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

Funzione Competenza Descrizione 

M
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I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo 

associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri 

sistemi di pompaggio e i sistemi di controllo associati 

C
o
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o
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 VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

M
a
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 VIII 

Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione 

per la fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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o
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

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

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

working) 

XVII 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 di apparati e impianti marittimi”, 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 perseguirà le seguenti principali finalità:  

Far acquisire agli studenti:  

 strutture, abilità e competenze comunicative corrispondenti al livello B1+ 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 operando in maniera interdisciplinare con le 

discipline 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 è costituita da diciassette studenti, provenienti dalla  2 ATL e  2BTL dello scorso anno. All’interno 

della classe, è presente un nuovo allievo proveniente da un diverso Istituto, un DSA e tre DVA che seguono 

la programmazione di classe per obiettivi minimi; tutti e tre gli studenti sono affiancati dai rispettivi docenti 

di sostegno per diciotto ore settimanali. Circa il 40% dei componenti della classe proviene dalle zone 

limitrofe, ed è quindi soggetta a pendolarismo. Il comportamento di un gruppo di studenti rasenta spesso la 

maleducazione e i momenti di attrito e interruzione della normale attività didattica sono frequenti, pertanto  

è necessario sia il richiamo verbale che l’annotazione scritta. La partecipazione in classe e l’impegno 

individuale sono assidui solo per uno sparuto gruppo, gli altri necessitano di continue sollecitazioni 

all’attenzione, mentre la rielaborazione domestica, è per molti sporadica o nulla. La frequenza risulta per lo 

più accettabile, mentre gli ingressi a scuola con ritardo, sono per diversi studenti una costante. Alcuni non 

hanno frequentato, o solo in maniera sporadica le attività durante la DaD, pertanto, la loro preparazione 

presenta dei vuoti che si è cercato di colmare durante tutto il mese di settembre e la prima settimana di 

ottobre. Gli argomenti salienti, verranno comunque ripresi nel prosieguo dell’anno scolastico in corso. La 

classe si attesta fra il  livello A1 e B1 del QCER.  

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:  
√ verifiche scritte e orali 

√  osservazione sistematica 

√ scambio di informazioni con i docenti del CdiC 

√ conversazioni con gli allievi 

 

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
ASSE CULTURALE: Linguaggi  

AREA di INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA - CONDUZIONE IMPIANTI 

 

Competenze 

disciplinari  
Obiettivi generali 

di competenza 

della disciplina 

definiti all’interno 

degli Ambiti 

Disciplinari 

 

 

1. utilizzare la lingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti professionali come 

previsto dalle competenze individuate nel codice “Seafarers’ Training, Certification and 

Watchkeeping (STCW)” – Manila 2010,  oltre che nel profilo in uscita indicato dal MIUR e 

nel DM del MIT. 

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 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 

COMPETENZE ABILITA’* CONOSCENZE* 

1. L'allievo di fronte ad una 

pubblicazione nautica o a testi 

inerenti la struttura e il 

funzionamento della nave 

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 e delle persone 

nelle situazioni/competenze 

indicate nello STCW  

3. L'allievo redige correttamente un 

testo inerente l'ambito nautico 

4. L'allievo, in situazioni reali o 

simulate, produce correttamente 

messaggi orali inerenti l'ambito 

nelle situazioni/competenze 

indicate nello STCW  

5. L’allievo utilizza le conoscenze 

derivanti dallo studio di altre 

discipline caratterizzanti per 

integrare in autonomia le 

informazioni acquisite attraverso 

testi in L2 

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 

mostrandosi consapevole 

della mimica e della 

prossemica implicita nella 

lingua utilizzata 
 

 

1. Le funzioni, gli esponenti e 

le strutture grammaticali 

indicate dal QCER per il 

livello B1 inizio 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 oltre 

che dell'inglese generale 
 

 

 

 

 

        6. In situazioni di vita quotidiana,  
            l'allievo: 

1. legge, ascolta e comprende testi di 

varia natura 
2. interagisce in L2 e sostiene una 

conversazione 

 
4. COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, al termine del V 

anno, indicando attività e metodologie didattiche. 

L'insegnamento-apprendimento della lingua inglese, attraverso la metodologia del learning by doing 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: 
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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, tecnico, scientifico, letterario,) 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 della conduzione degli 

impianti 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.  

