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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare le competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze, abilità e competenze specifiche, che sono indicate nel piano di lavoro di
Dipartimento, facendo riferimento alle linee guida ministeriali.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: PET activities - Reading
Periodo: primo e secondo periodo
ARGOMENTI
Strutture morfosintattiche e lessico relativi al PET / livello B1 del QCER
Strategie per lo sviluppo della reading skill al livello B1 del QCER

Unità di lavoro 2: PET activities - Writing
Periodo: primo e secondo periodo
ARGOMENTI
Strutture morfosintattiche e lessico relativi al PET / livello B1 del QCER
Strategie per lo sviluppo della writing skill al livello B1 del QCER

Unità di lavoro 3: PET activities - Listening
Periodo: primo e secondo periodo
ARGOMENTI
Strutture morfosintattiche e lessico relativi al PET / livello B1 del QCER
Strategie per lo sviluppo della listening skill al livello B1 del QCER

Unità di lavoro 4: PET activities - Speaking
Periodo: primo e secondo periodo
ARGOMENTI
Strutture morfosintattiche e lessico relativi al PET / livello B1 del QCER
Strategie per lo sviluppo della speaking skill al livello B1 del QCER

Unità di lavoro 5: What is logistics?
Periodo: secondo periodo
ARGOMENTI
The importance of logistics
Logistics services
Jobs in logistics
Modes of transport - Airfreight
Loading goods in an aircraft
Regulations for heavy goods vehicles in the EU
Shipping and handling marks – Sea freight marks
Dangerous goods regulations
Hazard classes
Tremcards

Obiettivi minimi
Lo studente dovrà:
•

essere in grado di riconoscere le informazioni principali di un testo scritto

•

essere in grado di individuare le parole chiave

•

conoscere l’argomento delle letture svolte durante l’anno

•

conoscere l’uso dei tempi verbali e sapere applicare le principali regole grammaticali

•

essere in grado di seguire una lezione in lingua straniera e di prendere appunti in lingua

•

sapere esporre in modo sufficientemente chiaro gli argomenti tecnico/scientifici studiati
durante l’anno scolastico

•

possedere un vocabolario di base riguardante anche la lingua tecnica

•

comprendere e rispondere con sufficiente chiarezza alle domande del docente relative
agli aspetti principali degli argomenti trattati

•

creare e presentare il lavoro prodotto con accettabile chiarezza espositiva

Strumenti e metodologie didattiche
Materiali didattici
•

Libri di testo: PET Testbuilder, MACMILLAN
All About Logistics PLUS, Trinity Whitebridge

•

Varie risorse e materiale relativi ai topics e alle grammatical forms del PET / livello B1 e del
FCE / livello B2 del Council of Europe's Common European Framework of Reference for
Languages forniti e condivisi dalla docente in ambiente cloud computing utilizzando il file
hosting, il file sharing e la modifica collaborativa dei vari documenti.

•

Varie risorse e materiale relativi al settore d'indirizzo ovvero la Logistica forniti e condivisi
dalla docente in ambiente cloud computing utilizzando il file hosting, il file sharing e la
modifica collaborativa dei vari documenti.

Attività e modalità di lavoro
Il programma didattico si basa su:
•

lezioni multimediali e interattive di riflessione linguistica, Inglese generale e di indirizzo

•

videolezioni di Inglese generale e tecnico-scientifico

•

lettura di articoli di argomento relativo al corso di specializzazione tratte da libri di testo,
riviste online e siti web specifici

•

esercizi e attività da svolgere a coppie e/o in gruppo e conversazione con i compagni e il
docente

•

attività di pairwork, groupwork, brainstorming, cooperative learning, project work, roleplaying, note-taking, listening activities, uso di tablet, laptop, iPad / LIM / DVD

•

presentazioni multimediali

•

realizzazione di oggetti didattici di apprendimento (Learning objects)

