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REVISIONE N° 11 ( 29 SETTEMBRE 2016) 

Classi:  

3° A Turismo (3 ore) Lai 
3° B Turismo (3 ore) Feola 
3° C Turismo (3 ore) Sini 
3° AFM (3 ore) Chirri 
3° SIA (2 ore)* Cocco 

 

Docente responsabile dipartimento: Giovanni Maria Sini 

DOCENTI COINVOLTI:  
 
Lai Maria Rita :            3°A Turismo (3 ore); 
Feola Maria Pompea:   3°B Turismo (3 ore); 
Sini Giovanni Maria:    3°C  Turismo (3 ore);  
Chirri Agnese:              3°AFM (3 ore); 
Cocco Maria Stefania: 3° SIA  (2 ore) Serale* 
*(Trattandosi di una classe unica, con scansione oraria differenziata, si rinvia alla programmazione didattica  
individuale della docente) 
 

 



Caratteristiche della scuola – Obiettivi e finalità della disciplina 
 
Nell’anno scolastico 2016 / 2017 si sono formate nel nostro Istituto otto classi prime, cinque delle quali (sez. A,B,C,D,E) 
avviate ad un  corso turistico di stampo tradizionale, due che seguiranno il corso di Amministrazione Finanza e 
Marketing nel corso antimeridiano, più un’altra prima AFM  istituita per il corso serale. Tutte le classi avranno una 
scansione oraria di 3 ore settimanali di Lingua Inglese per ciascun anno del quinquennio, tranne la 1°AFM Serale in cui 
vengono effettuate solo 2 ore settimanali.     
Il quinquennio di studi superiori - solitamente suddiviso nella formula di un primo biennio più un triennio -  è  invece 
distribuito, ormai da quattro anni,  in due bienni più un anno finale. Tale nuova distribuzione tiene conto, oltre che 
dell’innalzamento dell’età dell’obbligo scolastico, delle nuove esigenze espresse nelle linee guida della legge 296/06. 
Proprio in queste linee guida si rimarca la necessità di un rinnovamento delle metodologie didattiche con lo scopo di 
raggiungere obiettivi riguardanti soprattutto lo sviluppo delle capacità trasversali e del saper fare qualitativo, più che ad 
una semplice trasmissione quantitativa delle conoscenze. Nel documento ministeriale venivano definiti, in via 
sperimentale i saperi e le competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore e 
si sottolineava la necessità di intervenire sullo sviluppo delle competenze linguistiche trasversali a più discipline, anche 
attraverso l’utilizzo delle ore dedicate in autonomia all’area progettuale.  
Una ulteriore novità, a partire dallo scorso anno scolastico, è costituita dal notevole incremento delle ore dedicate 
all’Alternanza Scuola/Lavoro passate dalle 40 normalmente svolte nel quarto anno, alle 400 da distribuire nel curriculum 
di ciascun alunno nell’ultimo triennio. Tale novità comporta naturalmente il ripensamento e l’adattamento delle 
programmazioni, laddove contenuti ed argomenti della micro lingua settoriale, solitamente introdotti in quarta, dovranno 
essere anticipati e in qualche modo semplificati per gli alunni della terza in modo che essi possano già familiarizzare e 
svolgere alcune delle principali mansioni richieste nel tirocinio lavorativo. Oltre a conoscenze linguistiche di base essi 
dovranno pertanto acquisire competenze comunicative normalmente richieste in contesti situazionali e pratici, 
abbastanza complessi, che richiedono perciò una scelta più attenta e mirata delle attività didattiche programmate. Il 
rilievo dato alle sviluppo delle competenze pragmatiche e situazionali è comunque sempre stato prioritario 
nell’impostazione del dipartimento e si basa ormai su un’esperienza pluriennale che ha cercato di privilegiare una 
programmazione mirata all’acquisizione di modelli comunicativi frequenti  nei contesti del settore turistico alberghiero o 
nell’ambito dei trasporti.  Come già accennato, le maggiori varianti alle unità  proposte saranno apportate soprattutto nel 
terzo anno pur tenendo conto dei ritmi di apprendimento, delle abilità e dei prerequisiti degli alunni nelle diverse classi.  
Eventuali modifiche saranno dettate dalla valutazione delle esperienze emerse  nella programmazione degli scorsi anni 
scolastici, soprattutto in riferimento alle indicazioni del Progetto Qualità. In  particolare  si cercherà di sperimentare nei 
vari C.d.C. dei percorsi didattici che coinvolgano direttamente gli alunni nell’utilizzo pragmatico della lingua straniera. 
Si cercherà pertanto di sviluppare  negli alunni  la consapevolezza delle potenzialità comunicative offerte fin dalle prime 
conoscenze di base e l’opportunità di averne delle gratificazioni sul campo.  
Per incentivare l’interesse verso la lingua Inglese -  e la consapevolezza che essa è ormai divenuto strumento veicolare 
sia per lo studio universitario sia per molti settori lavorativi  -  si spera di poter riproporre anche quest’anno  l’esperienza 
del concorso Kangarou che rappresenta una possibilità di premiazione delle eccellenze, a livello nazionale,  attraverso 
una gara e una serie di test, articolati secondo le indicazioni dello Common European Framework of Reference for  
Languages  e le modalità dei vari enti certificatori esterni. La conoscenza delle lingue straniere diventa un presupposto 
fondamentale per poter operare sia nel settore turistico alberghiero (relativo ai corsi Turistici) sia per poter corrispondere 
e comunicare nel settore degli scambi commerciali europei e internazionali (relativo ai corsi  AFM e S.I. Az.). Uno degli 
obiettivi primari del nostro istituto è, pertanto, quello di formare dei periti turistici o di esperti nel settore aziendale e 
bancario che siano in grado di comunicare e di usare in modo efficace la lingua Inglese in contesti e situazioni lavorative 
del mondo della ricezione turistica o  imprenditoriale e finanziario.  
Va da se che in questi contesti una certa importanza assume l’acquisizione, non solo di conoscenze inerenti agli aspetti 
della produzione e della comprensione scritta, ma soprattutto, e con maggiore rilevanza, quelli riguardanti le abilità di 
comprensione e produzione orale. Fin dalle prime classi si cercherà perciò di privilegiare - partendo da funzioni e 
strutture semplici per procedere gradualmente verso una comunicazione più complessa - l’insegnamento della “lingua 
viva, semplice qual è quella che si coglie nella conversazione, nelle cronache dei giornali, nella corrispondenza 
epistolare, in contesti e situazioni lavorative” in modo che alla fine di un percorso quinquennale gli alunni siano in grado 
di sostenere con efficacia delle interazioni comunicative a gradi diversi di difficoltà.  Si eviterà un insegnamento basato 
solo sul metodo grammaticale. Ciò non esclude la necessità dello studio della grammatica, che sarà, però, di tipo 
induttivo e limitato all’indispensabile, sempre “condotto su argomenti di viva attualità che suscitino l’interesse 
immediato dell’alunno”. Si darà, nel contempo, adeguato spazio ad attività di lettura e di scrittura, programmate in base 
ai livelli di competenza e comunicativi, da raggiungere nelle varie classi. (Cont.) 
 



