
Modulo: 
I anno di corso 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Competenza B – Tecnico Professionale 

Obiettivi  

L’allievo riceverà formazione mirata alla crescita delle competenze 
linguistiche rispetto al suo livello di partenza valutato con assessment 
d’ingresso. Sarà affiancato anche da docenti madrelingua 

 

Attività 
Frontali 

Attività frontali: 60 ore  

 

Contenuti 

 
INGLESE SPECIALISTICO: acquisizione di lessico , strutture linguistiche e abilità 
di lettura funzionali alla consultazione e comprensione di testi specialistici 
nell’ambito della logistica.  
Strutture morfo-sintattiche : Tempi e forme verbali e avverbi / espressioni di 
tempo :Present Perfect or Past Simple. Will or Going To . Reported Speech 
(Statements) Adverbs of Frequency Past Simple. Passive . Present Simple or 
Continuous. Comparatives & Superlatives. Irregular Verbs. Adverbs of 
frequency . Yet, just, Already, still. Future Continuous- Future Perfect- Future 
perfect Continuous- Mixed Conditionals- Modals- Modals of deduction and 
speculation- Narrative tenses- Passives- Past Perfect –Phrasal verbs- Relative 
clauses- Reported Speech- Wish- Would and used to expresssing habits in the 
past 
ABILITA’ Rinforzo e potenziamento delle abilità richieste 
Abilità di comprensione orale(LISTENING): Individuare gli elementi essenziali 
relativi alla situazione presentata - Capire il senso globale del messaggio 
riconoscendone gli scopi comunicativi - Ricavare alcune informazioni specifiche 
- Eseguire le istruzioni presenti in un messaggio - Rispondere a domande 
inferenziali. 
Abilità di produzione orale(SPEAKING) - Riprodurre le forme linguistiche 
apprese, cercando di riprodurne pronuncia, ritmo e intonazione - Acquisire la 
corretta pronuncia di nuovi termini mediante l’uso della simbologia fonetica - 
Riprodurre le forme linguistiche apprese apportando eventuali variazioni 
strutturali e lessicali - Partecipare a scambi interattivi con i compagni e 
l’insegnante riguardanti la sfera personale e l’esperienza quotidiana degli 
interlocutori e facendo ricorso a strutture, lessico e fraseologia appresi, 
giungendo a una interazione il più possibile corretta e efficace seppur 
utilizzando strutture semplici e trattando tematiche note - Porre domande 
riferite alla sfera personale e all’esperienza quotidiana a livello elementare e 
rispondere - Raccontare esperienze personali - Riferire un brano, 
riassumendone i principali punti e rispettandone la sequenza logico-temporale 
- Esprimere valutazioni personali. 
Abilità di comprensione scritta (READING) - Capire il senso globale di un testo e 
sapere individuare l’idea centrale - Lettura sommaria o ricerca rapida di singole 
informazioni di e da testi (skimming/scanning) - Ricavare dal testo alcune 
informazioni specifiche - Risolvere i problemi proposti dal testo - Individuare gli 



 

 

 

elementi connettivi e coesivi presenti nel testo - Operare inferenze - Trasferire 
le comunicazioni dal testo ad altro mezzo comunicativo. 
Abilità di produzione scritta (WRITING) - Scrivere testi su traccia -Prendere 
appunti - Riassumere testi scritti e conversazioni orali - Scrivere sotto 
dettatura. Interazione orale generale. Sapere interagire con ragionevole 
disinvoltura in situazioni strutturate e conversazioni brevi, a condizione che, se 
necessario, l’interlocutore collabori. Fare fronte senza troppo sforzo a semplici 
scambi di routine; rispondere a domande semplici e porne di analoghe e 
scambiare idee e informazioni su argomenti noti in situazioni quotidiane 
prevedibili. 
 
ATTIVITA’ PER INGLESE SPECIALISTICO  
1. Introduction to logistics : 
TOPICS: -Setting the scene- Jobs in logistics -Regular activities 
USEFUL LANGUAGE AND STRUCTURES : Describing jobs- Talking about regular 
activities 
2. Logistics services 
TOPICS: Logistics acronyms- Product ranges- 3PL providers- Value-added 
services 
USEFUL LANGUAGE AND STRUCTURES : Selling services- Explaining online 
services 
3. INVENTORY MANAGEMENT AND PROCUREMENT: 
TOPICS: Inventory management, Continuous replenishment, Job 
advertisements 
USEFUL LANGUAGE AND STRUCTURES : The passive- Giving and asking 
opinions- Making suggestions-Agreeing 
 

 

Attività 
Laboratoriali 

Attività laboratoriali: 60 ore 

Competenze 
in esito  

• Certificazioni e/o attestazioni (CAMBRIDGE) 

Numero di 
CFU 

3 


