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Competenze  
 
 

- Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi. 
- Usare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, 

rispettando le caratteristiche dell’indirizzo. 
- Utilizzare la micro lingua relativa al percorso di studio favorendo 

l’interazione dei diversi ambiti e contesti professionali. 
- Interagire, scambiare informazioni semplici e dirette, esporre contenuti 

su argomenti di interesse sociale e professionale. 
- Applicare strategie per la ricerca e la selezione di informazioni atte ad 

approfondire argomenti proposti dal docente. 
- Analizzare attività dell’area Marketing e comprendere le modalità del 

lancio di prodotti e servizi sul mercato. 
- Individuare attività tipiche del settore turistico, per l’organizzazione di 

servizi, la valorizzazione del territorio e la promozione di eventi. 

Contenuti 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
UNIT 1: Marketing 
Markets 
Kind of markets 
What is marketing? 
Market segments 
The marketing Mix: 

                   Product 
                   Price  
                   Promotion – Advertising Media  
                   Place – The Channels of distribution  
                   People 

E-Commerce 
 
UNIT 2: Tourism Promotion 
Tourism marketing 
Tourism promotion 
                             Promoting Hotels 
The language of advertising 
 
Written Correspondence: 
Circular letters 
 
Writing an itinerary 
Organising a City Break in a European Capital City 
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UNIT 3: The United Kingdom and The Republic of Ireland 
The United Kingdom 
England 
             London 
             Organising a city Break  in London 
 
Scotland 
              Edinburgh 
              Organising a city break in Edinburgh 
 
The Republic of Ireland 
                                    Dublin – the City of Literature 
 
UNIT 4:The European Union 
 
The European Union 
The European Parliament and its  main Institutions 
 
What is BREXIT? 
                          Brexit Background 
          The argument for Brexit 

   The argument against Brexit 
   What does Brexit mean for the future? 
   What will happen to EU citizens in the U.K. after Brexit? 
 

Schengen Rules 
 
UNIT 5: Trends in tourism 
Responsible tourism 
Target tourism 
 
UNIT 6: Looking for a job 
Applying for a job: Application letters,  
Il Curriculum Vitae 
 

Metodologie 
 

 
Nel rispetto dell’impostazione del testo in adozione si è fatto uso della lingua 
straniera in classe quanto più possibile, con l’eccezione delle fasi di riflessione 
grammaticale. La trattazione degli argomenti in programma è stata utilizzata 
come supporto per promuovere la riflessione interculturale e l’apprendimento 
della lingua settoriale del turismo. È stata inoltre promossa l’analisi di testi di 
tipo professionalizzante per meglio comprendere le informazioni tipiche del 
settore di indirizzo, anche al fine di ricavare il significato di nuovi vocaboli 
servendosi del contesto. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

L’insegnante ha adottato i criteri di valutazione definiti dalle vigenti normative 
scolastiche e dal P.T.O.F. in funzione della tipologia della prova somministrata. 
La scala di valutazione è stata dal voto 1/10 al voto 10/10 ed è stata esplicitata 
chiaramente la soglia di sufficienza a seconda della difficoltà della prova. 
 
Verifiche scritte  
Sono state svolte almeno due  verifiche scritte per periodo,  tese  a verificare 
l’apprendimento in itinere delle singole competenze (Comprensione e 
produzione scritta), il lessico e le strutture grammaticali. 
La tipologia delle prove ha previsto esercizi di completamento, di traduzione, di 
lettura, di ascolto e comprensione, strutturati o semistrutturati. 
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Verifiche orali  
Sono state svolte diverse verifiche orali per ciascun periodo, tese a valutare: 

 La produzione e la comprensione di messaggi. 

 La capacità di utilizzare la lingua in maniera comunicativa. 

 La conoscenza e l’uso delle strutture grammaticali affrontate. 

 La conoscenza e l’uso del lessico proposto  del settore 
professionalizzante  
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

TESTI E STRUMENTI 
 
Il testo in adozione è TRAVEL & TOURISM 
Si è fatto uso di fotocopie per approfondire o integrare argomenti inerenti la 
programmazione. 
 

Modalità di recupero 
 
 

Per gli alunni in difficoltà sono state previste esercitazioni in classe per chiarire 
ed approfondire gli argomenti in cui si registrava il maggior numero di carenze 
o lacune. 
 È stata effettuata, inoltre,  attività di recupero durante le due settimane di 
sospensione didattica a Gennaio. 
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