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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010

Funzione Competenza Descrizione
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I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione

II Mantiene una sicura guardia di navigazione

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione

V Risponde alle emergenze

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare

VII Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e orale

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici

IX Manovra la nave
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X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del carico

XI Controlla la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura dei carichi durante il viaggio e loro discarica

XII Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaportI e casse di zavorra
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XIII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento

XIV Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave

XV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

XVI Aziona (operate) i mezzi di salvataggio

XVII Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave

XVIII Controlla la conformità con i requisiti legislativi

XIX Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working)

XX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave
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1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA
In coerenza con quanto delineato nel profilo in uscita del diplomato dell'indirizzo “Trasporti e logistica”, nella
sua articolazione “Conduzione del mezzo”, l'insegnamento-apprendimento della lingua inglese concorrerà con
le altre discipline a perseguire il raggiungimento da parte degli allievi delle competenze previste da detto profilo
e avrà le seguenti principali finalità: 
Far acquisire agli studenti: 

 strutture, abilità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento 

 contenuti e lessico specifico delle discipline d'indirizzo
 contenuti culturali 

Fare in modo che gli studenti sappiano: 
 utilizzare la lingua inglese per acquisire e fornire informazioni nell'ambito della vita quotidiana
 utilizzare i linguaggi settoriali previsti dal percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di

studio e di lavoro
 acquisire e fornire informazioni specifiche d'indirizzo
 stabilire collegamenti tra le diverse culture sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro

      2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe VA CN è composta da 17 studenti, di cui 4 ragazze. Tutti gli allievi provengono dalla classe 4A dello
scorso anno. Non sono presenti studenti con certificazione di DSA, ma uno studente sin dal primo anno è stato
attenzionato per sospetta dislessia e discalculia, ma la famiglia non ha voluto procedere con la certificazione. 
La maggior parte degli studenti è pendolare e proviene dai paesi limitrofi e dalla Puglia.
Dal punto di vita del comportamento la classe appare vivace, ma nel complesso rispettosa delle regole. La
maggior  parte  degli  studenti  appare  motivata  allo  studio  e  collaborativa,  ma  pochi  esprimono  particolari
attitudini  e/o interessi  e  non mostrano  volontà  di  approfondire  le  tematiche  presentate  in  classe;  lo  studio
individuale per la maggior parte è spesso discontinuo, per alcuni studenti il metodo di studio è ancora di tipo
mnemonico. La frequenza è assidua. 
Dal punto di vista disciplinare, il test d'ingresso effettuato, di livello B2, basato sulla tipologia INVALSI e
finalizzato a verificare le abilità di comprensione scritta e orale, ha evidenziato livelli misti tra le due abilità;
Per la comprensione  scritta,  2 studenti  raggiungono il  livello  B2, 10 studenti  raggiungono il  livello  B1, 5
studenti il livello A2. Per quanto riguarda l'ascolto, 6 studenti sono di livello B2, 10 studenti sono al livello
B1/B2 e uno studente è ancora al  livello  A2. Sei studenti  appaiono in maggiore difficoltà  e il  loro livello
generale si attesta tal livello A2. Per detto studente si effettueranno percorsi di recupero in itinere. 
Per il resto della classe si procederà nella prosecuzione dei nuovi argomenti di studio, sia di microlingua che di
inglese generale. 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:
√ prove di ingresso
√ tecniche di osservazione
√ programmazione e relazione finale degli anni precedenti

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Linguaggi 
AREA di INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA - CONDUZIONE DEL MEZZO

Competenze disciplinari 1. utilizzare la lingua inglese per interagire in diversi ambiti e 
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Obiettivi generali di competenza della 
disciplina definiti all’interno degli Ambiti
Disciplinari

contesti professionali previsti dalle competenze individuate nel 
codice “Seafarers’ Standard Training, Certification and 
Watchkeeping (STCW)” – Manila 2010
2. utilizzare la lingua inglese per comprendere testi scientifico-
tecnologici orali e scritti 
3. utilizzare la lingua inglese per comprendere testi storico-sociali
4. utilizzare la lingua inglese per interagire in contesti di vita 
quotidiana 
5. utilizzare la lingua inglese per scrivere relazioni, descrizioni e 
sintesi, anche con il supporto di strumenti informatici

