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 ■Nucleo fondamentale della disciplina:  

 

Acquisizione dei linguaggi e delle terminologie specifiche dei settori  economico aziendale 
e turistico.  
 
■Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della disciplina anche 

in relazione alle altre discipline:  
 
Prerequisiti  Discipline  
Conoscenza delle basi della lingua specifica 
economico aziendale e turistica  

Economia Turistica  

Conoscenza di nozioni fondamentali della 
geografia economica e della civiltà dei paesi di 
lingua inglese  

Geografia  

Conoscenza di base delle località, delle 
correnti artistiche, degli artisti e delle opere 
analizzate, sapendole collocare nel tempo e 
nello spazio  

Arte e Territorio  

Conoscenze di alcuni elementi fondamentali di 
diritto  

Diritto  

 
  

■Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al termine 

dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello corrispondente al voto “6”):  
Moduli  Competenze  Abilità/ Capacità  Conoscenze  
N° 1  Consolidare l’uso e le 

conoscenze di strutture 
linguistiche specifiche.  
Comprendere in 
maniera globale e/o 
analitica testi scritti e 
orali relativi al 
fenomeno turistico.  
Sostenere semplici 
conversazioni relative 
agli  
argomenti trattati.  
Riassumere, 
sintetizzare e 
rielaborare in modo  
sufficientemente 
comunicativo i testi 
proposti.  
Trasporre testi di 
argomento turistico 
dall’inglese  
all’italiano e viceversa.  

Costruire mappe 
concettuali relative 
all’argomento.  
Completare tavole 
informative generali e 
specifiche.  
Usare in modo 
adeguato la 
microlingua.  
Esprimersi con corretta 
pronuncia ed 
intonazione.  
Rielaborare le 
conoscenze, collegarle e 
contestualizzarle 
facendo riferimento a 
quanto  
appreso in ambito 
pluridisciplinare.  

Conoscere e descrivere 
le tappe principali dello 
sviluppo storico del 
turismo.  
Conoscere e sapere 
illustrare i servizi offerti 
dalle agenzie di viaggio 
e dagli operatori 
turistici.  
Conoscere e spiegare le 
parti di una lettera 
commerciale.  
Conoscere il lessico e le 
principali funzioni di 
una lettera di richiesta 
di informazioni.  
Conoscere le principali 
funzioni di una lettera 
di richiesta  e di 
risposta di informazioni. 

 



 N° 2  Comprendere in 
maniera globale e/o 
analitica testi scritti di 
vario genere relativi ai 
diversi  
tipi di trasporto.  
Sostenere semplici 
conversazioni relative 
alle tariffe, servizi, 
offerte speciali. 
Chiedere e dare 
informazioni/suggerime
nti in merito ai diversi 
mezzi di trasporto.  
Produrre fax, e-mails, 
richieste d’informazioni, 
conferme e reclami. 
Comprendere annunci 
orali relativi ai servizi di  
trasporto.  

Produrre testi di 
carattere professionale 
usando la microlingua 
relativa.  
Compilare documenti di 
viaggio.  
Sostenere 
conversazioni il più 
possibile scorrevoli, 
esprimendosi con 
corretta pronuncia ed 
intonazione.  
Rielaborare le 
conoscenze, collegarle 
e contestualizzarle 
facendo riferimento a 
quanto  
appreso in ambito 
pluridisciplinare.  

Conoscere i diversi tipi 
di trasporto (via terra, 
mare, aria) usati 
nell’ambito turistico.  
Conoscere i servizi 
collegati ai diversi tipi 
di trasporto. Conoscere 
il lessico e le principali 
funzioni di lettere di 
conferma, cambio e 
annullamento.  

 
N° 3  Comprendere in 

maniera globale e/o 
analitica testi 
scritti/orali di vario 
genere relativi ai diversi 
tipi di strutture 
ricettive.  
Sostenere semplici 
conversazioni 
telefoniche  
riguardanti richieste 
d’informazioni, 
prenotazioni,  
reclami. Riassumere, 
sintetizzare e 
rielaborare in modo 
sufficientemente 
comunicativo i testi 
proposti  
oralmente e per iscritto.  
Trattare con i clienti in 
arrivo e partenza 
dall’hotel  

Produrre testi di 
carattere professionale 
usando la microlingua 
relativa.  
Compilare documenti 
relativi a prenotazioni, 
conti, vouchers  
Esprimersi con corretta 
pronuncia ed 
intonazione  
Rielaborare le 
conoscenze, collegarle e 
contestualizzarle 
facendo riferimento a 
quanto  
appreso in ambito 
pluridisciplinare.  

Le strutture ricettive: 
classificazione,  
servizi e promozione.  
Checking in/checking 
out  
Conoscere le principali 
funzioni di lettere 
circolari atte a 
promuovere alberghi, 
tours e pacchetti 
turistici.  

