
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

Classe: QUARTA    Indirizzo: TECNICO ECONOMICO TURISMO 

 
TITOLO MODULI 

MODULO 1 
 TOURISM REVISON OF TOPICS (THE TOURISM INDUSTRY AND ITS DEVELOPMENT) 

MODULO 2 
 AIR TRAVEL 

MODULO 3 
 LAND TRAVEL 
 SEA TRAVEL 

MODULO 4  
 THE EUROPEAN UNION 

MODULO 5 
 ITINERARIES 

MODULO 6 
 TOURIST ACCOMODATION 
 HOTELS 
 ALTERNATIVES TO HOTELS 

MODULO 7 
 GRAMMAR 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

MODULO 1 SETTEMBRE OTTOBRE 

MODULO 2 NOVEMBRE DICEMBRE 

MODULO 3 GENNAIO FEEBBRAIO 

MODULO 4 MARZO 

MODULO 5 APRILE  

MODULO 6 APRILE MAGGIO 

MODULO 7 IN ITINERE 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Al termine del percorso lo studente è in grado di padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare 
i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 
e B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
In particolare, è in grado di: 

- comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e 
culturale – attraverso l’ascolto e la visione di testi audiovisivi e la lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, 
anche di tipo microlinguistico;  

- trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte 
- interagire oralmente e per iscritto in lingua inglese in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi 

personali  
- produrre una comunicazione orale e testi scritti a valenza professionale differenziando lo stile a seconda 

dei contenuti e dell’interlocutore  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Si cercherà inoltre di sviluppare competenze di tipo relazionale. Attraverso le attività proposte gli studenti 
dovranno imparare a 

- relazionarsi con gli altri, aprendosi agli altri, al diverso da sé, e ai cambiamenti 



 

 

- confrontarsi e collaborare all'interno del gruppo 
- agire con autonomia e consapevolezza 
- rispettare le persone gli ambienti le cose 
- sviluppare curiosità per gli aspetti diversi e nuovi della lingua e della cultura straniera e a rendersi 

disponibili ad ampliare la propria conoscenza della lingua 
- potenziare il senso di responsabilità relativamente al proprio apprendimento e ad attivare strategie 

alternative 
- acquisire il “coraggio” di fare ipotesi e mettersi in gioco 
- non aver paura di sbagliare 
- non arrendersi alla prima difficoltà 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

MODULO 1 - TOURISM 
The Regions of Italy p.50-51 
map p. 49 
Highlights of Northern Italy p.52 
Highlights of Southern Italy p.54 
Tourism in Italy and Europe 
Italian Tourist office 
www.enit.it 
lab activity (descrizione sito – homepage) 
lab activity p.80-81 

 
MODULO 2 - AIR TRAVEL 

Taking the plane p.60-66 
listening n.19-24 
site: www.iata.com – sito Heathrow Airport 

 
MODULO 3 - LAND TRAVEL 

Road and Rail 70-73 
listening n. 27-28 

SEA TRAVEL 
Ships and sea travel p. 82-91 

 
MODULO 4 - THE EUROPEAN UNION 

Testo (photocopy) 
Europe (phisical and political map) 
The Regions of the British Isles p.100-101 p.102-105 

 
MODULO 5 
ITINERARIES 

London p.208-209  
London (photocopy) 
The London Eye p. 160 

 
MODULO 6 - TOURIST ACCOMODATION 

Development of tourist accomodation p.108-111 
HOTELS 

Types of hotel p. 118-121 
listening n 7 p.122 

ALTERNATIVES TO HOTELS 
Non hotel accomodation 

 
MODULO 7 - GRAMMAR 

Present perfect Past perfect Future Conditional If clases (revision) 
Relative clauses 
Reported speech 
Passive 
Indirected Speech 

http://www.iata.com/


 

 

Phrasal  verbs 
Esercizi finalizzati all'acquisizione della Certficazione linguistica FCE B2 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale 
Pair work 
Group work 
Attività di ascolto e comprensione 
Attività di lettura e comprensione 
Esercitazioni orali e scritte strutturate e semi-strutturate 
Per le attività di reading, writing, speaking e listening  si utilizzerà anche materiale in fotocopia e materiale del 
Dipartimento di Lingue. 
Le lezioni si svolgeranno principalmente in L2, ma le spiegazioni grammaticali verranno fornite in italiano. 
 
Il Dipartimento di inglese prevede un'uscita a teatro in lingua inglese. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libro di testo:  
TOURISM AT WORK -  O’Malley Kiaran - Europass 
NEW INSIDE GRAMMAR STUDENT’S BOOK – Vince Michael, Cerulli Grazia, Pigato Giorgia - Macmillan 
 
LIM 
Laboratorio Linguistico 
Materiale Multimediale 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alla griglia di valutazione del Dipartimento di inglese 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Si prevedono collegamenti interdisiplinari con Geografia turistica, Tedesco, Francese, Diritto, DTA - Discipline 
Turistiche e Aziendali 
Con storia si prevede un modulo CLIL 
Il Dipartimento di inglese prevede un'uscita a teatro in lingua inglese 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il dipartimento di Inglese stabilisce due periodi di attività di recupero e sportello: nei mesi di novembre/ dicembre e 
nei mesi di aprile/ maggio. 

 


