
SSD CHIM/06 CHIMICA II (modulo di Lingua Inglese) 
 
Docente corso  
 
 

Prof. ssa Rosa Filazzola 
Telefono: 080 544 3274 e-mail: rosa.filazzola@uniba.it 
Orario ricevimento: martedì ore 10-13 (in altri giorni previo appuntamento tramite e-mail)  
Presso: Palazzetto delle Aule, secondo piano 

Attività Lezioni frontali Esercitazioni Laboratorio Totale 
Crediti  3  3 
Ore attività  45  45 
Ore studio individuale     
Pre-requisiti Conoscenza di base della Lingua Inglese – Basic knowledge of the English language 
Obiettivi di Base Apprendimento e approfondimento della lingua Inglese, con riferimenti specifici alla semantica ed alla 

pragmatica del linguaggio disciplinare. Il programma fornisce gli strumenti necessari per  
comprendere ed elaborare testi originali in lingua Inglese che gli studenti incontreranno nei loro studi 
quotidiani. 
 
The basic objectives of the course are to learn and improve the English language, with special 
attention given to the semantic and pragmatic of the disciplinary language. The course will give the 
necessary tools to understand and analyze authentic original texts in English to meet the students’ 
everyday needs. 

Obiettivi Formativi 
Disciplinari 

Sviluppare le quattro abilità comunicative (parlare, leggere, scrivere, comprendere) con approccio 
interattivo. 
The disciplinary objectives are to develop the four communication skills (speaking, reading, writing, 
understanding) using an interactive  approach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contenuto 

Esercitazioni di crescente complessità, partendo da frasi semplici fino alla produzione di 
argomentazioni articolate. Strutture grammaticali e sintattiche studiate  presentate in relazione al 
contesto in cui devono/possono essere applicate. Le quattro abilità comunicative (parlare, leggere, 
scrivere, comprendere) sono sviluppate in aula con approccio interattivo. Attività ed esercizi svolti 
durante le lezioni e le esercitazioni sono presenti nel testo consigliato, contenente materiali ed articoli 
scientifici di interesse disciplinare. 
 
 
La prova di profitto finale comprende una parte scritta ed una orale, in lingua Inglese. Vengono 
valutate le competenze elencate in A (Basic Grammar Units),  B (Texts for Chemistry Students), C 
(Appendices), D (Authentic Original Texts) e lo sviluppo di capacità critiche sugli argomenti trattati 
durante il corso. Supporti didattici: lavagna, audiovisivi, fotocopie. 
 
The course includes exercises, starting from simple phrase to more complex phrases in increasing 
difficulty. Grammatical and syntactic structures in relation with the context in which can or must be 
used will be studied. The four communication skills (speaking, reading, writin and, understanding) 
using an interactive  approach will be developed. The exercises and activities dealt with during the 
lessons are present in the textbook suggested which contains articles and materials of scientific 
disciplinary interest. 
 
The final exam will include a written and an oral part (in English). The students will be tested on the 
following units: A (Basic Grammar Units),  B (Texts for Chemistry Students), C (Appendices), D 
(Authentic Original Texts). They will also develop critical skills on the topics discussed during the 
course. 
Didactic supports: blackboard, powerpoint, fotocopies. 

Testi consigliati 
Testo consigliato:  “English in Chemistry”,  autori L. Rudd e R. Filazzola, casa editrice Digilabs,  
Text used:  “English in Chemistry”,  authors L. Rudd e R. Filazzola, Digilabs Editors. 

 

Propedeuticità Obbligatorie 
Nessuna 

None required 

Consigliate 
Conoscenze della lingua Inglese di base 
Basic knowledge of the English language 

Metodi di valutazione Prova scritta  
SI/ Written Exam 

Colloquio orale 
SI/Oral Exam  

Collocazione 
Anno di Corso  

I 
Semestre  

II 



 