 
 
(cont.) Considerata la specificità della nostra scuola, che dovrebbe formare dei periti e tecnici del settore 
turistico pronti ad operare nel territorio e ad ampliarne le prospettive di tutela e valorizzazione (anche 
economica), si pone l’esigenza di proporre in maniera più incisiva, specie nelle classi finali, argomenti e 
contenuti che riguardino la conoscenza delle proprie risorse ambientali, artistiche e culturali. Tali conoscenze 
dovranno procedere di pari passo con lo sviluppo e l’acquisizione di competenze e abilità linguistiche ed 
espressive direttamente spendibili nel settore lavorativo. Si cercherà perciò di perseguire questi obiettivi con 
la selezione di testi inerenti alla Sardegna e alla provincia o territorio innestandoli con attività didattiche e 
progetti che sviluppino le capacità laboratoriali degli studenti. A tal riguardo molto positiva, e senz’altro da 
ripetere, sarà l’esperienza del progetto Monumenti Aperti, già collaudata nello scorso a.s. che ha visto i 
nostri studenti, coadiuvati da personale esperto, presentare in prima persona luoghi e attrazioni di interesse 
del nostro territorio al mercato turistico locale e straniero.  
Similmente il nostro dipartimento cercherà di proporre delle uscite didattiche delle classi finali ed eventuali 
stand predisposti al porto o sul Corso Umberto al fine di raccogliere, tramite questionari precompilati, 
informazioni utili di feedback sui servizi e l’offerta turistica presso i turisti stranieri della nostra città.  
Una ulteriore opportunità di potenziamento e approfondimento delle competenze pragmatiche, da subito 
spendibili nelle mansioni affidate nelle attività dell’Alternanza Scuola / Lavoro, sarà data agli alunni anche 
dalla possibilità di iscriversi a un corso pomeridiano  curato da una professionista madrelingua inglese che da 
anni lavora nel settore e svolge l’attività di guida turistica nel territorio. Il corso prevede una lezione 
settimanale di un’ora e mezza ciascuna che potrà essere articolata su più livelli. L’iscrizione di ciascun 
alunno costa 10 euro per ciascun incontro che, articolata su base mensile, sarà pertanto di 40 euro a testa.  
L’approfondimento pomeridiano sarà inoltre un incentivo a perfezionare le conoscenze linguistiche degli 
iscritti e di coloro che volessero sostenere eventuali esami di livello con i certificatori esterni (PET e FIRST 
Certificate of English Language) spesso richiesti dagli alunni più capaci delle diverse classi. 
Più in generale si potrebbero riassumere, adattandole ai diversi livelli, le seguenti linee guida sotto 
elencate: 