 

MODULO N. 0 RIPASSO E APPROFONDIMENTO DI CONTENUTI LINGISTICI 

SVOLTI NELL’ANNO  SCOLASTICO 2019-2020 
 

Competenza II: Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata  (STCW 95 Amended 2010) 
 

 

Competenza LLGG 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi in contesti di vita quotidiana ( al livello B1 del QCER ) 

 
Acquisizione di lessico, strutture morfosintattiche e sistema fonologico della lingua inglese per la comprensione 

e produzione di semplici testi, sia orali che scritti, inerenti la sfera personale e di interesse generale, che 

descrivano avvenimenti, esperienze e processi. 
 

Prerequisiti 
1 Comprendere e usare la lingua inglese in contesti di vita quotidiana 
2 Applicare le strutture morfosintattiche di base 
4 Possedere un bagaglio lessicale appropriato 
 
Discipline coinvolte: Lingua Italiana 

 

Abilità 
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ABILITA’LLGG 
1 Leggere e comprendere in maniera globale e analitica testi di diverso tipo e contenuto 
2 Leggere un testo con pronuncia e intonazione corrette 
3 Ascoltare e comprendere in modo globale e analitico testi di diverso tipo e contenuto 
4 Interagire in una conversazione su argomenti di vita quotidiana 
5 Produrre testi orali e scritti coerenti, coesi e corretti per morfosintassi, tipologia e scopo 

 
Abilità ( rif. STCW 95 Amended 2010 ) 
1 Being able to understand the main points of clear standard input on familiar matters. 
2 Being able to deal with most situations likely to arise while  travelling in an area where English is spoken 
3 Being able to produce simple connected text on topics which are familiar and briefly give reasons and 

explanations for opinions and plans. 

 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
1 Tecniche di base per la comprensione del testo: skimming/scanning 

2 Strutture morfosintattiche: livello A 2 - B1 del QCER  

 

Contenuti disciplinari minimi 

Grammar: present perfect vs past simple, future: be going to vs will, zero and first conditional, modal 

verbs: Must, Should, Have to. 

Vocabulary: Personality adjectives, Illness, Parts of the body, Household jobs 
 

 

 

Impegno Orario Durata in ore 12  

  
 

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 e – lavoro 

□ Project work 

□ Simulazione – virtual Lab 

□ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

 Altro (specificare)Google classroom: esecizi 

interattivi, video 

Mezzi, strumenti e 

sussidi 
(E’ possibile selezionare 

più voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 

 PC 

 Lim 

□ 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) fotocopie. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

 

 

 

La valutazione dell’intero modulo concorre 

al voto finale della disciplina nella misura 

del 100 %. 
Fine modulo 

 Prova strutturata 

 

□ 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 e una iniziale 

maturazione delle abilità 

correlate 

2 Conoscenza parziale delle 

strutture morfosintattiche, del 

lessico e dei contenuti 

3 La comprensione dei test orali 

e scritti è globale 

4 L’ esposizione dei contenuti 

pur contenendo errori a vari 

livelli, risulta comprensibile 

all’interlocutore 

 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

1 Spiegazione frontale seguita 

da svolgimento di attività scritte 

di applicazione 

2 Conversazione guidata 

3 Tutoraggio 

4 Lavori individuali di 

consolidamento e 

approfondimento 

 

MODULO 1 Ship engineering basics  

Technical English: Shipbuilding and classification 

General English: Use of English level B1+ : Past continuos, past continuous vs past simple, relative pronouns, 

Present perfect simple and continuous with for and since 

Funzione: Meccanica navale a livello operativo ( STCW95 amended 2010 ) 

Competenze ( rif STCW 95 Amended 2010 ) 

Competenza II:  Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 
Competenza LLGG 

1 Utilizzare la lingua inglese per interagire in contesti quotidiani e di lavoro a livello B1+. 

2 Utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in L2 in diversi ambiti e contesti professionali 

Competenze ( rif.STCW 95 Amended 2010 ) 

1. Understanding the process of the construction and classifications of a ship 

2. Understanding and using the main technical terms to describe the structure of a ship, her 

equipment and her basic data 

 
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 Possedere un bagaglio lessicale appropriato 
 
Discipline coinvolte: Lingua Italiana/Logistica/Meccanica/ Scienze della navigazione 
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Abilità 

Abilità LLGG 
1. Riconoscere la dimensione culturale della lingua, ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione 

inerculturale 

2. Leggere e comprendere in maniera globale e analitica testi di diverso tipo e contenuto 
3. Leggere un testo con pronuncia e intonazione corrette 
4. Ascoltare e comprendere in modo globale e analitico testi di diverso tipo e contenuto 
5. Interagire in una conversazione su argomenti di vita quotidiana o inerenti il settore di specializzazione 

