
Progettazione per Modulo Percorso di  
istruzione di 3° periodo, 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Modulo n.:1 
INGLESE 

 

 
DURATA PREVISTA Ore in presenza 

26 
Ore a distanza 7 Totale ore 33 

Competenza Padroneggiare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e 

operativi per interagire in diversi ambiti Documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Utilizzare strumenti di comunicazione e di team working per 

intervenire in contesti professionali di riferimento 

(presentazioni orali) 

Abilità Esprimere e argomentare le proprie opinioni nell’interazione orale su 
argomenti generali di studio e di lavoro. 
Produrre nella forma scritta e orale brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e situazioni 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

Conoscenza Revisione delle più importanti strutture grammaticali e sintattiche 
con particolare riguardo alla forma passiva Ecologia: l’inquinamento 
del pianeta; fertilizzanti e pesticidi; le basi dell’agronomia; concetto 
di agricoltura sostenibile e agricoltura integrata 
Lessico relativo agli argomenti svolti 

Prerequisiti Conoscenza avanzata delle strutture sintattiche della lingua inglese 

Conoscenza della struttura e delle caratteristiche formali del testo 

tecnico – scientifico 

Conoscenza della struttura e delle caratteristiche formali 

dell’esposizione orale (presentazioni) 

Lessico settoriale di base 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lettura e ascolto di testi di argomento tecnico – scientifico 

Simulazioni di verifica e di presentazione 

Verifica A. Oggetto di osservazione: interazione tra studenti, esercitazioni 
in classe, produzione di lavori di team working (presentazioni) 
B. Modalità di verifica: scritta, organizzata secondo il format della 
prova di esame di Stato (testo di argomento tecnico con tre 
domande aperte, 1 di comprensione e due di produzione) 



 

Progettazione per Modulo Percorso di   
istruzione di 3° periodo, 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Modulo n.:2 
INGLESE 

 
 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

26 

Ore a distanza 7 Totale ore 33 

Competenza Padroneggiare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e 

operativi per interagire in diversi ambiti Documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Utilizzare strumenti di comunicazione e di team working per 

intervenire in contesti professionali di riferimento 

(presentazioni orali) 

Abilità Esprimere e argomentare le proprie opinioni nell’interazione orale su 
argomenti generali di studio e di lavoro. 
Produrre nella forma scritta e orale brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e situazioni 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

Conoscenza L’azienda multifunzionale: tecnologia, gestione, fonti energetiche, 
sviluppo rurale 
La filiera agro – alimentare: prodotti caseari (formaggio – 
Parmigiano Reggiano – formaggi inglesi); produzione 
vitivinicola (vino – Consorzio dei Vini dei Colli Bolognesi) La 
Politica Agraria Comunitaria (PAC) 2014 – 2020: linee generali. 
Lessico relativo agli argomenti svolti 

Prerequisiti Conoscenza avanzata delle strutture grammaticali e sintattiche con 

particolare riguardo alla forma passiva Conoscenza della struttura e 

delle caratteristiche formali del testo tecnico – scientifico 

Conoscenza della struttura e delle caratteristiche formali 

dell’esposizione orale (presentazioni) 

Lessico settoriale di base 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lettura e ascolto di testi di argomento tecnico – scientifico 

Simulazione di verifica e di presentazione 

Verifica A. Oggetto di osservazione: interazione tra studenti, 
esercitazioni in classe, produzione di lavori di team working 
(presentazioni) 
B. Modalità di verifica: scritta, organizzata secondo il format della 
prova di Esame di Stato (testo di argomento tecnico con tre domande 
aperte, 1 di comprensione e 2 di produzione) 



 