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

1. L'allievo di fronte ad una 
pubblicazione nautica o a testi 
inerenti la navigazione interpreta 
correttamente le informazioni

2. L'allievo, in situazioni reali o 
simulate, interpreta correttamente 
messaggi orali inerenti il 
pilotaggio, le manovre e la 
sicurezza della nave nelle 
situazioni/competenze indicate 
nello STCW 

3. L'allievo redige correttamente un 
testo inerente la nautica 

4. L'allievo, in situazioni reali o 
simulate, produce correttamente 
messaggi orali inerenti la nautica 
nelle situazioni/competenze 
indicate nello STCW e utilizzando 
lo SMCP

1. Leggere e comprendere in 
maniera globale ed 
analitica testi di diversa 
tipologia e contenuto

2. Leggere ad alta voce con 
intonazione e pronuncia 
corrette 

3. Ascoltare e comprendere in
maniera globale ed 
analitica testi di diversa 
tipologia e contenuto

4. Produrre testi orali e scritti 
rispettando le regole 
grammaticali, sintattiche e 
lessicali

5. Interagire in contesti 
specifici di indirizzo e in 
situazioni di vita quotidiana

1. Le funzioni, gli esponenti e 
le strutture grammaticali 
indicate dal QCER per il 
livello B2  

2. I contenuti specifici delle 
discipline d'indirizzo 
presentati nei diversi moduli 
della programmazione L2

3. Il lessico L2 specifico delle 
discipline di indirizzo

5. L’allievo utilizza le conoscenze 
derivanti dallo studio di altre 
discipline caratterizzanti per 
integrare in autonomia le 
informazioni acquisite attraverso 
testi in L2

In situazioni di vita quotidiana, l'allievo:
1. legge, ascolta e comprende testi di 

varia natura
2. interagisce in L2 e sostiene una 

conversazione
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4. COMPETENZE DI CITTADINANZA

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, indicando
attività e metodologie didattiche.

L'insegnamento-apprendimento della lingua inglese, attraverso la metodologia del learning by doing, del problem solving e
del task/project oriented e l'esposizione a diverse tipologie di situazioni comunicative, di lettura e di ascolto di testi di
diversa natura, contribuirà allo sviluppo di tutte le competenze di cittadinanza qui di seguito elencate:

1. IMPARARE A IMPARARE:
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione
e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.

2. PROGETTARE:
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici  e le relative priorità,  valutando i vincoli e le possibilità esistenti,
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

3. RISOLVERE PROBLEMI:
affrontare  situazioni  problematiche  costruendo  e  verificando  ipotesi,  individuando  le  fonti  e  le  risorse  adeguate,
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle
diverse discipline.

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:
acquisire  ed  interpretare  criticamente  l'informazione  ricevuta  nei  diversi  ambiti  ed  attraverso  diversi  strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

6. COMUNICARE:
comprendere  messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando  linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  mediante  diversi  supporti  (cartacei,
informatici e multimediali)
rappresentare  eventi,  fenomeni,  principi,  concetti,  norme,  procedure,  atteggiamenti,  stati  d’animo,  emozioni,  ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

7. COLLABORARE E PARTECIPARE:
interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  di  vista,  valorizzando le  proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo  la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri.

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:
sapersi  inserire  in  modo  attivo  e  consapevole  nella  vita  sociale  e  far  valere  al  suo  interno  i  propri  diritti  e  bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

5. COMPETENZE PROFESSIONALI

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze professionali indicando attività e 
metodologie didattiche.