•

utilizzo di ambienti virtuali di apprendimento e piattaforme elearning

•

partecipazione a progetti linguistici

Si precisa che tutte le attività elencate si svolgeranno prevalentemente in lingua inglese.
Metodologie
Si adotteranno diversi approcci metodologici in considerazione dell’attività proposta e degli obiettivi da raggiungere.
Si farà ricorso all'approccio comunicativo, che prevede la presentazione dei contenuti lessicali e
delle strutture linguistiche in un contesto e per uno scopo comunicativo definito. Le varie attività
saranno svolte a coppie e/o in piccoli gruppi, promuovendo lo sviluppo ed il potenziamento della
competenza comunicativa e stimolando gli alunni allo scambio di informazioni ed opinioni.
La lezione interattiva sarà sviluppata grazie anche all’utilizzo di strumenti digitali (Lavagna Interattiva Multimediale/LIM, laptop, tablet, ebook, smartphone) permettendo un ambiente di apprendi-

mento altamente inclusivo per i diversi stili di apprendimento e le diverse intelligenze. La visione di
immagini, video e film, l’utilizzo di dizionari online e visuali e la creazione di mappe, presentazioni
multimediali e oggetti di apprendimento contribuiranno a stimolare la curiosità degli alunni e a sviluppare la loro creatività e il desiderio di apprendere.
Si adotteranno anche la strategia della classe rovesciata (flipped classroom), il project-based learning, il cooperative learning, la peer-education, il learning-by-doing, proponendo attraverso l’utilizzo di ambienti virtuali di apprendimento e piattaforme elearning lo studio di alcuni argomenti e la
successiva condivisione e rielaborazione delle informazioni durante l’attività didattica. Tali approcci prevedono un ruolo attivo degli alunni che cooperano e collaborano all'acquisizione delle conoscenze al fine di renderli protagonisti del loro sapere e corresponsabili di un percorso comune.
Durante le ore di lezione i contenuti appresi anche autonomamente dagli alunni grazie all’impiego
delle nuove tecnologie diventeranno oggetto di attività collaborative mirate a mettere in movimento le conoscenze acquisite. La classe non sarà più il luogo di trasmissione delle nozioni, ma lo
spazio di lavoro e discussione dove si impara a utilizzare i contenuti appresi e le proprie riflessioni
personali nel confronto con i pari e con l’insegnante.
Tutti gli approcci metodologici che si adotteranno permetteranno di evidenziare l'acquisizione di
quelle competenze che gli alunni saranno chiamati ad esercitare anche nel mondo del lavoro.
Naturalmente in tutti gli approcci descritti saranno valorizzati i nuovi stili di apprendimento degli studenti “nativi digitali” e sarà molto più semplice personalizzare gli apprendimenti, disegnando anche all’interno di un ambiente virtuale di apprendimento/classe virtuale percorsi didattici specifici
indirizzati a singoli o gruppi con bisogni o esigenze particolari: Disturbi Specifici dell ’Apprendimento
(DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES) o la gestione di abilità miste (mixed abilities) all’interno del
gruppo classe.

Tipologie e numero di verifiche
Le prove di verifica saranno scritte (il voto sarà riportato nella colonna "scritto") e orali (il voto sarà
riportato nella colonna "orale"), ma in pagella risulterà un voto unico, sotto la voce orale; il numero
di prove di verifica sarà di almeno tre per periodo.
I fattori che saranno presi in considerazione per la valutazione finale sono:
•

i progressi raggiunti dagli alunni rispetto ai livelli di partenza

•

la partecipazione e l’attenzione in classe

•

l’impegno nelle attività da svolgere a scuola e a casa

•

la puntualità nelle consegne e nella gestione dei materiali

•

l’esito delle verifiche e di eventuali corsi di recupero

Gli strumenti per la verifica formativa, ossia il controllo in itinere del processo di apprendimento,
saranno le frequenti domande dal posto e gli interventi degli alunni durante le ore di lezione.

Gli strumenti per la verifica sommativa, ossia il controllo del profitto scolastico in termini di
conoscenze, abilità e competenze ai fini della valutazione, saranno le prove di ascolto, le
interrogazioni individuali, le presentazioni individuali e di gruppo, oggetti didattici prodotti, il lavoro
di gruppo (processo) e le verifiche scritte.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel Piano di Lavoro di Dipartimento.
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