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

Funzione Competenza Descrizione
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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
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico
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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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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 impianti”, 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 avanzato 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 VB-CI è composta da 15 studenti, di cui solo due ragazze. La maggior parte è pendolare e proviene da
paesi della Puglia o dai paesi limitrofi del basso Molise. Due studenti sono diversamente abili e sono seguiti per
18 ore settimanali  da diversi  insegnanti  di  sostegno. Dei 15 studenti,  4 sono in ritardo rispetto  al  normale
percorso di studi. 
Dal  punto di vista  del comportamento la  classe è  vivace,  ma di  norma rispetta  le  regole ed è sensibile  ai
richiami. La collaborazione e la partecipazione attiva devono essere sollecitati e lo studio individuale a casa
necessita di continuo controllo dato che la maggior parte della classe tende ad applicarsi poco. 
Dal punto di vista delle competenze disciplinari,  le abilità linguistiche di livello B1 nella maggior parte degli
studenti, un piccolo gruppo evidenzia un livello B1 avanzato/B2. La produzione e l'interazione orale sono le
abilità che maggiormente necessitano di essere migliorate. 
Nel corso dell'anno scolastico si cercherà di rispettare il monte ore consigliato nelle tavole comparative degli
apprendimenti,  e  cioè 66 ore  di  inglese  tecnico  e  33 di  inglese  generale.  Tuttavia  l'inglese  generale  verrà
presentato nel corso dell'intero anno scolastico in modo da preparare gli studenti alla prova INVALSI di marzo
2021. Pertanto le 3 ore settimanali verranno così ripartite: 2 ore di inglese tecnico e 1 ora di inglese generale. 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:
√  Osservazione
√ Programmazione e relazione finale degli anni precedenti

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 previste 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-
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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 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 avanzato 

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

 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 del problem solving e
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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, 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  scritti  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 – SHIP'S AUXILIARY SYSTEMS  
                          + REVISION OF “ENGINES” presented last school year
Funzione: 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)
1. Being aware of the working capabilities of the ship's auxiliary systems
2. Recognizing the tools to be used when doing maintenance

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: Scienze della navigazione, Meccanica, 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 nautico e meccanico
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 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

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG
1. Tecniche di base per la comprensione del testo: skimming/scanning
2. Strutture morfosintattiche: livello di partenza della classe livello B1 del QCER; obiettivo: tendere al livello B1 avanzato del QCER
3. Tecniche di base per la traduzione da inglese a italiano di testi tecnici

Conoscenze da formulare (rif. STCW 95 Amended 2010)
1. Lessico specifico relativo al campo nautico in generale,ai sistemi ausiliari di bordo e agli strumenti per la manutenzione
2. Electrical, electronic and control systems
3. Marine Boiler
4. Pumps and compressors
5. Fresh water generators
6. Refrigeration, air conditioning and ventilation systems
7. Shafting installations
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8. Steering gears and deck machinery
9. Inert gas system
10. Repairing and maintenance
11. Reciprocating engines
12. Turbine engine
Contenuti disciplinari minimi -  MODULO 2 del libro di testo “ENGLISH AT SEA” - Unità 7 (sezioni 1-2-3-4-5-6-7-8)  e Unità 6 
(ripasso)
GENERAL ENGLISH: Revision of grammar structures and practising reading, listenining, speaking and writing using dedicated 
websites to prepare the students to INVALSI

Impegno Orario Durata in ore 47

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 (DAD e DDI)
√ 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)  testi e video reperiti in rete

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

√ Prova strutturata
√ Prova semi-strutturata
√  Questionari a risposta aperta
□ Prova in laboratorio
√  Relazione /paragraph /essay
□ 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
□ Prova in laboratorio
√  Relazione / paragraph / essay
□ 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
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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. Tutoraggio tra pari
        4. Lavori individuali di ricerca e approfondimento, anche con l’uso delle
            ICt con realizzazione di i prodotti finali individuali e/o di gruppo

MODULO N. 2 – RADIO COMMUNICATIONS, IMO SMCP and  NAVIGATIONAL AIDS 
                          (Modulo di ripasso in quanto già presentato lo scorso anno)           

Funzione: 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)
1. Being aware of navigational aids
2. Being aware of  types of communications and communication equipment on board
3. Being aware of the importance of learning phrases and situasions listed in SMCP
4. Using the proper  terms when dealing with the ship's communication equipment on board

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: Scienze della navigazione, Meccanica, Lingua italiana

ABILITA’