6. Produrre testi orali e scritti coerenti, coesi e corretti per morfosintassi, tipologia e scopo 
7. Acquisire l’abilità di produrre mappe per facilitare l’acquisizione sia dei concetti chiave della micro 

lingua che l’ampliamento lessicale 

 

 
Abilità ( rif. STCW 95 Amended 2010 ) 
1 Being able to understand the main points of clear standard input on familiar matters. 
2 Being able to deal with most situations likely to arise while  travelling in an area where English is spoken 
3 Being able to produce simple connected text on topics which are familiar and briefly give reasons and explanations 

for opinions and plans. 
4 Being able to identify and classify different ships and different parts of a ship 
5 Using the International Phonetic Alphabet 

 
Conoscenze LLGG 
1 Tecniche di base per la compresione del testo: skimming/scanning 
2 Strutture morfosintattiche B1+ QCER 
3 Tecniche di base per la traduzione dall’inglese all’italiano di testi settoriali 
4 Tecniche finalizzate  a migliorare la fluenza comunicativa all’orale e la produzione scritta 
Conoscenze da formulare ( rif. STCW 95 Amended 2010 ) 

 Past continuos 

 Past continuous vs past simple  

 Relative pronouns 

 Present perfect simple and continuous with for and since  

 Lessico specialistico relative alla struttura della nave, al processo di costruzione e alla classificazione 

 Alfabeto Fonetico funzionale 

 IMO-struttura, sede e competenze 
 

 

Contenuti disciplinari minimi  

General English: moduli 3, 5 dal testo ENGLISH GOES LIVE 2 

Contenuti di micro lingua: Modulo 2 dal testo “ENGLISH AT SEA” volume 2-unità 4 con integrazioni 

da altri testi o da internet. 
 

 

Impegno Orario 

 

 

 

 

Durata in ore 40 ( 25 ore 

dedicate alla lingua di 

base, 13 ore alla micro 

lingua, 2 ore ad 

Educazione Civica ) 

 

 

Periodo 

(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 

 √    Ottobre 

√     Novembre 

√     Dicembre 

√ Gennaio 

□ Febbraio 

□  Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

□ Giugno 
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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):  

 

Mezzi, strumenti e 

sussidi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 

    √ PC 

    √ LIM 

   √ Connessione Internet 

□ Simulatore 

□ Monografie di apparati 

□ Virtual – Lab 

□ Dispense 

√ Libri di testo, incluse le versioni online  

□ Pubblicazioni ed e-book 

□Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 

 √ Altro (specificare: Slides da condividere,  App di 

GSuite for Education: (Google classroom, Meet ), 

strumenti per la memorizzazione e ampliamento 

lessicale  e il consolidamento delle strutture 

grammaticali; produzione di un video.      

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In itinere 

√ Prova strutturata 

√ Prova semi-strutturata 

√  Questionari a risposta aperta e multipla 

□ 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 delle valutazioni 

delle singole prove. 

 

La valutazione dell’intero modulo concorre 

al voto finale della disciplina nella misura 

del 100%. 

 

 

Fine modulo 

√ Prova strutturata 

√ Prova semi-strutturata 

√  Questionari a risposta aperta e multipla 

□ 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.    L’ esposizione dei contenuti pur contenendo errori a vari livelli, risulta    

comprensibile all’interlocutore 

 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

        1 . Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte              

        2. Conversazione guidata 

        3. Tutoraggio 

        4. Lavori individuali di consolidamento e approfondimento 

        5.  Elaborazione di mappe concettuali e schemi 
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MODULO N. 2 –  Ship engineering basics ( Ship’s structure and components ) 

Technical English: Ship’s structure and components 

General English: use of English level B1+: used too, past perfect simple, past perfect vs past simple, the passive form 

( all tenses ) 
 

Funzione: 1 Meccanica navale a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 

                       

                    

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

 

II:             Usare 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 e di lavoro 

Competenze (rif. STCW 95 Amended 2010) 

1Being aware of the ship’s structure and components 

2. Being aware of the importance of learning phrases and situations listed in SMCP   
 
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. Possedere un lessico appropriato  

 

Discipline coinvolte:  Meccanica e macchine,  Lingua italiana, Logistica, Scienze della navigazione  

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

1. Riconoscere la dimensione culturale della lingua, ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione 

inerculturale 

2. Leggere e comprendere in maniera globale e analitica testi di diverso tipo e contenuto 
3. Leggere un testo con pronuncia e intonazione corrette 
4. Ascoltare e comprendere in modo globale e analitico testi di diverso tipo e contenuto 
5. Interagire in una conversazione su argomenti di vita quotidiana o inerenti il settore di specializzazione 
6. Produrre testi orali e scritti coerenti, coesi e corretti per morfosintassi, tipologia e scopo 
7. Argomentare su temi di ordine generale e settoriale con adeguata fluenza e correttezza formale 
8. Acquisire l’abilità di produrre mappe per facilitare l’acquisizione sia dei concetti chiave della 

micro lingua che l’ampliamento lessicale 

 
Abilità (rif. STCW 95 Amended 2010) 

