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CLASSE         5^ A  (IA)   

 

DOCENTE     SALVATORE GRAVINA 

 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe 5^ A  (IA)  è composta da 6 alunni tutti/e frequentanti. Il gruppo classe appare coeso, 

interessato e disponibile al dialogo educativo. 
Il livello di partenza è piuttosto omogeneo per quanto concerne le competenze, le abilità e le 
conoscenza linguistiche acquisite.  
Essendo una classe 5^,  il comportamento e l’atmosfera in classe, in generale, è sempre positivo e 
collaborativo e,  la maggior parte degli alunni,  manifestano un atteggiamento decisamente maturo e 
sempre corretto nei confronti del docente e tra pari.  
Si rileva, che all’interno del gruppo classe esiste una capacità di mediazione tra pari e la ricerca matura 
e consapevole della risoluzione di problematiche che si manifestano in classe.  
Al fine di raggiungere  le finalità  specifiche del corso, il docente intende utilizzare tutte le strategie 
miranti a favorire la coesione del gruppo classe  e la condivisione delle potenzialità individuali attraverso 
strategie laboratoriali,   con forme tutoraggio per il recupero delle alunne che presentano più difficoltà 
rispetto ad altre nello studio della lingua straniera.  

 
 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO  

 

MODULE 1 

BIOTECHNOLOGY 1 

1a Unità – Biotechnology and its innovations – A short History of the growth and development of the  

                  field of Biotechnology 

2° Unità –  The major representatives : Koch, Erkey and Pastuer and the earliest studies of micro  

                   biology; Pros and cons of this area of studies and research; 

3a Unità  – Genetic modification and artificial cloning : therapeutic and reproductive cloning 

4° Unità –  Biotechnology in agriculture: benefits and risks  

5° Unità -  Biotechnology in the Medical field : benefits and risks – Biotech therapeutics 

 

LANGUAGE & STRUCTURE 

(Ripasso e consolidamento  dei principali tempi verbali) 

- Simple past of regular and irregular verbs – The simple past concept and use – Use with last, ago, 

yesterday. The type of action it expresses in English when compared to the Italian Language.  

- The past perfect – structure, concept and use.  

- The Past perfect progressive – structure and use of the present perfect progressive in English. 

Contrasting the past perfect simple and past perfect progressive  with the Italian Language and 

using them in the technical context. - Vocabulary Exapansion : microlingua 

      Grammar and Use : 

- Il Periodo ipotetico (0-condition and 1st/2nd/3rd  Conditional) structure and use ; 
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MODULE 2 

BIOTECHNOLOGY 2 – DNA AND THE SECRET OF LIFE 

 

1a Unità – The Role of nucleobase – basic characteristics 

2° Unità – RNA & DNA  - types of RNA (ribosomal, messenger, Transfer RNA) 

3a Unità  – The role and basic characteristics of encoding of genetic information – tissue  

                    engineering  

4° Unità –  Article n.1 & Video sequence in English on   - Cloning - Dolly the sheep  - Artificial     

                    limbs – the future ahead 

Argomento multidisciplinare 1 -  la crisi della cultura ottocentesca, ambiente e natura, il lavoro, 

la violenza del ‘900, la tecnologia. 

 

LANGUAGE & STRUCTURE 

(Ripasso e consolidamento  dei principali tempi verbali) 

- The past continuous/progressive – structure and use ; using the past progressive in main and 

dependant clauses – meaning and use; 

- Present simple ( forme affermative, negative, interrogative e interrogative negative) and 

present continuous – vari usi del  presente progressive. Talking about the present and future 

using the Present Continuous/progressive. 

- Duration form – present perfect simple, present perfect progressive and other form . Uses of 

since and for.  

 

MODULE 3 

ENERGY SOURCES 

1a Unità – The main types of Energy Sources – a general introduction to all types of energy sources. 

2° Unità –  Fossil fuels – Pollution caused by fossil fuels to the earth’s environment 

3a Unità  – Nuclear Engergy – The advantages and dangers of Nuclear Energy today 

4° Unità –  Article n.1- Chernobyl – Russia -  The  - Article 2- The Japanese disaster Fukushima  

                   Daiichi nuclear disaster (2011) 

 

LANGUAGE & STRUCTURE 

(Ripasso e consolidamento  dei principali tempi verbali) 

- The past Perfect tense – structure and use of the past perfect simple 

- The past perfect progressive – structure and use of the tense when compared to the past perfect 

simple 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

MODULE 4 
ENERGY SOURCES 2 

 
1a Unità – Renewable Energy sources – A general introduction to all renewable energy sources 

2° Unità –  The Photovoltaic cells 

3a Unità  – Wind power & Sicily 

4° Unità –  Hydropower, geothermal and Biomass in brief. Article n.1- Enrico Fermi, an article 

in English (223) 

Argomento multidisciplinare 2 -  ambiente e natura 

 
 

LANGUAGE & STRUCTURE 

- Modal verbs: must/have to, shall and should, can and could, may and might – (all cases of 

meaning and use) 

- The passive form  

- Direct and indirect speech in English 

MODULE 5 
THE EARTH 1 

1a Unità –  The Planet Earth – The three spheres – Lithosphere, hydrosphere and atmosphere – The 

solar  

                     system and the Teutonic plates forming the earth 

2a Unità –   An essential element for life – water- Hydrogen bonding and the water cycle 

3a Unità  –  The Earth’s atmosphere, its layers ( troposphere, stratosphere, mesosphere and  

                     thermosphere. 

4a Unità –   The inner structure of the earth, inner and outer cores, the mantle and the crust. Chemical  

                     elements of the earth. 

Article on:  Galileo Galilei 1564-1642 

Argomento multidisciplinare 3 -4 -   il lavoro, la violenza del ‘900. 

 
 

LANGUAGE & STRUCTURE 

- Prepositional and Phrasal verbs – The importance of meaning and use in English – Main cases 

used in common speech. 
 

MODULE 6 
THE EARTH 2 – THE SURFACE 

 
1a  Unità –   The surface of the Earth, The uninterrupted shaping of the planet and surface 

2a  Unità –    Earthquakes and the release of seismic energy – magnitude and intensity of earthquakes  

3a  Unità  –  Volcanic eruptions, causes and types of Volcanoes  

4a  Unità –   The Sicilian Case – Mount Etna, basic characteristic of the volcano and disruptive force 

-  
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LANGUAGE & STRUCTURE 

- Il Periodo ipotetico (2nd conditional and 3rd  Conditional) structure and use ; 

- Prepositional and Phrasal verbs – The importance of meaning and use in English – Phrasal 

verbs used in the technical context – main verbs 
 

Argomento multidisciplinare 5 -   la tecnologia. 
 

 
 

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. 
 
 
 

 
 

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 

    
________________________________________________________________ 
 

    
________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI: 
 
 

PER LA CLASSE      5^ A (INDUSTRIA E ARTIGIANATO) : 
 
TITOLO : SCIENCEWISE – ENGLISH FOR CHEMISTRY, MATERIALS AND BIOTECHNOLOGY 
AUTORI : CRISTINA ODDONE 
EDITORE : SAN MARCO 
 

 

 

VITTORIA, 27 OTTOBRE 2020 
 

IL DOCENTE             PROF. SALVATORE GRAVINA         
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