Abilità LLGG
1.Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione interculturale
2. Leggere e comprendere  in maniera globale ed analitica testi di diversa tipologia e contenuto 
3. Leggere un testo con pronuncia ed intonazione corrette
4. Ascoltare e comprendere in modo globale ed analitico testi di diversa natura e contenuto
5. Produrre testi orali  coerenti, coesi e corretti per morfosintassi, tipologia e scopo
6. Interagire in una conversazione su argomenti di vita quotidiana o inerente il campo nautico
    (Iniziare, tenere e concludere una conversazione su temi di carattere generale e specifico nautico, esprimendo opinioni, 
     spiegazioni, commenti ed invitando gli altri a partecipare)
     Argomentare, con relativa spontaneità, su contenuti di carattere generale, identificando sentimenti ed atteggiamenti
     dell'interlocutore 
7. Produrre testi scritti coerenti, coesi e corretti per morfosintassi, tipologia e scopo
    Scrivere testi chiari e dettagliati (relazioni, lettere, descrizioni) su vari argomenti relativi alla propria sfera d'interesse
    Scrivere su un argomento riportando opinioni e commenti, narrare eventi ed esperienze reali o fittizie
8. Produrre mappe cognitive per migliorare la comprensione e memorizzazione dei concetti e contenuti
9. Produrre mappe lessicali per ampliare il lessico generale e specifico
10. Produrre ppt per relazionare su contenuti di inglese tecnico

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
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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 identify and name different types of navigational aids 
5. Being able to identify and name different types of communications and communication equipment on board
6. Being able to use SMCP to carry on communication on board and VHF communications
7. Being able to recognize the IALA Buoyage System and different communications required by VTS

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG
1. Tecniche di base per la comprensione del testo: skimming/scanning
2. Tecniche di base per operare una corretta descrizione di un insieme di elementi o di un processo
3. Strutture morfosintattiche: livello di partenza della classe livello B1 del QCER; obiettivo: tendere al livello B2 del QCER
4. Tecniche di base per la traduzione da inglese a italiano di testi tecnici

Conoscenze da formulare (rif. STCW 95 Amended 2010)
1.  Lessico  specifico  relativo  al  campo  nautico  generale,  alle  comunicazioni  a  bordo  e  con  stazioni  a  terra,  ai  sistemi  di  aiuto  alla
navigazione, in particolare IALA Buoyage system

Contenuti disciplinari minimi 
Technical English:
MODULO 3 del libro di testo “ENGLISH AT SEA” Volume 1- Unità 9 (sezione da 9.1 a 9.4) + unità 10 (sezione da 10.1 a 10.3)  
integrata con fotocopie da SMCP e appunti dal testo “Get on board”
General English: Revision of grammar structures and practising reading, listenining, speaking and writing using dedicated 
websites to prepare the students to INVALSI

 

Impegno Orario Durata in ore 10

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 (DAD e DDI)
√ 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: testi e video reperiti in rete

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere
√ Prova strutturata
√ Prova semi-strutturata
√  Questionari a risposta aperta

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono
nella  formulazione  della  valutazione  dell’intero
modulo nella misura del 100 %.
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□ Prova in laboratorio
√ Relazione / Paragraph 
□ 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
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
□ Prova in laboratorio
√ Relazione / Paragraph
□ 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 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. Tutoraggio tra pari
        4. Lavori individuali di ricerca e approfondimento, anche con l’uso delle ICT con realizzazione
            di i prodotti finali individuali e/o di gruppo

MODULO N. 3  –  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
8. Comprende e usa la lingua inglese in contesti di vita quotidiana precedentemente sperimentati in classe
9. Produce  testi orali e scritti coerenti e coesi 
10. Applica le strutture morfosintattiche acquisite 
11. 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
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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 medio di partenza della classe B1 del QCER; obiettivo: tendere al livello 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 

  1. Safety and Security Management
  2. Marine environment awareness: 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 

Impegno Orario
Durata in ore  38

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 (DAD e DDI) 
√ 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) video e testi dal web

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

√ Prova strutturata
√ Prova semi-strutturata
□ Prova in laboratorio
√ Relazione / paragraph
□ Griglie di osservazione
√ Comprensione del testo
□ Saggio breve
□ Prova di simulazione

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 %.
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□ Soluzione di problemi
□ Elaborazioni grafiche

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 / Paragraph
□ 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

MODULO N. 4 – PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA                     

Competenza STCW (rif. STCW 95 Amended 2010)

VII:            Usa l’Inglese nella forma scritta e orale 

Competenza LLGG
5. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri
correlato alle Cittadinanze (nazionale, sovranazionale/europea e digitale)
6. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-politico ed economico per orientarsi nel tessuto culturale,
sociale e produttivo del proprio territorio
7. Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l'importanza, perché in grado di influire
profondamente  sullo  sviluppo e sulla  qualità  della  propria esistenza a livello  individuale e sociale,  applicandola  in modo
efficace con autonomia e responsabilità a scuola come nella vita
8. Utilizzare la lingua inglese per interagire in contesti quotidiani, ricercare e fornire informazioni, argomentare le proprie
tesi