1. Being able to understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work 

2. Being able to deal with most situations likely to arise while working or travelling in an area where English is spoken 

3. Being able to produce simple connnected text on topics which are familiar and briefly give reasons and explanations 

for opinions and plans 

4. Being able to identify and name different parts of a ship and her mooring equipment 

 

 

  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
1. Tecniche di base per la comprensione del testo: skimming/scanning 

2. Strutture morfosintattiche: livello B1+ del QCER 

3. Tecniche di base per la traduzione da inglese a italiano di testi tecnici 

4, Tecniche di base per operare una corretta descrizione di un processo o un insieme di elementi 
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Conoscenze da formulare (rif. STCW 95 Amended 2010) 

 used too 

 past perfect simple 

 past perfect vs past simple 

 the passive form ( all tenses ) 

 

 

Contenuti disciplinari Modulo 2 dal testo “ENGLISH AT SEA” volume 2-unità 4 con integrazioni da 

altri testi o da internet;  Moduli 6 e 7 dal testo English goes live 2 

 

 

Impegno Orario 

 

 

 

 

Durata in ore 30 ( 18 ore 

dedicate alla lingua di 

base, 10 ore alla micro 

lingua, 2 ore ad 

Educazione Civica ) 

 

 

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 
) 

□ Attrezzature di laboratorio 

    √ PC 

    √ LIM 

   √ Connessione Internet 

□ Simulatore 

□ Monografie di apparati 

□ Virtual – Lab 

□ Dispense 

√ Libri di testo incluse le versioni online 

□ Pubblicazioni ed e-book 

□Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 

 Altro (specificare: Slides da condividere,  App 

di GSuite for Education: ( Google classroom, 

Meet ), strumenti per la memorizzazione e 

ampliamento lessicale  e il consolidamento 

delle strutture grammaticali; produzione di 

un video.    

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In itinere 

√ Prova strutturata 

√ Prova semi-strutturata 

√  Questionari a risposta aperta e multipla 

□ 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 somma dei due valori ottenuti. 

 

La valutazione dell’intero modulo concorre 

al voto finale della disciplina nella misura 

del 100 %. 

 

 Fine modulo 

√ Prova strutturata 

√ Prova semi-strutturata 

√  Questionari a risposta aperta e multipla 

□ 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              

        2. Conversazione guidata 

        3. Tutoraggio 

        4. Lavori individuali di ricerca e approfondimento 

 

 

 

 

 

MODULO 3- Ship engineering basics ( Stability and Stowage ) 

Technical English: Ship geometry and stability; stowage plan and deformable cargoes; STCW (general aspects and 

aims ) 

General English: use of English level B1+:  Second and third conditional 
 

Funzione: 1 Meccanica navale a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 

                       

                   

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

 

II:             Usare 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 e di lavoro 

Competenze (rif. STCW 95 Amended 2010) 

1Being aware of the ship’s geometry, stability and stowage 

2. Being aware of the importance of learning phrases and situations listed in SMCP   

3 Using proper terms when dealing with the ship’s geometry, stability and stowage 

 
 

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. Possedere un lessico appropriato  

 

Discipline coinvolte:  Meccanica e macchine,  Lingua italiana, Logistica, Scienze della navigazione  

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

1. Riconoscere la dimensione culturale della lingua, ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione 

inerculturale 
2. Leggere e comprendere in maniera globale e analitica testi di diverso tipo e contenuto 
3. Leggere un testo con pronuncia e intonazione corrette 
4. Ascoltare e comprendere in modo globale e analitico testi di diverso tipo e contenuto 

5. Interagire in una conversazione su argomenti di vita quotidiana o inerenti il settore di specializzazione 
6. Produrre testi orali e scritti coerenti, coesi e corretti per morfosintassi, tipologia e scopo 
7. Argomentare su temi di ordine generale e settoriale con adeguata fluenza e correttezza formale 
8. Acquisire l’abilità di produrre mappe o altri sussidi  per facilitare l’acquisizione sia dei concetti 
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chiave di micro lingua che l’ampliamento lessicale 

 
Abilità (rif. STCW 95 Amended 2010) 

1. Being able to understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work 

2. Being able to deal with most situations likely to arise while working or travelling in an area where English is spoken 

