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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: FCE activities - Reading
Periodo: primo e secondo periodo
ARGOMENTI
Strutture morfosintattiche e lessico relativi al FCE / livello B2 del QCER
Strategie per lo sviluppo della reading skill al livello B2 del QCER

Unità di lavoro 2: FCE activities - Writing
Periodo: primo e secondo periodo
ARGOMENTI
Strutture morfosintattiche e lessico relativi al FCE / livello B2 del QCER
Strategie per lo sviluppo della writing skill al livello B2 del QCER
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Unità di lavoro 3: FCE activities - Listening
Periodo: primo e secondo periodo
ARGOMENTI
Strutture morfosintattiche e lessico relativi al FCE / livello B2 del QCER
Strategie per lo sviluppo della listening skill al livello B2 del QCER

Unità di lavoro 4: FCE activities - Speaking
Periodo: primo e secondo periodo
ARGOMENTI
Strutture morfosintattiche e lessico relativi al FCE / livello B2 del QCER
Strategie per lo sviluppo della speaking skill al livello B2 del QCER

Unità di lavoro 5: Warehouses and warehouse management
Periodo: primo periodo
ARGOMENTI
The areas in a warehouse and the operations that take place in them
How warehousing has changed
RFID technology
The major benefits of RFID technology
Warehouse management
Automation and robotics in Logistics
The advantages and disadvantages of using robots in warehouses

Unità di lavoro 6: The supply chain and supply chain management
Periodo: secondo periodo
ARGOMENTI
Logistics and Supply chain management
Just in time manufacturing and Inventory control system
The pull approach vs the push approach
Key lean manufacturing principles
The benefits and drawbacks of the JIT system
Lean logistics
How to implement lean logistics
Zara: responding to consumer trends
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Individuazione obiettivi minimi

Conformemente a quanto stabilito nel Piano di Lavoro di Dipartimento, gli obiettivi minimi sono comuni a
tutte le unità di lavoro.

CONOSCENZE

ABILITA'

COMPETENZE

Funzioni comunicative relative al

Usare la lingua straniera per i

Utilizzare la lingua straniera per

linguaggio d’uso quotidiano,

principali scopi comunicativi e

interagire in diversi ambiti e

semplici strutture linguistiche

operativi (speaking and listening,

contesti della sfera personale e

funzionali al linguaggio tecnico-

reading and writing), nei diversi

relazionale.

scientifico; semplici elementi

contesti.

comunicativi funzionali

Utilizzare un repertorio lessicale

all’interazione e alla

Comprendere idee principali e

ed espressioni linguistiche

comunicazione orale.

dettagli di testi inerenti la sfera

funzionali ai bisogni concreti della

personale, l’attualità, il lavoro e

vita quotidiana, e temi dell’attualità

Argomenti tratti dal libro di testo o l’ambito tecnico scientifico.

e di carattere professionale, al fine

da materiali sostitutivi del libro di

di produrre testi e brevi

testo e in riferimento al corso di

Interagire in brevi conversazioni su conversazioni in modo chiaro, per

specializzazione.

argomenti familiari inerenti la sfera esprimere opinioni, intenzioni, fare
personale, lo studio e/o il lavoro.

Strategie per la comprensione

ipotesi e descrivere esperienze e
processi.

globale di testi, anche specialistici, Produrre testi brevi e coerenti su
scritti, orali e/o multimediali.
Lessico appropriato relativo alla

argomenti noti, d’interesse

Utilizzare strumenti di

personale e/o relativi all’indirizzo

comunicazione visiva e

specialistico.

multimediale, anche con

specificità dell’indirizzo di studio.
Tecniche d’uso di dizionari

riferimento alle strategie
Utilizzare dizionari monolingue e

espressive e agli strumenti tecnici

bilingue, anche online.

della comunicazione in rete, per

monolingue e bilingue, anche

realizzare materiali multimediali.

online.
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Strumenti e metodologie didattiche
Strumenti / Materiali didattici
•

Libri di testo: First 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.

Metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel Piano di Lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel Piano di Lavoro di Dipartimento.

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

Verona, 14/11/2020

Firma del/dei docente/i
Agnese Cordioli
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