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Module 8: PLANET EARTH 

- All about Earth. An essential element for life: water 

- Listening: the water cycle 

- The Earth’s atmosphere 

- Earthquakes  

- Listening: The destructive force of a tsunami 

- Listening to “Chronicle of a disaster” 

- Volcanic eruptions 

- Grammar at hand: revising the passive form 

 

Module 9: ENVIRONMENTAL ISSUES 

- Main types of pollution 

- Solid waste management 

- Listening:” Asbestos” 

- Air pollution 

- The ozone layer. 

- Causes and effects of global warming 

- The greenhouse effect 

- Natural disasters 

- Grammar at hand: revising indirect speech 

 

Module 10: SOURCES OF ENERGY  

- Generating power from energy sources  

- Flipped science: Evolution of energy sources  

- Fossil fuels and their effects 

- Nuclear power 

- Listening :” Nuclear power stations” 

- The growth of renewable energy sources  

- Pros and cons of renewable energy  

 

ENGLISH LITERATURE: “AMAZING MINDS” 

 

Module 1: From the origins to the end of the Middle Ages (500 – 1485)  

- Historical and social background, literary background 

- Poetry: Beowulf; extract :“ Beowulf’s funeral”  



- Back to the Anglo-Saxon age 

- Poetry: “Lord Randal’s ballad”, “Geordie”  

- Poetry: Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales; extract  “The Wife of Bath” 

- Prose: John Ball: All men were created equal; extract “The tares of England” 

- Global issue: Democracy 

- Elie Wiesel: “The perils of indifference”. Overview 

 

Module 2: The Renaissance and the Age of Shakespeare (1485 – 1625) 

- Historical and social background, literary background 

- Political speech : Queen Elizabeth I “The Spanish Armada speech”   

- “The two Elizabeths” 

- William Shakespeare (life and works) 

- The Globe 

- Shakespeare’s plays: “Romeo and Juliet”; extract “A pair of star-crossed lovers”, “The balcony 

scene” 

- “Hamlet”; extract “To be or not to be” 

- Shakespeare’s sonnet n. CXXX 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

- Renewable energy sources: advantages and disadvantages  

- Nuclear energy in Italy and Europe  

- Glasgow and COP26  

 

 

Mondovì, 03 / 06 / 2022                                                                                                         L’insegnante    

                                                                                                                                       ________________________ 

                                                                                             

                                                                                                                                                 I rappresentanti    

                                                                                                                                     _________________________ 

                                                                                                                                     _________________________ 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Lo studente deve raggiungere una conoscenza linguistica tale da permettergli di interagire con testi di 

diversa tipologia ed indirizzo, comprendendone le idee principali. 

Per quanto riguarda l’aspetto orale, il discente deve altresì essere in grado di rielaborare i contenuti in 

modo chiaro e comprensibile. 

 



METODOLOGIE 

Si consiglia un’accurata revisione dei testi affrontati nel corso dell’anno scolastico con lo svolgimento dei relativi 

esercizi. 

Nell’affrontare lo studio dei brani e dei testi analizzati mettere in atto le seguenti strategie di elaborazione 

delle informazioni: 

• individuare le parole chiave 

• individuare frasi topiche 

• selezionare le informazioni rilevanti 

• scegliere modalità di evidenziazione (es. sottolineature e altri accorgimenti grafici, titolazioni) 

• riorganizzare le informazioni selezionate (es. "mappe mentali", schemi, tabelle) 

• riassumere collegando gli elementi evidenziati o riducendo il testo originale 

• creare proprie risorse (es. rubriche di vocaboli, schede grammaticali, sintesi di regole, elenchi di 

termini, ecc.), anche per immagazzinare, organizzare e riutilizzare nuove acquisizioni (es. vocaboli, 

concetti, riferimenti) 

 

LAVORI PER L’ESTATE 

Studio accurato dei brani trattati e degli estratti analizzati durante l’anno scolastico ed esecuzione di riassunti, 

schemi o mappe concettuali che facilitino l’acquisizione dei contenuti. Si consiglia, inoltre, di ripassare le 

principali strutture grammaticali acquisite nel corso del biennio.  

 

TIPOLOGIE DI PROVE 

Si prevedono una prova scritta (della stessa tipologia assegnata durante l’anno scolastico) ed una prova 

orale.   

 

LAVORI DA SVOLGERE ANCHE PER GLI STUDENTI SENZA DEBITO FORMATIVO 

Leggere e compilare il seguente libro di testo, il quale sarà oggetto di valutazione orale nei primi giorni del 

nuovo anno scolastico: Johnatan Swift, Gulliver’s Travels, Liberty, cod. 9788899279110.  Il libro è reperibile 

su ordinazione presso qualsiasi libreria. 

Il lavoro sarà controllato la prima lezione del nuovo anno scolastico. 

 

 

 


