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                                     REVISIONE N° 11 ( 29 SETTEMBRE 2016) 

Classi:  
5° A Turismo (3 ore) Lai 
5° B Turismo (3 ore) Feola 
5° C Turismo (3 ore) Sini 
5° AFM (3 ore)  Chirri* 
5° SIA (2 ore) Cocco* 

                                                                                             docenti                                                                                            
Docente responsabile dipartimento: Giovanni Maria Sini 

 
DOCENTI COINVOLTI: 
 
Lai Maria Rita:             5° ATurismo (3 ore) 
Feola M. Pompea:         5° B Turismo(3 ore);  
Sini Giovanni Maria:    5° C Turismo (3 ore); 
Chirri Agnese:               5° AFM (3 ore);* 
Cocco Stefania:              5° SIA (2 ore)* 
 
*  La Programmazione di Dipartimento qui di seguito esposta e scandita mensilmente è relativa soprattutto alle 
classi dei corsi Turistici. Per quanto riguarda le classi del corso AFM e Informatico Gestionale del serale si 
rinvia alle relative programmazioni individuali delle docenti coinvolte che –  fatte salve le indicazioni generali 
del dipartimento – terranno conto, specie nel corso serale, della diversa scansione oraria e della peculiare 
eterogeneità nei livelli di preparazione degli alunni.  
 
 



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 DIDATTICA PER UNITÀ E PER COMPETENZE  
Classi Quinte 

 
unità di apprendimento previste 

N° Titolo Prerequisiti Link con 
altre 
discipline 

 
 
 
 
 

Da  
 

 
“Travel and 
Tourism” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidation 
 

(Settembre) 

La presente scansione programmatica è riferita alle 
classi finali dei corsi turistici.  
Si cercherà di selezionare dal testo contenuti, attività ed 
esercitazioni che meglio si adattano alla preparazione 
all’esame previsto nella classe finale. 
Uno dei principali interventi didattici  sarà infatti quello 
di proporre agli alunni le tracce d’esame degli scorsi 
anni scolastici per abituarli alla tipologia degli esercizi e 
alle competenze richieste per il loro svolgimento. Va da 
sé che ciascun insegnante, nell’ambito delle proprie 
classi potrà scegliere e selezionare, anche da altri sussidi, 
eventuali brani utili per l’esercitazione se li ritiene più 
adatti rispetto a quelli proposti da Travel and Tourism, 
tenendo conto anche delle ultime indicazioni del collegio 
docenti e dei vari  progetti dei consigli di classe 
(accoglienza crociere; stage,  viaggi studio). Si cercherà 
inoltre di privilegiare contenuti ed attività didattiche che 
privilegino l’acquisizione di conoscenze relative al 
territorio e di competenze direttamente spendibili nel 
settore lavorativo del turismo.  Si potranno pertanto 
adattare le unità relative alla costruzione di itinerari e 
presentazione di centri d’interesse conformandole a 
realtà turistiche della nostra regione e della Gallura. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da  
“Travel and 
Tourism” 

Unit 5 - Step 1: 
Destinations 

Italy  
Italy in a 
nutshell 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ottobre 

Nella classe quinta si dovranno ulteriormente potenziare, oltre 
alle conoscenze linguistiche generali, le competenze e abilità 
relative al settore dell’indirizzo di studi prescelto.  
Va da se che oltre ad un arricchimento del bagaglio lessicale, 
richiesto per tali competenze, si dovranno spesso riprendere e 
ri-utilizzare strutture linguistiche e funzioni comunicative in 
parte già incontrate negli anni precedenti e che la revisione ed 
il consolidamento (specie nella prima parte dell’anno 
scolastico) procederanno di pari passo con gli argomenti 
proposti nelle varie unità. Sarà perciò necessario riprendere, 
ogniqualvolta lo si ritenga utile, quegli aspetti morfosintattici 
e grammaticali studiati negli anni precedenti che possono man 
mano ripresentarsi nei contesti situazionali sopra accennati. 
Vengono qui di seguito indicate le unità previste secondo la 
scansione del libro di testo; Va tuttavia precisato che non si 
pretende di esaurire tutti gli argomenti o le attività proposte in 
ciascuna unità, dal momento che si dovrà tenere conto della 
risposta delle diverse classi al ritmo della programmazione 
stessa; si dovrà considerare, di fatto, quali siano le 
esercitazioni che dal libro di testo otterranno una risposta più 
efficace dal punto di vista dei rendimenti. Vistose varianti e 
modifiche potrebbero, ad esempio, essere apportate alla unità 
05 (Italy), laddove si può ritenere necessario introdurre letture 
e itinerari  mirati alla conoscenza del proprio territorio (Olbia, 
la Gallura e la Sardegna ) e alle sue principali caratteristiche 
dal punto di vista delle attrazioni turistiche e/o dei servizi 
offerti. Si consideri, inoltre, che ciascun insegnante - nella 
propria autonomia e fatti salvi quelli che sono i principali 
obiettivi generali, comuni - potrà integrare, completare e 
approfondire gli argomenti e contenuti indicati anche con altri 
materiali o attività tratti da fonti diverse dal libro di testo, 
quali ad esempio: riviste del settore, materiale pubblicitario, 
testi descrittivi tratti da internet ecc., adeguandoli alla 
programmazione stessa.  
Riguardo agli obiettivi messi in gioco dalla realizzazione dei 
progetti cui si accennava sopra, potrebbe rendersi necessario 
da parte dell’insegnante, soffermarsi sullo studio e sull’analisi 
di modelli linguistici e testuali che servano agli alunni per la 
stesura, in lingua, di presentazioni pubblicitarie del proprio 
territorio, di descrizioni delle attrazioni turistiche previste 
durante le visite effettuate o, ancora, di questionari e interviste 
di feedback nel campo della ricezione turistica.  

