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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Mangiaracina 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione, su argomenti generali, di studio e di 

lavoro. 

• Comprendere testi orali in lingua standard riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee 

principali ed elementi di dettaglio. 

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi tecnico-

professionali di settore. 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di 

studio e di lavoro. 

• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-

professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano. 
• Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico 

professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al 

proprio settore di indirizzo. 
• Utilizzare il lessico di settore. 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua 

comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1) Working in tourism 

 Different jobs, Different environments, different prospects.  

 Different careers in tourism. 

  Where to look for jobs and reading job ads. 

   Europass, your CV for Europe; Writing applications. 

  2) Tourism promotion: Incoming tourism 

 Promoting Italy: Destinations, Places and Offers. Tourism 

organizations in Italy.  

 Italy, a long-lasting love. 

Visiting Italy.  

Art cities: Venice, Florence, Rome or Naples?  

Reading "Why overtourism should be your word of the year" 

(photocopy, from The Telegraph 20 April 2018) 
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3) Itineraries in English-speaking countries 

https://saspecialist.southafrica.net/au/en/topics/entry/top-10-reasons-

to-visit-south-africa 

An adventure tour in South Africa (photocopies) 

Special interest holidays: What is target tourism?  

4) Racism 

The Rainbow Nation  

Nelson Mandela's life  

The Universal Declaration of Human Rights: 

https://www.youtube.com/watch?v=5RR4VXNX3jA 

5) Sustainable tourism 

The 17 Sustainable Development Goals of the 2030 UN Agenda. 

Websearch: tourism4sdgs.org 

A taste of England. The Lake District, a unique heritage. 

Eden project, from :  

Website: www.edenproject.com  

Reading: Sicily’s sustainable rebirth, from: 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/travel/places-to-

visit.html 

Reading: Tourism and COVID-19: from 

https://www.unwto.org/tourism-covid-19 

 

6)Percorso interdisciplinare di Discipline Turistiche 

Aziendali in Inglese 

How to organise package tours. 

Grammar :livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (QCER)  

Obiettivo minimo: Livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (QCER)  

. 

https://www.youtube.com/watch?v=5RR4VXNX3jA
https://www.nytimes.com/interactive/2020/travel/places-to-visit.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/travel/places-to-visit.html
https://www.unwto.org/tourism-covid-19
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ABILITÀ: 1)Comprendere in maniera globale e/o analitica testi scritti e orali di 

carattere generale e del settore specifico dell’English for Tourism. 
 

2)Produrre testi scritti in lingua inglese di carattere generale e 

specifico :lettere o email di candidatura per un lavoro, Curriculum 
Vitae, newsletters e lettere circolari, itinerari, relazioni, brevi articoli 

informativi o argomentativi, brochure pubblicitarie.  

 

3) Esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze. 
 

4) Esporre oralmente in lingua inglese, argomenti di carattere generale 

e/o specifico del settore. 
 

5) Conoscere degli argomenti dell’English for Tourism e della civiltà 

dei paesi anglofoni, relativamente ai contenuti analiticamente elencati 
nei CONTENUTI. 

 

METODOLOGIE: Si è fatto ricorso ad un approccio essenzialmente comunicativo e 

metodologie di tipo funzionale. Le tecniche utilizzate sono state: 
lezione partecipata, lavori di coppia e/o gruppo, problem solving, 

attività di listening o video in laboratorio linguistico. 

Per la didattica a distanza si sono svolte attività in modalità sincrona 
(video lezioni) o asincrona (video o ricerche su Internet). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Presentazioni di relazioni o lavori di ricerca, questionari a risposta 
aperta, reading comprehensions, produzione scritta di itinerari o testi 

attinenti il percorso (recensioni, lettere circolari, brochure, articoli) 

 

NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE 
Verifiche orali (numero medio per ogni alunno)………..4 

Verifiche scritte……………………………….3  

Per la valutazione sommativa si sono adottati i criteri esplicitati nel 
PTOF. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo: Go travelling!Tourism in the digital age, di S. 

Burns, A.M. Rosco, ed. Valmartina; 
 

Essential Grammar and vocabulary trainer, ed Pearson. 

Inoltre si sono utilizzate fotocopie, materiali in inglese dal libro di 

Discipline Turistiche Aziendali, dizionari, laboratorio linguistico, 

computer per ricerche su Internet. Per la Didattica a Distanza: Google 

Suite for Education. 
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