In considerazione del fatto che la maggior parte dei documenti inerenti le regole di navigazione e la logistica sono scritte in
inglese, l'insegnamento-apprendimento della lingua inglese contribuirà allo sviluppo delle competenze professionali per le
discipline di indirizzo e per la competenza trasversale dell'utilizzo della lingua inglese nell'esercizio della professione. 
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MODULO N. 1  –  NAVIGATIONAL AIDS AND SHORE SUPPORT – IMO COLREG

Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Amended 2010)

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010)

VII:      Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e orale

Competenza LLGG
1. Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in L2 in diversi ambiti e contesti professionali
2. Utilizzare la lingua inglese per interagire in contesti quotidiani sperimentati in classe

Prerequisiti
1. Comprende e usa la lingua inglese in contesti di vita quotidiana precedentemente sperimentati in classe
2. Produce  testi orali e scritti coerenti e coesi 
3. Applica le strutture morfosintattiche acquisite 
4. Utilizza un lessico appropriato 

Discipline coinvolte: Scienze della navigazione, Lingua italiana

ABILITA’

Abilità LLGG
1. Leggere e comprendere  in maniera globale ed analitica testi di diversa tipologia e contenuto 
2. Leggere un testo con pronuncia ed intonazione corrette
3. Ascoltare e comprendere in modo globale ed analitico testi di diversa natura e contenuto
4. Interagire in una conversazione su argomenti di vita quotidiana
5. Interagire in una conversazione inerente il campo della la navigazione, i supporti alla navigazione, le convenzioni internazionali,  la
    sicurezza della nave e le comunicazioni on board, ship to ship, ship to shore, shore to ship
6. Produrre testi orali coerenti, coesi e corretti per morfosintassi, tipologia e scopo
7. Produrre testi scritti coerenti, coesi e corretti per morfosintassi, tipologia e scopo
8. Produrre mappe cognitive per migliorare la comprensione e memorizzazione dei concetti, dei contenuti e del lessico

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG
1. Tecniche di base per la comprensione del testo: skimming/scanning
2. Strutture morfosintattiche: livello B1 avanzato e B2 del QCER
3. Tecniche di base per la traduzione da inglese a italiano di testi tecnici
Conoscenze da formulare
1- Lessico specifico relativo al campo nautico generale e dei  supporti alla navigazione, le convenzioni internazionali,  la sicurezza della 
    nave e le comunicazioni on board, ship to ship, ship to shore, shore to ship
2. Lessico relativo agli aspetti della vita quotidiana
Contenuti disciplinari minimi:  
TECHNICAL ENGLISH  
Module 3 Units 8-9-10  del libro di testo “English at sea” Volume 1 
GENERAL ENGLISH
Revision of grammar structures and practising reading, listenining, speaking and writing using dedicated websites to prepare the 
students to INVALSI

  1. COLREG and TSS
  2. Ship reporting systems and LRIT
  3. Ships' routeing
  4. IALA Buoyage system
  5. Radio AToN
  6. VTS systems
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  7. International Code of Signals
  8. GMDSS
  9. SMCP to practise communications on board, ship to ship, ship to shore, shore to ship
 10. Gammar structures and skills level B1-B2

Impegno Orario
Durata in ore 30

Periodo
(E’ possibile selezionare più voci)

 √ Settembre
 √ Ottobre
 √ Novembre
□ Dicembre

□ Gennaio
□ Febbraio
□ Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
(E’ possibile selezionare più voci)

√ Laboratorio 
√ Lezione frontale
□ Debriefing
√ Esercitazioni
√ Dialogo formativo
√ Problem solving
√ Problem posing

 √ Alternanza scuola – lavoro
□ Project work
□ Simulazione – virtual Lab
□ E-learning 
√ Brainstorming
□ Percorso autoapprendimento
√ CLIL
□ Altro (specificare): Traduzione da inglese a italiano

Mezzi, strumenti e sussidi
(E’ possibile selezionare più voci)

□ Attrezzature di laboratorio
√ PC
√ LIM
√ Connessione Internet
□ Simulatore
□ Monografie di apparati
□ Virtual – Lab

□ Dispense
√ Libro di testo
□ Pubblicazioni ed e-book
√ Apparati multimediali
□ Strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica
□ Altro (specificare) 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

√ Prova strutturata
√ Prova semi-strutturata
□ Prova in laboratorio
□ Relazione
□ Griglie di osservazione
√ Comprensione del testo
□ Saggio breve
□ Prova di simulazione
□ Soluzione di problemi
□ Elaborazioni grafiche

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono
nella  formulazione  della  valutazione  dell’intero
modulo nella misura del 100 %.

Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono
nella formulazione della valutazione finale dello
stesso nella misura del 100 %.

La valutazione di ciascun modulo è data dalla
media  aritmetica  dei   valori  delle  verifiche  in
itinere.Fine modulo

√ Prova strutturata
√ Prova semi-strutturata
□ Prova in laboratorio
□ Relazione
□ Griglie di osservazione
□ Comprensione del testo
□ Prova di simulazione
□ Soluzione di problemi
□ Elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le verifiche

1. Esecuzione dei compiti assegnati anche in maniera guidata, con una basilare 
consapevolezza delle conoscenze e una iniziale maturazione delle abilità correlate 

2. Conoscenza parziale delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei contenuti
3. Comprensione parzialmente analitica dei testi
4. Esposizione dei contenuti orale e scritta nel complesso comprensibile e comunicativa, 

anche in presenza di errori  morfosintattici
Azioni di recupero ed

approfondimento
        1. Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte individuali o di gruppo
        2. Conversazione guidata
        3.  Peer tutoring
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        4. Lavori individuali di ricerca e approfondimento, anche con l’uso delle ICT con realizzazione 
            di prodotti finali individuali e/o di gruppo

MODULO N. 2  –  SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENT

Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Amended 2010)

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010)

VII:      Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e orale

Competenza LLGG
5. Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in L2 in diversi ambiti e contesti professionali
6. Utilizzare la lingua inglese per interagire in contesti quotidiani sperimentati in classe

Prerequisiti
1. Comprende e usa la lingua inglese in contesti di vita quotidiana precedentemente sperimentati in classe
2. Produce  testi orali e scritti coerenti e coesi 
3. Applica le strutture morfosintattiche acquisite 
4. Utilizza un lessico appropriato 

Discipline coinvolte: Scienze della navigazione

ABILITA’

Abilità LLGG
1. Leggere e comprendere  in maniera globale ed analitica testi di diversa tipologia e contenuto 
2. Leggere un testo con pronuncia ed intonazione corrette
3. Ascoltare e comprendere in modo globale ed analitico testi di diversa natura e contenuto
4. Interagire in una conversazione su argomenti di vita quotidiana
5. Interagire in una conversazione inerente il campo della safety, della security e della protezione dell'ambiente marino
6. Produrre testi orali coerenti, coesi e corretti per morfosintassi, tipologia e scopo
7. Produrre testi scritti coerenti, coesi e corretti per morfosintassi, tipologia e scopo
8. Produrre mappe cognitive per migliorare la comprensione e memorizzazione dei concetti, dei contenuti e del lessico

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG
1. Tecniche di base per la comprensione del testo: skimming/scanning
2. Strutture morfosintattiche: livello B1e B2 del QCER
3. Tecniche di base per la traduzione da inglese a italiano di testi tecnici

Conoscenze da formulare
1- Lessico specifico relativo al campo nautico generale e della safety, della security e della protezione dell'ambiente marino
2. Lessico relativo agli aspetti della vita quotidiana

Contenuti disciplinari minimi:  
TECHNICAL ENGLISH:
Module 3 Units 8-9-10  del libro di testo “English at sea” VOLUME 2 
GENERAL ENGLISH:  
Revision  of  grammar  structures  and  practising  reading,  listenining,  speaking  and  writing  using  dedicated  websites  and
photocopies

  1. Safety and Security Management
  2. Marine environment awarness: BWM and MARPOL Conventions
  3. Casualties and emergencies at sea (Fire on board, grounding and breaches, abandon ship and LSA, Search and Rescue – SAR Convention)
  4. Standard Marine Communication Phrases related to the above topics 
  5.  Gammar structures and skills level B1-B2
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Impegno Orario

Durata in ore 45

Periodo
(E’ possibile selezionare più voci)

 □ Settembre
 □ Ottobre
 □ Novembre
 √ Dicembre

√ Gennaio
√ Febbraio
√ Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
(E’ possibile selezionare più voci)

√ Laboratorio 
√ Lezione frontale
□ Debriefing
√ Esercitazioni
√ Dialogo formativo
√ Problem solving
√ Problem posing