Competenze  Di Cittadinanza
1. Imparare a imparare
2. Progettare
3. Risolvere problemi
4. Individuare collegamenti e relazioni
5. Acquisire ed interpretare informazioni
6. Comunicare
7. Collaborare e partecipare
8. Agire in modo autonomo e responsabile

Competenze di cittadinanza digitale

1. Riconoscere l'attendibilità dei dati e delle informazioni
2. Utilizzare le regole della netiquette
3. Riconoscere i rischi della rete 
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4. Avere consapevolezza del significato di identità digitale 
5. Avere consapevolezza delle regole sulla privacy e  sul diritto all'oblio 
6. Utilizzare le tecnologie  per  comunicare  e collaborare
7. Utilizzare le tecnologie per creare contenuti digitali
8. Avere consapevolezza del diritto d'autore per i contenuti digitali  e del creative commons

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 e grafici
6. Utilizzare i principali device tecnologici

Discipline coinvolte: Diritto, Lingua Italiana e Storia, Matematica

ABILITA’
(Integrazioni al PECUP di cui all'allegato C delle Linee Guida)

1. Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica
2. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l'approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro
3. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all'interno di diversi ambiti istituzionali e sociali
4. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate
5. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale
6. Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 
7. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà dell'azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e azioni di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie

CONOSCENZE
(Integrazioni al PECUP di cui all'allegato C delle Linee Guida)

Conoscenze  
1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del  nostro Paese per rispondere ai  propri  doveri  di

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale
2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali

per esercitare con consapevolezza i propri diritti e doveri a livello sovranazionale

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

UNITA' INTERDISCIPLINARE 1 – Lo sviluppo sostenibile nell'ambito del trasporto via mare
Per lingua inglese: La crisi energetica mondiale degli anni ‘70, le fonti rinnovabili e non rinnovabili, la sostenibilità 
UNITA' INTERDISCIPLINARE 2 – Il diritto ad un lavoro dignitoso - Agenda 2030 – La ricerca di lavoro
Per la lingua inglese: Colloquio di lavoro in L2 e stesuta CV 

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI
Il concetto di sviluppo sostenibile e le carriere del futuro, il C.V.europeo
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Impegno Orario Durata in ore 4

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
 √ DAD

√  DDI
□ 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
√ Siti web
□ Strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica
□ Altro (specificare)  fotocopie e materiale multimediale

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere
somministrate dai docenti delle varie

discipline coinvolte relativamente 
al proprio segmento di percorso

√ 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 disciplinari
concorrono nella formulazione della valutazione
dell’intero modulo nella misura del  50 %.

Gli esiti delle  prove in itinere della disciplina
maggiormente  coinvolta concorrono  nella
formulazione  della  valutazione  finale  dello
stesso nella misura del 50 %.

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
somministrata dal referente di educazione

civica

□ 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
 √ Compito di realtà

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
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            di prodotti finali individuali e/o di gruppo

Nota Bene: La DAD e la DDI si concretizzano nella realizzazione delle seguenti azioni:

1. uso di una classe virtuale creata in GSuite

2. effettuazione di video lezioni con l'applicativo Gmeet

3. caricamento di materiali di studio, di recupero e/o di approfondimento su GClassroom

4. assegnazione di compiti e correzione individuale degli stessi su GClassroom

5. effettuazione di verifiche orali durante le video lezioni o nel pomeriggio con video lezioni programmate

con un gruppo di studenti interessati

6. effettuazione di video lezioni di recupero su richiesta degli alunni

7. somministrazione di test strutturati di verifica da svolgere durante una video lezione e differenziati per

DVA e DSA

8. messaggistica whatsapp e email per comunicazioni e chiarimenti relativi ai compiti assegnati

9. compilazione del registro elettronico per assenze e risultati delle verifiche

comunicazioni alle famiglie tramite registro elettronico e in video o al telefono su appuntamento via mailI

contenuti e i tempi di svolgimento sopra indicati potrebbero subire delle variazioni se l’esigenza didattica o altri

fattori contingenti, quali la pandemia covid-19, lo richiedessero. 

Il raggiungimento degli obiettivi per gli alunni DVA sarà verificato attraverso verifiche scritte e orali ridotte per

lunghezza rispetto a quelle proposte alla classe e/o semplificate. Le verifiche scritte, inoltre, potranno essere

svolte con il 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. 

Termoli, 13/11/2020                  

                Firma

                               Giordana Marchetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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