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1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 

 Acquisire conoscenze abilità e competenze corrispondenti al livello B1 del QCER alla fine 
del primo biennio 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 
 

    2.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento 
verso la materia, interessi, partecipazione..) 
 
La classe II BTL è costituita da diciannove studenti, di cui tre con DSA. Dal punto di vista 
comportamentale, sebbene non si evidenzino grosse criticità, sporadicamente si verificano episodi 
di eccessiva vivacità e mancanza di auto controllo, circoscritti, comunque,  ad un esiguo gruppo. 
Anche l’attenzione e motivazione, sono per diversi allievi, in calo rispetto all’anno precedente.  
Per alcuni l’ impegno e la partecipazione risultano alterni o scarsi, il metodo di studio da rendere 
più ordinato, mentre le conoscenze e competenze risultano insicure e in qualche caso scarse. La 
maggior parte, però,  si dimostra collaborativa, corretta nelle relazioni, in possesso di un metodo di 
lavoro adeguato e di conoscenze e abilità soddisfacenti o buone.  
Le prime verifiche e l’osservazione sistematica, hanno delineato un situazione in ingresso, per un 
gruppo al livello B1 del QCER; per altri le conoscenze e competenze possedute si attestano al 
livello  A2, in qualche caso ancora non pienamente raggiunto.  
 
 
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

 Osservazione sistematica 

 Colloqui con gli alunni 

 Verifiche 
 

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
            ASSE CULTURALE: 

 Asse dei linguaggi   

 AREA di INDIRIZZO:  Trasporti e Logistica 
 

Competenze disciplinari 
Obiettivi generali di competenza della disciplina 
definiti all’interno degli Ambiti Disciplinari 

1. Leggere, ascoltare e comprendere  testi 
di vario tipo 

2. Produrre testi scritti coerenti con i diversi 
scopi comunicativi 

3. Interagire e sostenere una 
conversazione su argomenti noti 
utilizzando pronuncia ed intonazione 
corrette  
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Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 
   
COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Leggere, comprendere testi di 
vario tipo 

1.Leggere un testo e 
comprendere in maniera globale o 
dettagliata 

Grammatica, lessico, funzioni 
linguistiche relative al livello B1 
del QCER 

2.Ascoltare e comprendere testi di 
vario tipo 

2.Ascoltare messaggi orali / video 
e comprendere il contenuto 
globale e i dettagli 

Grammatica, lessico, funzioni 

linguistiche relative al livello B1 

del QCER 

3.Produrre messaggi orali e testi 
scritti di diversa tipologia  

Completare / produrre semplici 
dialoghi,  lettere, frasi,tabelle 
Sostenere conversazioni su 
argomenti noti,descrivere, 
esprimere opinioni 

Grammatica, lessico, funzioni 
linguistiche relative al livello B1 
del QCER, intonazione e 
pronuncia corrette 

4.Interagire e sostenere una 
conversazione su argomenti 
precedentemente trattati  

Comprendere l’interlocutore, 
rispondere alle sue domande,  
porre altre domande 

Grammatica, lessico, funzioni 
linguistiche relative al livello B1 
del QCER, intonazione e 
pronuncia corrette 

 
 
4. COMPETENZE  DI CITTADINANZA 
 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Traguardi 

Imparare ad imparare  Acquisire un adeguato metodo di studio  

 Scegliere opportune strategie di studio 

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità d’informazione 

Progettare  Utilizzare le conoscenze e abilità conseguite per elaborare 
percorsi riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio  

Comunicare    Decodificare correttamente consegne sia scritte che orali 

 Comprendere messaggi di genere e complessità diversi, 
trasmessi utilizzando linguaggi e supporti diversi: cartacei, 
informatici e multimediali  

 Conoscere e utilizzare i diversi supporti per la comunicazione 
(cartacei, informatici e multimediali ) 

 Rappresentare 
eventi, concetti, norme, stati d’animo, mediante diversi supporti 

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. 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Conoscere le regole della vita scolastica 

 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 

Risolvere problemi  Acquisire l’abilità di affrontare situazioni problematiche e 
contribuire a risolverle 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 Individuare i canali attraverso cui reperire l’informazione 

 Distinguere fatti ed opinioni 

 Valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione 
 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
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5. COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze 
professionali, al termine del biennio. 