• Arricchire  le competenze più propriamente linguistiche, lessicali e fonetiche. 
• Approfondire  la conoscenza della lingua Inglese nei suoi aspetti funzionali e pragmatici, 

privilegiando soprattutto le fasi della produzione orale e delle capacità di ascolto. 
• Stimolare l’interesse verso la diversità dei modelli culturali e linguistici dei paesi anglofoni. 
• Sviluppare le capacità di interazione, comprensione e produzione applicabili a contenuti, 

argomenti e situazioni comuni sia nell’ambito della quotidianità che in quelli più specifici 
del settore turistico e/o imprenditoriale.  

• Potenziare le capacità relazionali e la propria autostima in situazioni ipotizzabili inerenti al 
mondo del lavoro, dell’azienda e/o delle agenzie preposte alla ricezione turistica e del 
mondo dei trasporti. 

• Sviluppare le capacità di interazione, comprensione e produzione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programmazione Classi terze – Testo in adozione “Success 2” 
 

Per il corrente anno scolastico 2016/17 le novità relative alle classi terze saranno costituite 
soprattutto dalla necessità di adeguare la programmazione alle nuove esigenze dettate dalla legge  
107 sull’alternanza Scuola / Lavoro che prevede un passaggio più marcato verso una didattica del 
saper fare e delle competenze pragmatiche in vista degli stage di formazione che gli alunni 
dovranno sostenere. Pertanto i cambiamenti più vistosi rispetto alla programmazione degli anni 
scorsi riguarderanno soprattutto una scelta più attenta dei contenuti da proporre, con l’anticipo e una 
più evidente marcatura di alcuni aspetti conoscitivi, sia lessicali che pratici, della micro lingua 
settoriale inerente ai corsi di indirizzo.  Ciò richiede naturalmente diverse modifiche e integrazioni 
al libro di testo e ciascun insegnante del dipartimento potrà inserire nella propria programmazione 
argomenti e attività didattiche adattate alla propria classe secondo i criteri di gradualità e pertinenza 
fin qui esposti. Nei corsi turistici, ad esempio, verranno introdotte attività preparatorie mirate alla 
conoscenza e alla descrizione delle diverse tipologie di alberghi e strutture ricettive o dialoghi 
situazionali relativi a contesti di viaggi e vacanze. Altri aspetti da sviluppare saranno anche 
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del mondo del lavoro e dell’economia, con esempi 
di lettere e testi formali per la richiesta di lavoro (CV e job application letters), esempi scritti di 
prenotazione alberghiera, semplici dialoghi situazionali alla reception. Considerate le conoscenze 
linguistiche generali della media degli alunni si ribadisce ancora una volta la necessità di adattare e 
semplificare quanto più possibile tali attività in modo da renderne possibile l’acquisizione per 
obiettivi minimi anche per gli alunni meno abili.  
Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente linguistici si proporranno gli obiettivi generali 
normalmente perseguiti nella terza classe attraverso una scansione già collaudata delle unità del  
testo “Success 2”. Sarà l’ultimo anno di utilizzo di questo volume che, date le ragioni sopra 
accennate, non sembra più adeguato alle nuove esigenze;  il dipartimento sceglierà infatti dal 
prossimo anno di adottare fin dalla terza il nuovo libro per l’inglese settoriale Travel and Tourism.  

