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DOCENTE    GIOVANNA MONTENERI 
 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE:  
La classe è formata da 16 alunni di cui due  diversamente abili seguiti dall’insegnante di sostegno che seguono una 
programmazione differenziata.  
Per poter programmare gli obiettivi cognitivi e comportamentali da raggiungere nel corso dell’anno scolastico ho ritenuto 
opportuno rilevare  la situazione di partenza e definire il livello culturale raggiunto dagli alunni. La classe risulta essere piuttosto 
omogenea. 
A livello disciplinare gli allievi  manifestano un comportamento accettabile e piuttosto rispettoso delle regole della convivenza 
civile.  Solo qualche alunno denota scarso interesse  e  difficoltà di concentrazione.    
 Dal punto di vista didattico ho rilevato che un buon numero di alunni presentava  una modesta preparazione generale di base, 
con una appena sufficiente conoscenza degli elementi basilari della lingua inglese mentre un piccolo gruppo denotava  una 
buona preparazione. Per cui ho ritenuto opportuno effettuare un ripasso generale delle principali strutture grammaticali e 
funzioni comunicative studiate nell’anno precedente al fine di rendere il più possibile omogenei i livelli di partenza. E’ stato 
fondamentale riprendere gli elementi base della lingua per iniziare il nuovo programma. Infatti una delle principali novità del 
programma  di lingua inglese della classe terza è lo studio della “microlingua”, cioè il linguaggio specialistico, settoriale, 
caratterizzato dal lessico specifico di una determinata disciplina o attività, e da costrutti sintattici ricorrenti. L’attività didattica 
terrà conto del livello iniziale di preparazione, cercando non solo di far acquisire agli alunni un metodo di studio, ma soprattutto 
quello di abituare gli alunni ad utilizzare concretamente la lingua per scopi comunicativi e  sollecitarli a sostenere una semplice 
conversazione adeguata al contesto e alla situazione, anche su argomenti di carattere specifico all’indirizzo di studio.  

 
 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 
 
MODULE  1     THE BASICS OF CHEMISTRY 
 
 1  Unità – Understanding chemistry 
 2 Unità – The scientific method 
 3  Unità – Measuring physical quantities 
 4 Unità – Reading skills : An article on Chemistry 
 

1 Unità - General English 
 Grammar, Language & structure 
 1. Understanding and using the present simple and present progressive/continuous tenses for different types of actions 
(page 26 textbook): Expressing habitual actions in the present, continuous actions and future actions. 
 2. The Tense System in English – Past Tenses – The Past Simple and present perfect tenses – structure and use of 
the two tenses in English 
 

MODULE 2      THE BASICS OF CHEMISTRY 2 
 
 1  Unità – Atoms : the basic units of a substance 
 2 Unità – The Periodic table 
 3  Unità – Molecules 
 4 Unità – Reading skills 
 

2 Unità - General English  
 Grammar, Language & structure 

The tense system of the English Language – Past Tenses – - The Past Progressive/continuous Tense – the structure and 
use of the past continuous. - The past simple used in combination with the past progressive – The use of “while” to express 
two actions occurring in the past - Past progressive +past simple or Past progressive +past progressive. - The use of the 
terms : Yesterday, ago, and last.  
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 
 
MODULE 4      CHEMICAL COMPOUNDS AND REACTIONS 
 
 
1 a Unità – The role of chemical compounds 
 2° Unità – The chemical formula  
3 a Unità – What happens during a chemical reaction – a description.  
4° Unità – Acids, Bases and salts – the pH scale 
 
4^ Unità - General English  
 Grammar, Language & structure  
The If – Clause (il Periodo Ipotetico del primo e secondo tipo) 1. 0-condition and 1st Conditional – structure and use of the If-

clause in English . When to use the 0-condition – all cases 2. 1 st Conditional – structure of the sentence when using 
the 1st conditional and basic uses. 3. 2 nd Conditional – structure and use of the second conditional. 4. The duration 
form – present perfect and present perfect progressive - basic structure and tenses 

 
MODULE 5        CHEMISTRY FIELDWORK 
  
1a Unità – Chemistry fieldwork –Main branches of Chemistry – the biochemist or Organic Chemistry 
2a Unità – Great scientists and discoveries : Marie Curie 
3a Unità –  From the lab to court : Forensics or forensic science 
4a Unità - The essential features of a Chemistry lab – structure and safety equipment. 
 
5^ Unità - General English 
 Grammar, Language & structure  

1. The passive form/La forma passiva - struttura ed uso. 
 

Nel corso del primo quadrimestre sarà svolto un  modulo interdisciplinare così come concordato con gli altri docenti della classe, 
riguardante i cambiamenti tecnologici nella cosmesi e nel secondo quadrimestre due moduli  riguardanti  la cosmesi nella storia 
e la cosmesi nella legislazione. 
 
Per quanto riguarda il PCTO verrà svolto un modulo d’inglese di 15 ore.  
THE EUROPEAN C.V. FORMAT/COVER LETTER/JOB INTERVIEW 
 1 a Unità – The EU (European Union) – skills and abilities required in order to find a job in the European Union. 
 2° Unità – The cover letter or letter of presentation (format) - The Curriculum Vitae – European format (Europass)  
3° Unità – Employment opportunities within the EU – THE JOB INTERVIEW 
 4° Unità – Writing a CV in English – the EU format . Basic terminology/phraseology and levels of formality to be used 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 
GLI OBIETTIVI MINIMI SECONDO IL QUADRO COMUNE DI RIFERIMENTO EUROPEO SONO STATI CONCORDATI IN SEDE DI DIPARTIMENTO PER 

CIASCUNA CLASSE E PERTANTO SI RIMANDA AL SUDDETTO DOCUMENTO. 
 

 

 
MODULE 3     MATTER AND ENERGY  
 
1  Unità  – Understanding and exploring matter and energy 

       2 Unità    -  Measuring matter : the concept of mass 
       3  Unità      – Measuring matter : the concept of volume 
       4 Unità   – Measuring matter : understanding the concept of density; States of matter 

 
3^ Unità - General English  
 Grammar, Language & structure 
 Adjectives 1. Types of adjectives – predicative and qualifying adjectives in English 2. Position and order of adjectives 3. 
The comparatives : minority, equality and majority 4. The superlative forms of the adjective – Irregular cases 5. Countable 
and uncountable 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 
◼    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
◼    IMPEGNO 
◼    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
◼    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

◼    SONDAGGI DAL POSTO 

◼    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
◼    PROVE STRUTTURATE 

    TEMI 
◼    QUESTIONARI 
◼   INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

    RIASSUNTI 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
 

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Titolo : SCIENCE WISE – ENGLISH FOR CHEMISTRY, MATERIALS AND BIOTECHNOLOGY - Autore : CRISTINA ODDONE - 
Casa Editrice : SAN MARCO 
 
 

 

 

 

Vittoria, 29/10/2019                                                                                 La Docente 

 

                                                                                                          Giovanna Monteneri 