Al temine del primo biennio, quanto appreso nella disciplina, sarà potenziato e ampliato nel 
secondo biennio e al quinto anno, al fine di affrontare e proseguire con adeguati strumenti 
linguistici lo studio della micro lingua di settore. 

 
 

6. MODULI DI APPRENDIMENTO 
 
Modulo 0 
Periodo: Settembre 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Consolidamento e 
approfondimento delle 
competenze possedute 

Consolidamento e 
approfondimento delle 
conoscenze possedute 

Consolidamento e approfondimento delle 
abilità possedute 

  
 
Modulo 1 Language  
 
Periodo: Ottobre 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. Leggere, ascoltare e 
comprendere  testi di vario 
tipo 

2. Produrre semplici testi scritti 
coerenti con i diversi scopi 
comunicativi 

3. Interagire o sostenere una 
conversazione su argomenti 
noti utilizzando pronuncia ed 
intonazione corrette 

Vocabulary: Language 
learning, Education, Word 
formation 
Grammar: be going to, 
present simple and 
continuous for the future, 
future time expressions 
Functions: Asking for and 
offering help 

Reading: A text about 
endangered languages 
Listening: A person describing a 
trip to India, Invalsi training 
Writing: An online research 
Speaking: A short presentation 
Life skills: Respect others-
Understand another person’s 
feelings 
Song: We are going to be friends 

 
Modulo 2 Wild Weather 
 
Periodo: Novembre/Dicembre 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. Leggere, ascoltare e 
comprendere  testi di vario tipo 
2.Produrre  testi scritti coerenti 
con i diversi scopi comunicativi 
3.Interagire e sostenere una 
conversazione su argomenti del 
modulo, utilizzando pronuncia ed 
intonazione corrette 
4. Focalizzare l’attenzione sul 
“task” richiesto in un’attività di 
ascolto o lettura 

Vocabulary: The weather, 
The natural world, The 
Environment 
Grammar: Will/won’t, 
may/might, some, no, any, 
every compounds 
Functions: Making 
predictions 

Reading: Our polluted world 
Listening: Sea turtles 
Writing: A research on 
environmental organization 
Speaking: Talking about how to 
solve the problem of pollution 
Life skills: Understand what 
makes people cretive 
-Song: Truly, Madly, Deeply 
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 Modulo 3 Work 
Periodo: Dicembre/Gennaio 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. Leggere, ascoltare e 
comprendere  testi di vario tipo 
2.Produrre  testi scritti coerenti 
con i diversi scopi comunicativi 
3.Interagire o sostenere una 
conversazione su argomenti del 
modulo,  utilizzando pronuncia ed 
intonazione corrette 
4. Inferire il significato del nuovo 
lessico in un “task” di lettura 

Vocabulary: Adjectives for 
jobs and personality, Jobs 
and professions, verbs and 
expressions about work 
Grammar: Zero conditional, 
First conditional, when, 
unless, as soon as, 
must/mustn’t, have to/don’t 
have to 
Functions: Expressing 
preferences 

Reading: A text  about summer 
jobs 
Listening: Two people discuss 
their summer jobs 
Speaking: Discussing ideas for 
summer jobs 
Writing: An email to a friend 
Life Skills: Career skills-
Networking 
Song: Happy 

 
Modulo 4 Stages of life 
Periodo: Febbraio/Marzo 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. Leggere, ascoltare e 
comprendere  testi  
2.Produrre testi scritti coerenti 
con i diversi scopi comunicativi 
3.Interagire o sostenere una 
conversazione su argomenti del 
modulo,  utilizzando pronuncia ed 
intonazione corrette 
4. Utilizzare le tecniche di lettura” 
Skimming e Scanning” 