Nella unità di passaggio 00 Starter Unit A – B – C da “Success 1” a “Success 2” si riprendono in 
maniera opportuna per il ripasso  forme sintattiche e strutture linguistiche già introdotte con il primo 
volume, ma naturalmente esse vengono presentate con attività differenziate e ad un grado di 
maggiore difficoltà e integrazione. Nel primo periodo dell’anno si procederà quindi ad un ripasso 
generale dei principali aspetti linguistici studiati negli anni precedenti. Si cercherà di intervenire 
sugli errori e sulle difficoltà più comuni sottoponendo esercizi di monitoraggio e auto-correzione 
che aiutino a riassumere le strutture linguistiche più importanti apprese nel programma biennale: the 
Present Simple (routines); the Present Continuous (actions in progress); the Past Simple (talking 
about events in the past); costruzione delle frasi affermative, negative e interrogative dei suddetti 
tempi verbali (uso degli ausiliari “to be”, do/does, don’t/doesn’t, did/didn’t e del verbo modale 
“can/could”. Differenza tra verbi regolari e irregolari e loro utilizzo nelle forme col Past Simple. 
Frequency adverbs (never, usually, sometimes, often, always ); Prepositions of place (on, in, at, to, 
near, next to, behind, in front of, opposite ) ; “Wh…” words;  
Si ricorrerà a forme di esercitazione necessariamente condensate per permettere anche agli alunni 
portatori di debito formativo di focalizzare lo studio su quelle che sono le loro maggiori difficoltà. 
 

Unit 01 -  A new culture: Questa unità introduce ai verbi modali should, can, must, per esprimere 
suggerimenti, proibizioni, obblighi e divieti, attraverso la presentazione di argomenti riguardanti 
differenze culturali in Paesi diversi e in contesti di viaggio. La sezione riguardante le attività di 
listening e speaking propone ancora attività sul chiedere e dare suggerimenti in contesti legati allo 



shopping di souvenir, mentre le attività di reading dell’ultima sezione mirano all’arricchimento 
lessicale relativo a descrizioni di luoghi e nazioni diversi dal proprio Paese. 
 

Unit 02 -  A job for life:  Le quattro sezioni di questa unità introducono al mondo del lavoro e alla 
descrizione di mansioni e regolamenti specifici nei diversi tipi di lavoro. Viene spiegato l’uso del 
verbo have to/don’t have to per esprimere obbligo e/o mancanza di necessità, e vengono proposte 
esercitazioni su alcuni dei principali verb patterns: verb + to + infinitive; verb + infinitive without 
to; verb + -ing form. Particolarmente utile le sezioni dedicate al writing e speaking, con esempi di 
stesura di job application  e di colloqui di lavoro.  
 

Unit 03 -  Inspiration:  Unità di passaggio per l’introduzione ai tempi narrativi per eccellenza: il 
past continuous - sia per stabilire lo sfondo di una scena, sia per descrivere qualcosa che stava 
accadendo nel passato -  e il past simple che invece descrive azioni nel passato  in un preciso  tempo 
definito. Vengono proposti diversi brani di lettura anche per l’individuazione di espressioni 
temporali che aiutano a stabilire delle sequenze narrative. Inoltre vengono presentati esercizi sulle 
proprietà degli aggettivi in ed/ing usati per esprimere sentimenti ed emozioni. Le sezione reading e 
writing sono dedicate alla lettura e alla stesura di esempi di semplici biografie. 

 

Unit 04 -  Look to the future: Questa unità è dedicata all’uso dei diversi tipi di futuro con going to 
e will  per fare predizioni a seconda del grado di certezza dell’azione a venire. Vengono introdotti il 
periodo ipotetico di primo tipo, l’uso del verbo modale may/might e i pronomi indefiniti composti 
di some e any. I topics più adatti utilizzati nello sviluppo di questa unità sono: le promesse 
elettorali, il mondo delle tecnologie future, le predizioni legate agli oroscopi. 
 

Unit 05 -  Love and friendship: Viene introdotto l’uso del present perfect per parlare di eventi 
recenti estensibili fino al momento attuale e di azioni non definite nel tempo. Vengono quindi 
introdotti gli avverbi di tempo indefiniti che solitamente accompagnano questo tempo verbale yet, 
already, just, ever. Nella seconda sezione il present perfect è correlato all’uso di since/for per 
esprimere la durata di una particolare azione corrispondente alla domanda How long..? I topics 
trattati e più adatti per questa particolare forma verbale sono le relazioni amicali e affettive in 
contesti di vita quotidiana. 
 

Unit 06 -  New technologies: Il secondo volume di “Success” comprende in tutto 12 unità. Per 
esperienza si è però potuto constatare nelle varie classi che si riescono a svolgere normalmente  solo 
le prime 5 o 6 unità. Come detto sopra ciascun docente può procedere ad una selezione di argomenti 
e contenuti che più si adattano ai corsi di indirizzo. Questa unità può essere utile per familiarizzare 
con il lessico e le situazioni legate alle nuove tecnologie e ad Internet, ma può essere ripresa anche 
per introdurre nuovi esempi di lettere personali e testi informali. Gli aspetti grammaticali riguardano 
invece l’uso del present perfect simple confrontato con il present perfect continuos e le question 
tags.  
 
 


