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PROGRAMMA SVOLTO          

Libri di testo
SCIENCEWISE. English for Chemistry, Materials and Biotechnology, di Cristina Oddone, Editrice San 
Marco
AMAZING MINDS, di Mauro Spicci e Timothy Alan Shaw, ed. Pearson Longman

ENGLISH LITERATURE:  “AMAZING MINDS” 

Module 3: FROM THE PURITAN AGE TO THE AUGUSTAN AGE (1625 – 1760) 
Module 4: THE ROMANTIC AGE (1760 – 1837) 

SCIENTIFIC ENGLISH : “SCIENCEWISE” 

Module 1. The basics of chemistry 
Module 2: Matter and energy

CIVIC EDUCATION:

Cop 26
Environment: problems and solutions
Chile: recent history
Mass shootings and gun control

Competenze finali:
Alla fine del quarto anno l’alunno deve essere in grado di:
• Utilizzare le funzioni linguistico –comunicative riferite al livello B2 del Quadro comune di 
riferimento delle lingue europee :
• Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e scritti di varia tipologia (letteratura 
inglese , inglese scientifico ) anche attraverso i media.
• Ricercare e comprendere informazioni all’interno di testi scritti e orali di diverso interesse sociale 
e culturale. Produrre varie tipologie di testi orali e scritti.
• Utilizzare i supporti multimediali per l’apprendimento delle lingue.

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LO STUDIO INDIVIDUALE ESTIVO:
Si consiglia di rivedere in modo accurato ed approfondito i sopraelencati argomenti
del programma svolto, di perfezionare l’attività di comprensione dei testi e la tecnica



di analisi letteraria, di ripetere i relativi esercizi svolti sul libro.

Compiti delle vacanze estive: 
1. Le letture seguono l’idea del prof. Vissio, ovvero romanzi distopici. 
Un libro a scelta tra: 

• Blindness_ José Saramago (edizione a scelta vostra. Potete trovare il libro su amazon)

• Brave New World_ Aldous Huxley (edizione a scelta vostra. Potete trovare il libro su 
amazon)

• Lettura e svolgimento relativi esercizi su: Brave New World _ Pearson English Readers _ 
Level 6 (3000 headwords) – Advanced _ Aldous Huxley _ ISBN 9781408274354

2. Dal libro GRAMMAR REFERENCE Classic: pagg. 194, 195, 196, 197, 206, 207, 226, 227

3. Guardare 3 film a scelta (lingua inglese con sottotitoli in inglese) o una stagione di una serie TV e
scrivere una review per ogni film e per la serie (almeno 300 parole per i film e 900 per la serie). 
Segnarsi alcune parole nuove e memorizzare il significato e la pronuncia.
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