 √ Alternanza scuola – lavoro
□ Project work
□ Simulazione – virtual Lab
□ E-learning 
√ Brainstorming
□ Percorso autoapprendimento
□ CLIL
 √ Altro (specificare): Traduzione da inglese a italiano

Mezzi, strumenti e sussidi
(E’ possibile selezionare più voci)

□ Attrezzature di laboratorio
√ PC
√ LIM
√ Connessione Internet
□ Simulatore
□ Monografie di apparati
□ Virtual – Lab

□ Dispense
√ Libro di testo
□ Pubblicazioni ed e-book
√ Apparati multimediali
□ Strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica
□ Altro (specificare) 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

√ Prova strutturata
√ Prova semi-strutturata
□ Prova in laboratorio
□ Relazione
□ Griglie di osservazione
√ Comprensione del testo
□ Saggio breve
□ Prova di simulazione
□ Soluzione di problemi
□ Elaborazioni grafiche

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono
nella  formulazione  della  valutazione  dell’intero
modulo nella misura del 100 %.

Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono
nella formulazione della valutazione finale dello
stesso nella misura del 100 %.

La valutazione di ciascun modulo è data dalla
media  aritmetica  dei   valori  delle  verifiche  in
itinere.Fine modulo

√ Prova strutturata
√ Prova semi-strutturata
□ Prova in laboratorio
□ Relazione
□ Griglie di osservazione
□ Comprensione del testo
□ Prova di simulazione
□ Soluzione di problemi
□ Elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le verifiche

1. Esecuzione dei compiti assegnati anche in maniera guidata, con una basilare 
consapevolezza delle conoscenze e una iniziale maturazione delle abilità correlate 

2. Conoscenza parziale delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei contenuti
3. Comprensione parzialmente analitica dei testi
4. Esposizione dei contenuti orale e scritta nel complesso comprensibile e comunicativa, 

anche in presenza di errori  morfosintattici

Azioni di recupero ed
approfondimento

        1. Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte individuali o di gruppo
        2. Conversazione guidata
        3. Peer tutoring
        4. Lavori individuali di ricerca e approfondimento, anche con l’uso delle ICT con realizzazione 
            di prodotti finali individuali e/o di gruppo
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MODULO N. 3 – VOYAGE PLANNING – Meteorology and Oceanography

 Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Amended 2010)
                     Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo 
                 (STCW 95 Amended 2010)

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010)

VII: Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e orale

Competenza LLGG
5. Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in L2 in diversi ambiti e contesti professionali
6. Utilizzare la lingua inglese per interagire in contesti quotidiani 
7.

Competenze  (rif. STCW 95 Amended 2010)
5. Using the correct terms when dealing with meteorology and oceanography issues
6. Selecting and interpreting meteorological information

Prerequisiti
1. Comprendere e usare la lingua inglese in contesti di vita quotidiana 
2. Produrre  testi orali e scritti, semplici ma coerenti e coesi 
3. Applicare le strutture morfosintattiche di base 
4. Utilizzare un lessico appropriato 
5. Leggere ed interpretare immagini 

Discipline coinvolte: Scienze della Navigazione 

ABILITA’

Abilità LLGG
1. Leggere e comprendere  in maniera globale ed analitica testi di diversa tipologia e contenuto 
2. Leggere un testo con pronuncia ed intonazione corrette
3. Ascoltare e comprendere in modo globale ed analitico testi di diversa natura e contenuto
4. Interagire in una conversazione su argomenti di vita quotidiana
5. Interagire in una conversazione inerente il campo nautico, la meteorologia e le correnti
6. Produrre testi orali coerenti, coesi e corretti per morfosintassi, tipologia e scopo
7. Produrre testi scritti coerenti, coesi e corretti per morfosintassi, tipologia e scopo
8. Produrre mappe cognitive per migliorare la comprensione e memorizzazione dei concetti e contenuti

Abilità (rif. STCW 95 Amended 2010)
1. Being able to understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encounterd in work
2. Being able to deal with most situations likely to arise while working or travelling where the English language is spoken
3. Being able to produce simply connected text on topics which are familiar and briefly give reasons and explanations for opinions and plans
4. Being able to read and understand meteorological maps