 
■Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per tipologia di 

verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al singolo modulo o a tutti i 
moduli del trimestre, rispettivamente):  
 

 
                       MODULI                   

CONTENUTI  
                 
VERIFICHE  

              TEMPI 

I 
quadrimestre  

N° 1  
A look at tourism  
Unit  
 
N° 1  
Tourism and  
tourists  
 
 
 
 
 
 

An outline of the 
tourism industry.  
What is a tourist?  
From travellers to 
tourists.  
The rise of tourism.  
Sustainable 
developement in 
tourism.  
Grammatica: 
Revisione dei principali 
tempi verbali svolti 
nell’anno precedente.  

Scritto: esercizi di 
reading-
comprehension 
(multiple choices, 
fill in, cloze tests, 
open questions, 
questionnaires), 
composizioni 
guidate. Lettere 
d’argomento 
turistico 
commerciale,  
dialoghi guidati, 

1/2 OTTOBRE/ 
NOVEMBRE  
 

 

 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
Unit N° 2  
Selling holidays  

 
 
 
 
Tour operators.  
Travel agencies.  
Computer and 
tourism.  
Grammatica : revision 
di tempi verbali.  

composizioni, 
resoconti. Vengono 
inoltre elaborati 
semplici testi 
turistici  
(itinerari e opuscoli 
descrittivi).  
Orale: dialoghi, 
role-plays, 
relazioni, listening 
comprehensions  

 

 

 
 

 

 

 
 
DICEMBRE 

 
                       CORRESPONDENCE  Formal letters: Understanding and writing 

tourism letters  
Layout  

 
GENNAIO  

 

 
                             GRAMMAR  Revisione ed approfondimento delle 

strutture linguistiche esaminate nei 
precedenti anni scolastici, in particolare:  
tempi verbali (simple present/ present 
continuous, past simple/past continuous, 
past simple/present perfect, futuro nelle 4 
forme), paradigmi dei verbi irregolari, 
comparativi e superlativi, i verbi modali.  
Introduzione di nuove strutture linguistiche 
quali: il passivo; past perfect; present 
perfect continuous e le tre forme di periodo 
ipotetico.  

Tutto l’anno  

II quadr.  N° 2  
COMMUNICATION 
IN TOURISM  
Unit 1  
The art of 
communication  

Different types of communication  
Making a good impression  
Speaking to clients-  
Telephone etiquette.  

FEBBRAIO  

                        Unit 2  
                  Written communication  
                  and signs  

E-mails- Faxes- Writing a message- 
Communicating through written signs – 
Communicating through diagrams and 
pictures-  
Correspondance in Tourism:  
Enquiries.  

MARZO/ APRILE  

                        N° 3  
                       GETTING AROUND  
                       Unit 1  
                       Flying  

The time around the world.  

Flights. What does “ Low-Cost” mean? 

Getting the best deal. Airports. Departure, 

Arrival. 

MAGGIO/ GIUGNO  

 
■Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre discipline della 
classe:  
 
Moduli  Contenuti  Discipline  
N° 1  Le agenzie di viaggio e turismo  Diritto  
N° 2  Concetto e ruolo del turismo  Discipline Turistiche e Aziendali  
N° 3  I fenomeni del turismo negli ambienti 

europei  
Geografia del Turismo  

N° 4  I fattori principali che influiscono sulla 
localizzazione delle attività turistiche  

Geografia del Turismo  

N° 5  Itinerari di turismo culturale  Arte e Territorio  
N° 6  Struttura della Lettera  Informatica  
 

■ Materiali e sussidi didattici : Libro di testo, fotocopie, dizionari, lim, laboratorio, canzoni. 

 



■Culture and tourism CLIL 1) Historical heritage :    A brief history of London 

                                                     2) Architectural heritage: Elizabethan architecture, 

                                                                                             Georgian Architecture 

 
■Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito disciplinare o 
multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero  
 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, microseminari interni 
o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione individuale o di gruppo di elaborati), nel 
numero di ore e nella metodologia didattica (lezione frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-
azione…):  
— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico  
 
 
Interventi  Tipologia  N° ore  Metodologia didattica  
recupero  In itinere  6/10  Comunicativa – Peer-

tutoring. 
sostegno  
approfondimento  
potenziamento   

 
— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno  
Interventi  Tipologia  N° ore  Metodologia didattica  
recupero  Corsi di recupero 

organizzati dalla 
Scuola  

10  Comunicativa-peer-
tutoring  

sostegno  
 
■Tipologia di prova scritta adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano la “sospensione 

del giudizio” nello scrutinio di giugno :  

□ trattazione sintetica di argomenti  

□ quesiti a risposta multipla  

□ quesiti a risposta singola  

□ analisi del testo  

□ problemi a soluzione rapida  

□ analisi di casi pratici  

□ sviluppo di progetto  

x mista (specificare) :Strutturata e semistrutturata 
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