Vocabulary: Life events,  
adjectives for feelings, ed 
and ing adjectives 
Grammar: Present perfect, 
ever/never, already, 
just,yet, verbs followed by 
to or ing 
Functions: Expressing 
sympathy 

Reading: A text about life 
celebrations 
Listening: Celebrations in Asia 
and Japan 
Speaking: The important events 
in life 
Writing: Describing a traditional 
celebration 
Life Skills: Communicate and 
cooperate-Talk about problems 
Song: Dream on 
 

 
Modulo 5 Sport and fitness 
Periodo: Aprile/Maggio  
 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. Leggere, ascoltare e 
comprendere  testi sempre più 
complessi 
2.Produrre  testi scritti coerenti 
con i diversi scopi comunicativi 
3.Interagire o sostenere una 
conversazione su argomenti del 
modulo,  utilizzando pronuncia ed 
intonazione corrette 
4. Ampliare gli orizzonti culturali e 
acquisire la consapevolezza 
dell’importanza di comportamenti 
corretti nello sport 

Vocabulary: Sports, Sports 
places and equipment 
Grammar: Present perfect 
and past simple, for and 
since, been and gone 
Functions: Apologising 

Reading: The Invictus Games 
Listening: An interview with an 
ex-athlete 
Speaking: A presentation about 
the Commonwealth Games 
Writing: A research about the 
Commonwealth Games 
Life Skills: Get organized-Use 
lists to help you organize your 
time 
Song:  Can’t stop the feeling 

 
 
 
Alcune ore verranno dedicate allo studio dell’Educazione Civica su tematiche riguardanti   
L’AGENDA 2030 e lo Sviluppo Sostenibile;  al momento non è possibile quantificare  con 
esattezza le ore necessarie allo sviluppo dell’argomento. 
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7. ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON GLI STUDENTI 
 
La situazione epidemiologica, allo stato attuale, non consente di programmare attività extra 
curriculari  all’esterno. Pertanto, si  ipotizzano incontri formativi e di arricchimento in video 
conferenza, o certificazioni linguistiche in modalità video conferenza o mista.      
 
8. METODOLOGIE 

 Lezione interattiva 

 Lezione dialogata 

 Lavoro di gruppo 

 Brainstorming 

 Lezione frontale 
   

 9. MEZZI DIDATTICI  (Testi adottati,eventuali sussidi didattici o testi di 
approfondimento,attrezzature e spazi didattici utilizzati,altro) 

 Libro/i di testo anche versione online :  Titolo: Ready for Planet English 

 LIM     

 Audiocassette, cd-rom 

 Sussidi multimediali  

 Video 

 Materiale supplementare di consolidamento e approfondimento 

 App di GSuite for Education: (Google classroom, Meet )  

 Mappe, schemi per la memorizzazione e ampliamento lessicale  e il consolidamento delle 
strutture grammaticali 

 Produzione di slides o semplici video da condividere su Google classroom 
 

Tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria,  la modalità della lezione, in presenza o 
online, farà decidere con maggiore contezza nel prosieguo, strategie e metodi più idonei, 
cosi’ pure i contenuti e gli obiettivi di ogni unità di apprendimento. Le criticità che 
dovessero sorgere in itinere, saranno calibrate al fine di agevolare il percorso di 
apprendimento degli studenti.       

 
 

 
 10. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

Comprensione orale e scritta 

 Compilazione di tabelle, moduli 

 Questionari a scelta multipla e a breve 
risposta aperta 

 Completamento di frasi o paragrafi 

Produzione orale 

 Attività in coppia 

 Monologhi 

 Attività di gruppo 

Produzione scritta/Verifica scritta 

 Paragrafi anche guidati 

 Lettere 

Verifiche previste per il quadrimestre 

 Scritte   ( minimo 3 prove )  

 Orali      ( minimo 2 prove ) 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione può essere: 

