Programma D’Inglese della classe 3B CAT
Anno scolastico 2016/2017

Prof. Maria Pia Fumi
Dal libro di testo adottato nella classe: D. Bottero - R. Beolè LANDSCAPES Edisco:
Module 1,2,3, compresi tutti gli esercizi lessicali, strutturali e di revisione grammaticale in essi
contenuti,( Language sections ); CLIL CORNER (Science, Law, Geopedology, ) :
•

Module 1 : ENVIRONMENT

•

Unit 1 “Ecology“: A)Ecology a young science pag.18; B)From Ecology to Human Ecology
pag.20; C)What ecologists study pag.22; Unit 2 “The living planet”: A)What is an
ecosystem? pag.24;B) The food chain pag.26; C)From ecosystems to biomes pag.28; Unit
3” Environment and pollution”:A)How long have we been polluting our world?
pag.30;B)Forms of pollution pag.32; C)Global warming pag.34.

•

Module 2 : BIO-ARCHITECTURE

•

Unit 1 “Eco-design”:A)Bio-architecture basics pag.46 ;B)The ecological project: general
principles pag.49;C) The ecological project: materials pag.51; Unit 2 ”Energy
sources”;A)Fossil fuels pag.53;B)Alternative energy sources pag.55;C)Solar panels pag.57.

•

Module 3 : BUILDING MATERIALS AND SAFETY IN THE YARD

•

Unit 1 “Building materials”:A)A short history of building materials pag.72;B)Natural
materials pag.74;C)Synthetic materials pag.76; Unit 2 ” Natural buildings:”A)Alternative
materials pag.78; B)Thermal mass and insulation pag.81; Unit 3 “Safety in the
yard”:A)Increasing safety in the workplace pag.82;B)Safety signs pag.84.

E' stata svolta una generale revisione grammaticale con approfondimenti di alcuni argomenti svolti
nel biennio. Introduzione e uso della micro lingua, del vocabolario e dei termini tecnici-specifici,
relativi agli argomenti studiati con esercitazioni orali e scritte in classe e a casa. Sono state svolte
letture e traduzioni dall'Inglese all'Italiano inerenti l'attività scuola-lavoro e sicurezza nelle
scuola,unitamente allo studio del lessico specifico collegato a tali argomenti. Attività di reading
and listening and comprehension, writing compositions and speaking e la visione di film in lingua
Inglese con i dovuti approfondimenti grammaticali e lessicali, orali e scritti, hanno incrementato la
capacità di comprensione e produzione della lingua inglese sia orale che scritta degli studenti.
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