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DOCENTE: Bianchi Barbara 

MATERIA: Inglese 

CLASSE: 5 SEZIONE A INDIRIZZO Accoglienza 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1 - Report on the Summer Training Experience 

Report sugli stage estivi:  

presentazione del luogo di lavoro, racconto delle esperienze, sintesi e valutazione 

Questionario di valutazione esperienze di lavoro o stage 

  cosa contiene 

  come rispondere 

  come articolare il discorso 

Lessico essenziale per lo svolgimento del compito (il più possibile personalizzato per ciascun 

allievo – costruzione del lessico di base attraverso un lavoro di suggerimento/proposta peer-to-peer) 

 

Modulo 2 – Writing a Resumé and a Cover Letter 

Come scrivere un Curriculum Vitae sulla base del modello europeo 

Come descrivere competenze comunicative, organizzative e settoriali 

Come utilizzare Internet 

Lessico essenziale per lo svolgimento del compito (il più possibile personalizzato per ciascun 

allievo) 

 

Modulo 3 - Describing towns and monuments; Presenting a tour - Testcase: LONDON 

 Information about the town 

 London Landmarks 

Lessico di base per parlare di monumenti e opere d’arte del passato (verbi, sostantivi, espressioni utili) 

La forma PASSIVA dei verbi 

Asking for and giving directions (ripasso) 

Tempi verbali e lessico per descrivere un itinerario 

Descrivere città 

COMPETENZE 

• Produrre una semplice presentazione orale di una città; RACCOLTA DATI + PRODUZIONE POSTER 

• Descrivere sinteticamente un monumento/attrazione e fornire le principali informazioni a partire 

da un opuscolo, brochure, sito Web (oralmente e/o per iscritto); 

• Proporre a un cliente cosa andare a visitare; 

• Dare informazioni su orari e tariffe 

• Presentare un tour della città in 4 giorni: 

o Descrivere oralmente un Tour di Londra; 

o Presentare a un cliente le attrazioni di Londra. 

 

ricercare voli + hotel + informazioni su transfer e trasporti in città: scrivere una MAIL DI 

RISPOSTA (ripasso lavoro a.s. precedente) 
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Predisporre un itinerario 

 

Modulo 4 - American Highlights: Describing Places and Tailor-Made Tours - Testcase: NEW YORK 

 Sights and points of interest; Downtown Manhattan, Midtown Manhattan, Uptown 

Manhattan 

 The USA: Ricerche individuali 

------------------------------------------------------- 

Lessico di base (verbi, sostantivi, espressioni utili) per parlare di: 

 strutture ricettive 

 paesaggi naturali  

 

COMPETENZE 

• Interagire con un cliente e presentare le principali attrazioni della città;  POSTER 

• Interagire con un cliente e presentare un itinerario a partire dal poster realizzato 

• Proporre un tour della città variando le proposte a partire dalla tipologia di cliente, durata del 

soggiorno, esigenze particolari;  

Creare un preventivo per un tour: raccolta dati tecnici (dettagli voli, dati albergo, orari musei, 

prezzi…) e promozione del tour attraverso un volantino pubblicitario. 

Redigere un LEAFLET riassuntivo che comprenda volo + transfer + hotel/ostello + trasporti locali 

+ sintesi tour + costi 

 

Modulo 5 - TARGET TOURISM + BUSINESS COMMUNICATION 

 Niche Tourism 

 Adventure Holidays 

 Spa and Wellness Centres 

 Heritage Trails 

 Study Holidays 

 Winter Holidays 

 Responsible Tourism: Ecotours 

 Cruises 

 Business Travel and Incentives 

 