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG
1. Tecniche di base per la comprensione del testo: skimming/scanning
2. Strutture morfosintattiche: livello  B1 e B2 del QCER
3. Tecniche di base per la traduzione da inglese a italiano di testi tecnici
Conoscenze da formulare
1- Lessico specifico relativo al campo nautico in generale, alla meteorologia e alle correnti in particolare
2. Lessico specifico relativo alla vita sociale e agli aspetti della vita quotidiana
3. Uso del dizionario bilingue e monolingue on-line
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TECHNICAL ENGLISH
Contenuti disciplinari minimi -  Module 1  Unit 4 – sections 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 - 4.6 del testo “English at sea” Volume 1
GENERAL ENGLISH:  
Revision  of  grammar  structures  and  practising  reading,  listenining,  speaking  and  writing  using  dedicated  websites  and
photocopies

   1. Characteristics of the global circulation of the atmosphere 
   2. Characteristics of depressions such as tropical an extratropical cyclones
   3. The atmosphere
   4. Air parametres and atmoshere stability
   5. Condensations
   6. The wind
   7. Weather forecasts 
   8. Grammar structures and skills

Impegno Orario Durata in ore 24

Periodo
(E’ possibile selezionare più voci)

□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

□ Gennaio
□ Febbraio
□ Marzo

√ Aprile
√ Maggio
√ Giugno

Metodi Formativi
(E’ possibile selezionare più voci)

√ Laboratorio 
√ Lezione frontale
□ Debriefing
√ Esercitazioni
√ Dialogo formativo
√ Problem solving
√ Problem posing

□ Alternanza scuola – lavoro
□ Project work
□ Simulazione – virtual Lab
□ E-learning 
√ Brainstorming
□ Percorso autoapprendimento
□ CLIL
□ Altro (specificare): Traduzione da inglese a italiano

Mezzi, strumenti e sussidi
(E’ possibile selezionare più voci)

□ Attrezzature di laboratorio
√ PC
√ LIM
√ Connessione Internet
□ Simulatore
□ Monografie di apparati
□ Virtual – Lab

□ Dispense
√ Libro di testo
□ Pubblicazioni ed e-book
√ Apparati multimediali
□ Strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica
□ Altro (specificare)  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

√ Prova strutturata
√ Prova semi-strutturata
√  Risposte a domande aperte
□ Prova in laboratorio
□ Relazione
□ Griglie di osservazione
√  Comprensione del testo
□ Saggio breve
□ Prova di simulazione
□ Soluzione di problemi
□ Elaborazioni grafiche

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono
nella  formulazione  della  valutazione  dell’intero
modulo nella misura del 100 %.

Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono
nella formulazione della valutazione finale dello
stesso nella misura del 100 %.
La valutazione di ciascun modulo è data dalla
media aritmetica  di tutte le prove.

La  valutazione  dell’intero  modulo  concorre  al
voto  finale  della  disciplina  nella  misura  del
100%.

Fine modulo

√ Prova strutturata
√ Prova semi-strutturata
√  Risposte a domande aperte
□ Prova in laboratorio
□ Relazione
□ Griglie di osservazione
□ Comprensione del testo
□ Prova di simulazione
□ Soluzione di problemi
□ Elaborazioni grafiche
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Livelli minimi per le verifiche

1. Esecuzione dei compiti assegnati anche in maniera guidata, con una basilare 
consapevolezza delle conoscenze e una iniziale maturazione delle abilità correlate 

2. Conoscenza parziale delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei contenuti
3. Comprensione parzialmente analitica dei testi
4. Esposizione dei contenuti nel complesso comprensibile e comunicativa, anche in presenza 

di errori  morfosintattici

Azioni di recupero ed
approfondimento

        1. Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte 
             individuali o di gruppo
        2. Conversazione guidata
        3. Peer tutoring
        4. Lavori individuali di ricerca e approfondimento, anche con l’uso delle
            ICt con realizzazione di i prodotti finali individuali e/o di gruppo

  
   Termoli, 30/10/2019                              Firma

                                   Giordana Marchetti
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