 

Da  
“Travel and 
Tourism” 

Unit 5 - Step 1: 
Destinations 

Italy 
Exploring 
Sardinia 

 
 
 
Ottobre Novembre 

 

 



Da 
 “Travel and 

Tourism” 
Unit 5 – Step1: 
Destinations 

Italy 
Writing 

Itineraries 

 
 
 

Dicembre 

 

 

Da 
 “Travel and 

Tourism” 
Unit 5 - Step 2: 

Destinations 
Italy:  

Exploring 
Rome 

 
 

Gennaio 
 

 

 

Da “Travel and 
Tourism” 

Unit 5 - Step 2: 
Destinations 

Italy:  
Exploring 

Florence – an 
open air 
museum 

 
 

Febbraio 
 

 

 

 

Da “Travel and 
Tourism” 

Unit 4 - Step 1 
and 2: 

Resources for 
Tourism 

Circular letters 
- Milan – an 

urban resource 

 
 

Marzo 

 

 

Da “Travel and 
Tourism” 

 Unit 5 – Step1: 
Destinations 
The British 

Isles 

 
 

Aprile Maggio 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

Gramm
ar  
Revision 

  Titolo:  Welcome back – Consolidation Tempo 
(ore) : 10    Periodo:  

     (mese) 

 
Settembre 

 

CONTENUTI OBIETTIVI Mezzi stimati VERIFICHE 
Esercizi di consolidamento di 
funzioni e strutture apprese in anni 
precedenti; 
 

CONOSCENZE 
Ripasso delle principali strutture 
grammaticali  e sintattiche 
 

COMPETENZE 
Saper parlare di esperienze personali di vacanze, di 
viaggio o di lavoro fatte durante la stagione estiva. 

 

CAPACITA’ 
Saper comprendere e produrre le funzioni 
comunicative relative all’unità svolta; saper 
interagire in situazioni similari esprimendosi ad una 
velocità normale, anche non conoscendo alcuni 
elementi lessicali, sempre che non venga 
compromessa l’efficacia comunicativa; possedere 
una pronuncia e intonazione comprensibili, usando 
un registro adeguato al contesto e alla situazione sia 
pur commettendo alcuni errori di carattere formale. 

  
Libro di testo  
“Travel  and Tourism”; 
lavagna LIM;  laboratori 
multimediali, video e 
audiocassette;  riviste e testi 
del settore.  
 

Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Esercizi misti: cloze text, dettati, test di scelta 
multipla, di completamento, di variazione 
morfosintattica; reading comprehension and 
writing production; making itineraries. 
Esercizi di interazione orale: pair works, role 
plays. Le verifiche orali e scritte saranno 
almeno due nel primo trimestre e tre nel 
secondo pentamestre,  saranno soprattutto di 
tipo formativo e procederanno di pari passo 
con la scansione delle unità o con proposte a 
soluzione individuale (frontali), in coppia o in 
gruppo. Le verifiche scritte, avranno 
naturalmente un maggiore carattere 
sommativo Quanto alla valutazione, essa terrà 
necessariamente conto del grado di 
preparazione e dei progressi raggiunti rispetto 
agli obiettivi proposti e sopra menzionati. Per 
il giudizio e voto relativo si rimanda alle 
griglie e al prospetto degli indicatori qui sotto 
allegati. 
 

