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

1 Grammar Revision   
Le principali strutture 

morfosintattiche della lingua 
inglese 

Descrivere al presente , al 
passato e al futuro, fare 

comparazioni e piani 

Lezione frontale e 
lezioni in interazione 

Libro di testo e 
fotocopie fornite dal 

docente  

Verifiche scritte ed 
orali 

10 

2 Climate 

 

L’inquinamento e il 
riscaldamento globale 

Saper realizzare un discorso e 
realizzare testi di carattere 

descrittivo riferendosi al global 
warming e ai vari tipi di pollution 

Lezione frontale e 
lezioni in interazione 

Libro di testo e 
fotocopie fornite dal 

docente 

Verifiche scritte ed 
orali 

10 
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3 Introduction to 

botany 

Conoscere e saper applicare le 

seguenti strutture e funzioni: 

forma passiva, il futuro anteriore 

e progressivo; used to, be/get 

used to. Fare previsioni e 

progetti per il futuro;  esprimere 

abitudini passate e presenti; 

descrivere processi. 

Comprendere e analizzare  testi 

tecnici. 

 

Saper interagire in brevi 
conversazioni su argomenti 
inerenti lo studio e il lavoro; 
riconoscere e descrivere le 

principali branche della botanica 
e la storia della pianta 

Lezione frontale e 
lezioni in interazione 

Libro di testo e 
fotocopie fornite dal 

docente 

Verifiche scritte ed 
orali 

10 

4 Milk and dairy 

products 
Conoscere i prodotti che 

derivano dal latte e i vari tipi di 
formaggio 

Realizzare , commentare e 
comprendere testi di tipo 

descrittivo  

Lezione frontale e 
lezioni in interazione 

Libro di testo e 
fotocopie fornite dal 

docente 

Verifiche scritte ed 
orali 

10 

5 Cultivation system Conoscere e saper applicare le 

seguenti strutture e funzioni: uso 

dei verbi make/let/get (far fare); 

have something done. Leggere 

per trovare informazioni 

specifiche; completare tabelle; 

leggere e rispondere a domande 

di comprensione. 

Saper utilizzare tecniche per 

scrivere un riassunto, nella 

forma orale e scritta, del 

contenuto delle letture proposte 

sui vari tipi di sistemi di 

coltivazione. 

 

Lezione frontale e 
lezioni in interazione 

Libro di testo e 
fotocopie fornite dal 

docente 

Verifiche scritte ed 
orali 

13 
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6 Crop Production Conoscere e saper usare  i 

principali connettori logici e 

segnali del discorso. Ricercare 

cause e conseguenze di 

fenomeni; ascoltare e 

rispondere a domande di 

Riferire informazioni specifiche; 

leggere e prendere appunti; 

rispondere a domande di 

comprensione. 

Saper scegliere  l'espressione 

più corretta in base alle diverse 

situazioni comunicative. 

Descrivere processi con 

chiarezza logica e precisione 

lessicale; ricercare e collegare 

informazioni specifiche. 

Lezione frontale e 
lezioni in interazione 

Libro di testo e 
fotocopie fornite dal 

docente 

Verifiche scritte ed 
orali 

16 

7 Viticulture  Comprendere e analizzare i 

seguenti testi tecnici sulla 

viticoltura. Riordinare un testo; 

leggere un testo e completare 

una tabella; scrivere un 

riassunto seguendo una traccia; 

leggere per rispondere a 

domande di comprensione. 

Esprimere la propria opinione su 

temi specifici usando lessico 

appropriato e correttezza 

formale; produrre relazioni e 

sintesi su processi e situazioni 

relative al settore di indirizzo.  

 

Lezione frontale e 
lezioni in interazione 

Libro di testo e 
fotocopie fornite dal 

docente 

Verifiche scritte ed 
orali 

15 

8 Agronomy 

 

Conoscere l’agricoltura organica 
e sostenibile. 

Utilizzare appropriate 
strategie ai fini della 

comprensione globale di 
brevi testi relativamente 

complessi. 

Lezione frontale e 
lezioni in interazione 

Libro di testo e 
fotocopie fornite dal 

docente 

Verifiche scritte ed 
orali 

15 

 