 Formativa: ha lo scopo di fornire un'informazione 
continua e analitica circa il modo  in cui l'allievo 
procede  nell'apprendimento e nell'assimilazione. 
Serve anche al docente per valutare la qualità del 
proprio intervento. Questa valutazione si colloca 
all'interno delle attività didattiche e concorre a 
determinare lo sviluppo successivo. Anche la 
valutazione dell’Uda è una valutazione formativa 

 Sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare le 
abilità degli allievi di utilizzare in modo aggregato 
capacità e conoscenze acquisite durante una parte 
significativa dell'itinerario di apprendimento.  
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 E-mail 

 Tests 

 Esercizi grammaticali e lessicali 

 

 Orientativa:valutazione come incentivo alla 
costruzione di un realistico concetto di sé in 
funzione delle future scelte (valutazione). 

 
 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

Per le ore di recupero, si adopereranno le 
seguenti strategie e metodologie didattiche: 

 Recupero in itinere attraverso la 
riproposizione dei contenuti in forma 
diversificata 

 Attività per migliorare il metodo di studio e di 
lavoro 

 Sportello didattico 
 

 
Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

 Rielaborazione e approfondimento dei contenuti 

 Attività per potenziare il metodo di studio 

 Sportello didattico  
 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 
 

  Approfondimenti 
 

 
 

11. Competenze minime  

 Comprendere/Ascolto: Comprendere il senso globale di semplici messaggi orali di priorità 
immediata 

 Lettura: Comprendere le informazioni salienti di semplici testi scritti che contengano 
lessico di alta frequenza e il cui contenuto sia familiare e concreto 

 Interazione: Interagire in attività semplici e compiti di routine 

 Parlare: Riferire oralmente semplici fatti e situazioni di vita quotidiana ( guidati e 
servendosi di ausili ). 

    Scrivere: Scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da connettivi utilizzati 
comunemente; saper scrivere testi lineari e coesi su una gamma di argomenti 
precedentemente trattati. ( guidati e facilitati ) 

 
Le competenze minime esplicitate saranno anche prese in considerazione nella valutazione di 
studenti DVA e DSA. 
Per questi studenti, la verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi, potrà richiedere via via, 
l’attivazione di procedure diverse per l’accertamento del loro raggiungimento. Le verifiche, 
pertanto, potranno essere, a secondo dei casi,  svolte con l’ausilio di strumenti compensativi, 
oppure può essere concesso agli studenti di avvalersi del supporto di schemi riassuntivi, tabelle 
grammaticali, appunti o mappe lessicali. Se la produzione scritta dovesse risultare troppo 
difficoltosa, si privilegerà la valutazione orale. Laddove non sia possibile la somministrazione 
dell’intera prova, si proporranno solo le parti più significative, oppure si ridurrà il numero degli 
esercizi o degli items 
      

12.  Criteri delle valutazioni periodiche e finali 

 livello di partenza 

 livello di conseguimento obiettivi educativi e cognitivi 

 evoluzione del processo di apprendimento  

 impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà 

 metodo di lavoro  

 condizionamenti socio-ambientali 

 partecipazione alle attività didattiche 

 socializzare e collaborazione 

 evoluzione della maturazione personale 
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13. Criteri di valutazione nella disciplina 

Per la  misurazione sistematica dell’apprendimento disciplinare si terrà conto dei seguenti 
elementi: 
Verifiche orali 

 correttezza nell’uso degli esponenti linguistici 

 fluidità, pronuncia ed intonazione 

 efficacia e pertinenza del messaggio 

 capacità di interazione e qualità dell’intervento 

 comprensione del messaggio 

 coerenza e coesione ( uso dei connettivi ) 
Verifiche scritte  

 correttezza nell’uso dei vari esponenti linguistici 

 adeguatezza del registro linguistico 

 aderenza alla traccia, efficacia comunicativa e pertinenza 

 coerenza e coesione ( uso dei connettivi ) 

 comprensione scritta 
 

 
 
Termoli,  09-11-2020                                                                              La docente 
 
                                                                                                    Prof.ssa Rosa Maria Barrea 
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