzione di un breve testo con risposte a domande aperte, simulazione di 
3^ prova 
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 ed in 
alcuni casi problematiche, dovute a scarsissima motivazione, impegno carente, 
disattenzione in classe o a difficoltà personali nello studio della lingua 
straniera. Solo alcuni alunni hanno raggiunto il livello B1. Si sono dedicate 
molte ore al recupero delle abilità di base e del metodo di studio, anche se non 
per tutti si sono raggiunti i risultati sperati. Si sono dedicati anche alcuni 
momenti ad un confronto su  motivazione e metodo di studio. L’assenza 
prolungata della docente ha in parte influito sullo svolgimento del programma, 
il cui ultimo argomento non è stato svolto. 
Bassano del Grappa, 8 giugno 2016 
 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 
 
          Laura Iess   
 
 


