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INGLESE SPECIALISTICO 

Libro di testo: G. Roggi, C. Pescatore, J. Drayton, What’s the matter? Mastering and Developing 

Chemistry, Biology & New Technologies, HOEPLI, sono state svolte attività di lettura, comprensione, 

relazione orale, risposta a domande con risposte singole/aperte, reimpiego del lessico specifico e delle 

strutture linguistiche presenti nei brani affrontati. 

UNIT ONE : MATTER 

1. Materials, pp.2/3 

2. Solids, liquids, gases, pp.4/5 

3. Structure of the atom, pp.6/8 

4. Elements and compounds, pp.9/10 

UNIT FOUR: THE PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS 

1. The periodic table of the elements, pp.66/67 

2. Alkali and alkaline earth metals, pp.68/69 

3. Chalcogens, halogens, halides and noble gases, pp.70/71 

4. Transition metals, pp.72/73 

Vocabulary: lab tools (materiali caricati su Classroom) 

UNIT 5: ORGANIC CHEMISTRY 

1. Organic chemistry p.90 

CORSO DI PREPARAZIONE GRAMMATICALE, LESSICALE E DI CIVILTÀ 

Dal libro di testo English File Digital Gold A2/B1, OUP, sono state affrontate le seguenti 

unità didattiche: 

Unit  Strutture grammaticali  Aree lessicali  Funzioni comunicative 

4 

A Who does what? 

B In your basket 

C #greatweekend  

Present perfect + yet, 

just, already 

Present perfect o Past 

simple? 

Something, anything, 

nothing 

Lavori domestici 

Make o do? 

Shopping 

Adjectives in -ed / -

ing 

Raccontare episodi di vita 

personale 

 

 

  

5 

A I want it NOW! 

Aggettivi e avverbi 

comparativi, as…as 

Tipi di numero 

Descrivere una città 

La salute e il corpo 

Parlare delle proprie 

esperienze e confrontarsi 

con gli altri 



B Twelve lost 

wallets 

C How much is 

enough? 

Superlativi (+ ever + 

present perfect) 

Quantifiers (too – 

enough) 

 

 

 

6 

A Think positive – 

or negative? 

B I’ll always love 

you 

C The meaning of 

dreaming 

Will/won’t (predictions) 

Will/won’t/shall (other 

uses) 

Ripasso delle forme 

verbali per esprimere il 

passato, il presente ed il 

futuro. 

Opposite verbs 

(win/lose,…) 

Verb + back 

Modifiers 

Parlare del proprio futuro, 

fare previsioni. Utilizzare 

varie espressioni per 

esprimere il futuro 

7 

A First day nerves 

B Happiness is.. 

C Could you pass 

the test? 

Verb + to + infinitive 

Verb + -ing 

Have to/ Don’t have to/ 

Must/Mustn’t 

Verbs + to (try, 

forget…) 

Verbs + -ing (like, 

enjoy…) 

Adjectives + 

prepositions (afraid 

of…) 

Utilizzare le forme di 

obbligo/necessità per parlare 

del proprio quotidiano 

8 

A Should I stay or 

should I go? 

B Murphy’s Law 

C Who is Vivienne? 

Should 

If + present, + will + 

infinitive (1st 

Conditional) 

If + present, + present 

(Zero Conditional) 

Possessive pronouns 

Get 

Confusing verbs 

Adverbs of manner 

Dare consigli con 

should/shouldn’t 

Utilizzare la If-clause per 

fare ipotesi e dare consigli 

9 

A Beware of the 

dog 

B Fearof.net 

C Scream queens 

If + past simple, + 

would/could/might + 

infinitive (Second 

Conditional) 

Present perfect + 

for/since 

Present perfect vs Past 

Simple 

Vocabulary related 

to fear and phobias 

Phrases with 

for/since 

Utilizzare la If-clause per 

parlare di ipotesi o situazioni 

immaginarie 

Esprimere il concetto di 

durata parlando del vissuto 

personale 

 

Contenuti dei moduli di Educazione Civica:  

● Percorso Il problema della guerra “giusta” e l’aspirazione alla pace: Tra guerra e 
pace: il ruolo dell’ONU. 

 
● Percorso Cittadinanza e Costituzione: Forme di Governo a confronto: Italy and the 

UK. 

 

RIPASSO  E  CONSOLIDAMENTO  PER  LE  VACANZE  ESTIVE 

Ripasso del programma. Lettura e completamento delle attività caricate sulla piattaforma 

Classroom. 
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