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DOCENTE: Barbara Bianchi 
 

MATERIA Inglese  
 

CLASSE: 3     SEZIONE  A   INDIRIZZO Accoglienza 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
1 - PHONE CALLS 

Lessico di base per effettuare telefonate di lavoro e/o informali 

Uso di CAN, WOULD LIKE… 

Revisione delle strutture linguistiche di base 

Frasi tipiche da memorizzare 

Lessico relativo, spelling dei nomi, comprensione numeri 

LAVORO AL FRONT OFFICE: rispondere al telefono, passare telefonate, prendere messaggi 

Orale: dialogues on the phone 

 

2 – TRAVEL AND TOURISM 

Lessico di base per parlare di turismo: trip, tour, journey, travel, flight, cruise 

Come scrivere una semplice lettera di Richiesta Informazioni (Enquiry) 

Scritto: verifica scritta su conoscenze/competenze/lessico 

 

3. THE HOSPITALITY SECTOR - HOTELS 

Self-catering and serviced accommodation – differenze 

The origin of hospitality 

Types of HOTELS 

Hotel rating 

Online Hotel booking systems: www.booking.com  - esercitazione; hotel reviews 

Hotel services and facilities 

Hotel location – giving directions to your hotel 

+ Types of rooms 

+ Giving information about prices and payment terms 

PROJECT: fare un poster dal titolo “My Hotel” 

Descrivere il proprio hotel ideale: nome, tipologia, luogo, dimensioni, servizi, tipologia di camera e 

prezzi, descrizione generale – presentazione orale 

 Scritto: Enquiries and Replies: asking for and giving information about hotels and room(s) 

availability 

 Orale: Dialogues on the phone / Face-to-face conversations: asking for and giving information 

about hotels and room(s) availability 

 Scritto e orale: Booking rooms: email of confirmation; telephone calls or face-to-face booking 

 

4. THE HOSPITALITY SECTOR – HOTELS: from check-in to check-out 

Front office and back office operations 

http://www.booking.com/
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CHECK-IN 

The Voucher, registration cards/forms; welcoming guests 

Hotel Customer Service; room service; guests’ requests 

Dealing with problems and complaints 

Hotels as event venues 

CHECK-OUT 

Scritto: Emails of cancellation or modification – request and replies 

Orale: dialoghi al front office 

 

5 - NOVARA  
Cosa vedere, cosa fare in città – presentazione orale e scritta 

Come leggere e interpretare il materiale informativo/pubblicitario 

Dare semplici informazioni sulle principali attrazioni della città 

Costruire un semplice tour 

A new tool in the hands of Tourist Operators: GEOCACHING 

Urban Hiking experience in Novara 

 

6 - TRAVELLING BY PLANE – AT THE AIRPORT 

Types of flights 

At the Airport 

Departure operations: airline travel documents, from check-in to boarding a flight 

On board: announcements, air safety instructions 

Arrival operations 

 

Scritto: Enquiries and Replies: asking for and giving information about flights 

Orale:  

 Dialogues on the phone / Face-to-face conversations: asking for and giving information about flights 

 Booking flights: booking on the internet, email of confirmation; telephone calls or face-to-face 

booking 

 Dialogues at the airport / on the plane 

 

7 - TRAVELLING BY TRAIN BUS AND FERRY 

Chiedere/dare informazioni su treni, bus e traghetti; prenotare / prendere una prenotazione 

Orale: dialoghi al telefono 

Scritto: email di richiesta informazioni + risposta 

Letture / ricerche online: Interrail, Greyhound, Car hire 

 

 

INDICAZIONI DI STUDIO PER IL RECUPERO 

Nella prova di recupero gli allievi dovranno dimostrare di saper chiedere e dare informazioni in 

merito ai temi principali dei moduli: 

Albergo 

 servizi dell’albergo 

 tipologie camere 

 tariffe, costi, preventivi, offerte per vacanze e soggiorni brevi 

 luogo circostante 

 indicazioni stradali 
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 procedure al check in e al check out 

 dettagli carte di credito / metodi di pagamento 

 cosa vedere e cosa fare in città 

Viaggio 

 dettagli su voli / treni / autobus / traghetti: orari, aeroporti/stazioni, tariffe, scali/cambi 

 procedure di prenotazione 

 

La prova scritta sarà articolata in tre parti: 

1. Traduzione domande-tipo relative alle situazioni elencate 

2. Lettera/mail di richiesta informazioni (Enquiry) 

3. Lettera/mail di risposta (Reply to an Enquiry) 

 

 

 

 
Data, ……………..      Il Docente ………………………. 

 

Gli Alunni               ...................................... 

                                ...................................... 

                                ......................................       


