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DOCENTE: Barbara Bianchi 
 

MATERIA Inglese  
 

CLASSE: 5     SEZIONE  A   INDIRIZZO Accoglienza 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Modulo 1 - Report on the Summer Training Experience 

Report sullo stage estivo scritto e orale:  

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

Questionari di valutazione esperienze di lavoro o stage 

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 e su altri modelli 

Come descrivere competenze comunicative, organizzative e settoriali 

Come utilizzare Internet per cercare lavoro e confrontare profili 

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

Vedere anche: https://bbianchienglishlessons.weebly.com/cv--career.html  

 

COMPETENZE 1+2 

 Affrontare un colloquio di lavoro  

 scrivere e tenere aggiornato il proprio CV 

 redigere Cover Letter adeguate alle diverse situazioni/richieste 

 

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 del passato (verbi, sostantivi, espressioni utili) 

Ripasso: La forma PASSIVA dei verbi; Asking for and giving directions; Tempi verbali e lessico 

per descrivere un itinerario e una città  

Vedere anche: https://bbianchienglishlessons.weebly.com/london1.html and 

https://bbianchilondon.weebly.com/  

 

COMPETENZE 

 Produrre una semplice presentazione orale di una città 

 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 

 Predisporre un itinerario di una città in 3-4-5 giorni 

https://bbianchienglishlessons.weebly.com/cv--career.html
https://bbianchienglishlessons.weebly.com/london1.html
https://bbianchilondon.weebly.com/
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 Ricercare voli + hotel + informazioni su transfer e trasporti in città: redigere una proposta 

(PREVENTIVO) per diversi tipi di clientela - chiedere e dare informazioni su diversi 

pacchetti vacanze / proposte di tour (redigere un LEAFLET riassuntivo) 

 

task indicati: oral and written tasks 

 understanding info about attractions and highlights:  

 describing main attractions 

 asking for and giving information about attractions, transports, accommodation 

 planning and describing a tour for different target customers 

 planning and describing a package holiday (making a quotation) 

 

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

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

 New York nei film/serieTV/libri… ricerche individuali 

 The USA: American National Parks, Ricerche individuali su altre destinazioni 

Lessico di base (verbi, sostantivi, espressioni utili) per parlare di strutture ricettive e paesaggi naturali  

Vedere anche https://bbianchienglishlessons.weebly.com/new-york.html and 

https://bbianchienglishlessons.weebly.com/usa.html  

 

COMPETENZE 

 Interagire con un cliente e presentare le principali attrazioni  

 Interagire con un cliente e presentare un itinerario a partire dai dati raccolti 

 Proporre un tour 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/attrazioni/parchi, prezzi…) e promuovere il tour attraverso un volantino pubblicitario 

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

locali + sintesi tour + costi 

 

Modulo 5 - TARGET TOURISM 

 Adventure Holidays 

 Spa and Wellness Centres 

 Heritage Trails 

 Study Holidays 

 Responsible Tourism: Ecotours 

 Cruises 

 EATineraries 

 Business Travel and Incentives 

Lessico di base per comprendere e descrivere le diverse tipologie di vacanza 

Vedere anche https://bbianchienglishlessons.weebly.com/english-for-tourism.html  

 

COMPETENZE 

 Interagire con un cliente e presentare la tipologia di vacanza  

 Interagire con un cliente e presentare una proposta a partire dalla tipologia di cliente, durata 

del soggiorno, esigenze particolari 

 Creare un preventivo e promuovere la vacanza attraverso un volantino pubblicitario o un 

articolo o altri strumenti comunicativi 

Ricerche individuali per ciascuna diversa 
tipologia di vacanza 

Utilizzo di diversi strumenti comunicativi: 
presentazioni prezi, creazione siti internet, 
creazione mappe google personalizzate, 
creazione QR, sito www.visitacity.com... 

 

https://bbianchienglishlessons.weebly.com/new-york.html
https://bbianchienglishlessons.weebly.com/usa.html
https://bbianchienglishlessons.weebly.com/english-for-tourism.html
http://www.visitacity.com/
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Modalità di lavoro – simulazioni terza prova 

Nel corso dell’anno scolastico le prove scritte sono state strutturate secondo modalità affini alla 

simulazione della Terza Prova – quesiti aperti – tenendo conto del percorso professionale: 

pertanto i quesiti proposti sono stati formulati in modo da simulare quesiti reali e/o realistici: 

 la richiesta di informazioni (enquiry) su alberghi, voli, tipologie di vacanza, destinazioni turistiche;  

 la risposta (reply) ad una richiesta di informazioni su alberghi, voli, tipologie di vacanza, 

destinazioni turistiche;  

 la sintesi di un tour, con contenuti rielaborati personalmente in caso di destinazione 

nota/studiata, oppure a partire da informazioni chiave fornite (sulle quali elaborare una 

proposta coerente);  

 un breve articolo per la Newsletter di un’agenzia turistica per promuovere una determinata 

tipologia di vacanza, un tour, una struttura; 

 la risposta ad un’offerta di lavoro (Cover Letter) apparsa su una rivista o su un sito specializzato. 

 

 

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

 

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

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

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