3. Being able to produce simple connnected text on topics which are familiar and briefly give reasons and explanations 

for opinons and plans 

4. Being able to describe ship geometry, stability and stowage 

5. Being able to use dictionary 

 

  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
1. Tecniche di base per la comprensione del testo: skimming/scanning 

2. Strutture morfosintattiche: livello B1+ del QCER 

3. Tecniche di base per la traduzione da inglese a italiano di testi tecnici 

 

 

Conoscenze da formulare (rif. STCW 95 Amended 2010) 

 Second conditional 

 Third conditional 

 Lessico specifico relativo alla geometria e stabilità della nave, al piano di carico e carichi deformabili 

 

 

Contenuti disciplinari Modulo 2 unit 5 dal testo “ENGLISH AT SEA 2 ” con integrazioni da altri testi o da 

internet;  Moduli 9 e 12 dal testo English goes live 2 

 

 

Impegno Orario 

 

 

 

 

Durata in ore 17 ( 7 ore 

dedicate alla lingua di 

base, 10 ore alla micro 

lingua 

 

 

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 
) 

□ Attrezzature di laboratorio 

    √ PC 

    √ LIM 

   √ Connessione Internet 

□ Simulatore 

□ Monografie di apparati 

□ Virtual – Lab 

□ Dispense 

√ Libri di testo incluse le versioni online 

□ Pubblicazioni ed e-book 

□Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 

 Altro (specificare: Slides da condividere,  App 

di GSuite for Education: ( Google classroom, 

Meet ), strumenti per la memorizzazione e 

ampliamento lessicale  e il consolidamento 

delle strutture grammaticali; presentazione 

con Power Point.    

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In itinere 

√ Prova strutturata 

√ Prova semi-strutturata 

√  Questionari a risposta aperta e multipla 

□ Prova in laboratorio 

□ Relazione 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella misura 

del 100 %. 
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□ Griglie di osservazione 

√ Comprensione del testo 

□ Saggio breve 

□ Prova di simulazione 

□ Soluzione di problemi 

□ Elaborazioni grafiche 

 

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 somma dei due valori ottenuti. 

 

 

La valutazione dell’intero modulo concorre 

al voto finale della disciplina nella misura 

del 100 %. 

Fine modulo 

√ Prova strutturata 

√ Prova semi-strutturata 

√  Questionari a risposta aperta e multipla 

√ Comprensione del testo 

□ Prova in laboratorio 

□ Relazione 

□ Griglie di osservazione 

□ Comprensione del testo 

□ Prova di simulazione 

□ Soluzione di problemi 

□ Elaborazioni grafiche 

 

Livelli minimi per le verifiche 

 

 

5. Esecuzione dei compiti assegnati anche in maniera guidata, con una basilare 

consapevolezza delle conoscenze e una iniziale maturazione delle abilità correlate  

6. Conoscenza parziale delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei contenuti 

7. Comprensione parzialmente analitica dei testi 

8. 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              

        2. Conversazione guidata 

        3. Tutoraggio 

        4. Lavori individuali di ricerca e approfondimento 

Alcune ore verranno dedicate allo studio dell’Educazione Civica su tematiche riguardanti   L’AGENDA 

2030 e lo Sviluppo Sostenibile, pertanto verranno scorporate dai vari moduli; al momento non è possibile 

quantificare  con esattezza le ore necessarie allo sviluppo dell’argomento. Inoltre la classe parteciperà  ad un 

progetto Erasmus+KA2, pertanto, almeno nella fase  delle attività preliminari,  si renderà necessario utilizzare 

alcune ore anch’essa scorporate dai moduli programmati. 
 

Considerate le caratteristiche della classe, il livello di partenza e le tante difficoltà che si incontrano per 

gestirla, i contenuti e i tempi di svolgimento sopra indicati, potrebbero, via via essere rivisti o 

ridimensionati, in virtù del “feedback” ottenuto. L’approccio alla lingua settoriale sarà comunque molto 

graduale e cercherà di rispettare il monte ore consigliato. (66 ore di inglese generale e 33 ore di inglese 

tecnico ). 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi, per lo studente con DSA e per gli alunni diversamente 

abili, 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 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 e viceversa. Laddove non sia possibile la somministrazione dell’intera prova, si proporranno solo le 

parti più significative, riducendo il numero degli esercizi o degli items o scegliendo attività semplificate 

rispetto al resto della classe.                                               
Tenuto conto anche 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.       
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Termoli, 09/11/2020                                     Firma 

                                      Rosa Maria Barrea                                                                                                                                

 

                                                                                                                               
 

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011905 - IV.3 - del: 11/11/2020 - 08:47:49