 
 
 
 
  
 
 



 
 

A.S. 2016/17 
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Data: 15 ottobre 2016 
 

Compilato da:Giovanni Maria Sini 
 

Unità di 
apprendimento 
N° 

 Unit 5   Titolo:  
Da “Travel and Tourism” 

Unit 5 - Step 1: Destinations Italy  
Italy in a nutshell 

Tempo 
(ore) : 4    Periodo:  

     (mese) 

 
Ottobre  

 

CONTENUTI OBIETTIVI Mezzi stimati VERIFICHE 
Geographical features of Italy 

CONOSCENZE: reading and understanding 
documents relating to different natural  landscapes; 
reading and learning about the geographical 
features of   Italy. 
 

COMPETENZE 
Conoscere e utilizzare il linguaggio 
relativo a descrizioni geografiche e 
paesaggi 

 

CAPACITA’ 
Saper comprendere e produrre le funzioni 
comunicative relative all’unità svolta; saper 
interagire in situazioni similari esprimendosi ad una 
velocità normale, anche non conoscendo alcuni 
elementi lessicali, sempre che non venga 
compromessa l’efficacia comunicativa; possedere 
una pronuncia e intonazione comprensibili, usando 
un registro adeguato al contesto e alla situazione sia 
pur commettendo alcuni errori di carattere formale. 

 
Libro di testo  
“Travel  and Tourism”; 
lavagna LIM;  laboratori 
multimediali, video e 
audiocassette;  riviste e testi 
del settore.  
 

 
Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Esercizi misti: cloze text, dettati, test di scelta 
multipla, di completamento, di variazione 
morfosintattica; reading comprehension and 
writing production; making itineraries. 
Esercizi di interazione orale: pair works, role 
plays. Le verifiche orali e scritte saranno 
almeno due nel primo trimestre e tre nel 
secondo pentamestre,  saranno soprattutto di 
tipo formativo e procederanno di pari passo 
con la scansione delle unità o con proposte a 
soluzione individuale (frontali), in coppia o in 
gruppo. Le verifiche scritte, avranno 
naturalmente un maggiore carattere 
sommativo Quanto alla valutazione, essa terrà 
necessariamente conto del grado di 
preparazione e dei progressi raggiunti rispetto 
agli obiettivi proposti e sopra menzionati. Per 
il giudizio e voto relativo si rimanda alle 
griglie e al prospetto degli indicatori qui sotto 
allegati. 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

Unit 5    Titolo:  
Da “Travel and Tourism” 

Unit 5 - Step 1: Destinations Italy 
Exploring Sardinia 

Tempo 
(ore) : 20    Periodo:  

     (mese) 

 
Ottobre 

Novembre   
 

CONTENUTI OBIETTIVI Mezzi stimati VERIFICHE 
Main tourist attractions of 
Sardinia; Completamento con 
testi e fotocopie sulla  
Sardegna, Gallura, Arzachena; 
Porto Cervo. 

CONOSCENZE 
Main tourist attractions of Sardinia (and 
your territory). 

COMPETENZE 
Reading and understanding documents relating to 
your region and territory; writing brochures of a 
region; preparing and suggesting the itinerary of a 
guided tour.  

 

CAPACITA’ 
Saper comprendere e produrre le funzioni 
comunicative relative all’unità svolta; saper 
interagire in situazioni similari esprimendosi ad una 
velocità normale, anche non conoscendo alcuni 
elementi lessicali, sempre che non venga 
compromessa l’efficacia comunicativa; possedere 
una pronuncia e intonazione comprensibili, usando 
un registro adeguato al contesto e alla situazione sia 
pur commettendo alcuni errori di carattere formale. 

 
Libro di testo  
“Travel  and Tourism”; 
lavagna LIM;  laboratori 
multimediali, video e 
audiocassette;  riviste e testi 
del settore.  
 

Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Esercizi misti: cloze text, dettati, test di scelta 
multipla, di completamento, di variazione 
morfosintattica; reading comprehension and 
writing production; making itineraries. 
Esercizi di interazione orale: pair works, role 
plays. Le verifiche orali e scritte saranno 
almeno due nel primo trimestre e tre nel 
secondo pentamestre,  saranno soprattutto di 
tipo formativo e procederanno di pari passo 
con la scansione delle unità o con proposte a 
soluzione individuale (frontali), in coppia o in 
gruppo. Le verifiche scritte, avranno 
naturalmente un maggiore carattere 
sommativo Quanto alla valutazione, essa terrà 
necessariamente conto del grado di 
preparazione e dei progressi raggiunti rispetto 
agli obiettivi proposti e sopra menzionati. Per 
il giudizio e voto relativo si rimanda alle 
griglie e al prospetto degli indicatori qui sotto 
allegati. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

 Unit 5   Titolo:  
Da “Travel and Tourism” 

Unit 5 – Step1: Destinations Italy 
Writing Itineraries 

Tempo 
(ore) : 15    Periodo:  

     (mese) 

 
Dicembre  

 

CONTENUTI OBIETTIVI Mezzi stimati VERIFICHE 
Writing an itinerary; the lexis 
and expressions used to 
describe a region; the lexis and 
expressions used to write an 
itinerary. (esempi a scelta: The 
Amalfi Coast, or Sicily, or 
Sardinia) 

CONOSCENZE 
Writing itineraries and guided tours of 
different regions; the lexis and expressions 
used to describe a region; the lexis and 
expressions used to write an itinerary. 

COMPETENZE 
Reading comprehension and production of 
brochures with itineraries and guided tours; 
giving suggestions on a guided tour or 
itinerary.  
 

 

CAPACITA’ 
Saper comprendere e produrre le funzioni 
comunicative relative all’unità svolta; saper 
interagire in situazioni similari esprimendosi ad una 
velocità normale, anche non conoscendo alcuni 
elementi lessicali, sempre che non venga 
compromessa l’efficacia comunicativa; possedere 
una pronuncia e intonazione comprensibili, usando 
un registro adeguato al contesto e alla situazione sia 
pur commettendo alcuni errori di carattere formale. 

 
Libro di testo  
“Travel  and Tourism”; 
lavagna LIM;  laboratori 
multimediali, video e 
audiocassette;  riviste e testi 
del settore.  
 

Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Esercizi misti: cloze text, dettati, test di scelta 
multipla, di completamento, di variazione 
morfosintattica; reading comprehension and 
writing production; making itineraries. 
Esercizi di interazione orale: pair works, role 
plays. Le verifiche orali e scritte saranno 
almeno due nel primo trimestre e tre nel 
secondo pentamestre,  saranno soprattutto di 
tipo formativo e procederanno di pari passo 
con la scansione delle unità o con proposte a 
soluzione individuale (frontali), in coppia o in 
gruppo. Le verifiche scritte, avranno 
naturalmente un maggiore carattere 
sommativo Quanto alla valutazione, essa terrà 
necessariamente conto del grado di 
preparazione e dei progressi raggiunti rispetto 
agli obiettivi proposti e sopra menzionati. Per 
il giudizio e voto relativo si rimanda alle 
griglie e al prospetto degli indicatori qui sotto 
allegati. 
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
 
 
 



 
 
 

A.S. 2016/17 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 
DIPARTIMENTO 

codice 210  edizione 1 del 5-05-2005 

 

Data: 15ottobre 2016 
 

Compilato da:Giovanni Maria Sini 
 

Unità di 
apprendimento 
N° 

 Unit 5   Titolo:  
Da “Travel and Tourism” 

Unit 5 - Step 2: Destinations Italy:  
Exploring Rome 

Tempo 
(ore) : 15    Periodo:  

     (mese) 

 
Gennaio  

 

CONTENUTI OBIETTIVI Mezzi stimati VERIFICHE 
Exploring Rome : the Eternal 
City. Guided tours of Cities of 
Art 

CONOSCENZE 
Main tourist attractions of Rome; lexis and 
expressions of texts describing art cities 
and cultural tours. 

COMPETENZE 
Understanding information about historical 
and art cities; writing and making 
proposals of guided cultural tours. 

 

CAPACITA’ 
Saper comprendere e produrre le funzioni 
comunicative relative all’unità svolta; saper 
interagire in situazioni similari esprimendosi ad una 
velocità normale, anche non conoscendo alcuni 
elementi lessicali, sempre che non venga 
compromessa l’efficacia comunicativa; possedere 
una pronuncia e intonazione comprensibili, usando 
un registro adeguato al contesto e alla situazione sia 
pur commettendo alcuni errori di carattere formale. 

 
Libro di testo  
“Travel  and Tourism”; 
lavagna LIM;  laboratori 
multimediali, video e 
audiocassette;  riviste e testi 
del settore.  
 

Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Esercizi misti: cloze text, dettati, test di scelta 
multipla, di completamento, di variazione 
morfosintattica; reading comprehension and 
writing production; making itineraries. 
Esercizi di interazione orale: pair works, role 
plays. Le verifiche orali e scritte saranno 
almeno due nel primo trimestre e tre nel 
secondo pentamestre,  saranno soprattutto di 
tipo formativo e procederanno di pari passo 
con la scansione delle unità o con proposte a 
soluzione individuale (frontali), in coppia o in 
gruppo. Le verifiche scritte, avranno 
naturalmente un maggiore carattere 
sommativo Quanto alla valutazione, essa terrà 
necessariamente conto del grado di 
preparazione e dei progressi raggiunti rispetto 
agli obiettivi proposti e sopra menzionati. Per 
il giudizio e voto relativo si rimanda alle 
griglie e al prospetto degli indicatori qui sotto 
allegati. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
 

 



 
 

A.S. 2016/17 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 
DIPARTIMENTO 

codice 210  edizione 1 del 5-05-2005 

 

Data: 15 ottobre 2016 
 

Compilato da:Giovanni Maria Sini 
 

Unità di 
apprendimento 
N° 

Unit 5   Titolo:  
Da “Travel and Tourism” 

Unit 5 - Step 2: Destinations Italy:  
Exploring Florence – an open air museum  

Tempo 
(ore) : 15    Periodo:  

     (mese) 

 
Febbraio  

 

CONTENUTI OBIETTIVI Mezzi stimati VERIFICHE 
Exploring Florence: an open 
air museum. Guided tours of 
Cities of Art. 

CONOSCENZE 
Main tourist attractions of Florence; lexis 
and expressions of texts describing art 
cities and cultural tours. 

COMPETENZE 
Understanding information about historical 
and art cities; writing and making 
proposals of guided cultural tours. 

 

CAPACITA’ 
Saper comprendere e produrre le funzioni comunicative 
relative all’unità svolta; saper interagire in situazioni 
similari esprimendosi ad una velocità normale, anche non 
conoscendo alcuni elementi lessicali, sempre che non 
venga compromessa l’efficacia comunicativa; possedere 
una pronuncia e intonazione comprensibili, usando un 
registro adeguato al contesto e alla situazione sia pur 
commettendo alcuni errori di carattere formale. 

 
Libro di testo  
“Travel  and Tourism”; 
lavagna LIM;  laboratori 
multimediali, video e 
audiocassette;  riviste e testi 
del settore.  
 

Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Esercizi misti: cloze text, dettati, test di scelta 
multipla, di completamento, di variazione 
morfosintattica; reading comprehension and 
writing production; making itineraries. 
Esercizi di interazione orale: pair works, role 
plays. Le verifiche orali e scritte saranno 
almeno due nel primo trimestre e tre nel 
secondo pentamestre,  saranno soprattutto di 
tipo formativo e procederanno di pari passo 
con la scansione delle unità o con proposte a 
soluzione individuale (frontali), in coppia o in 
gruppo. Le verifiche scritte, avranno 
naturalmente un maggiore carattere 
sommativo Quanto alla valutazione, essa terrà 
necessariamente conto del grado di 
preparazione e dei progressi raggiunti rispetto 
agli obiettivi proposti e sopra menzionati. Per 
il giudizio e voto relativo si rimanda alle 
griglie e al prospetto degli indicatori qui sotto 
allegati. 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
A febbraio si potrà procedere ad eventuali lezioni di recupero e consolidamento delle parti del programma svolto, sia con forme di ripasso in itinere sia, quando 
necessario, con veri e propri corsi da avviare per coloro che non rientrano nei parametri di una valutazione accettabile. 
 



A.S. 2016/17 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 
DIPARTIMENTO 

codice 210  edizione 1 del 5-05-2005 

 

Data: 15 ottobre 2016 
 

Compilato da:Giovanni Maria Sini 
 

Unità di 
apprendimento 
N° 

 Unit 4   Titolo:  
Da “Travel and Tourism” 

Unit 4 - Step 1 and 2: Resources for Tourism 
Circular letters - Milan – an urban resource  

Tempo 
(ore) : 20    Periodo:  

     (mese) 

 
Marzo 

 

CONTENUTI OBIETTIVI Mezzi stimati VERIFICHE 
Learning about and 
distinguishing tourist 
destinations and resources: 
manmade resources; lexis and 
phraseology for circular 
letters; lexis and phraseology 
used to promote tourism 
products; Milan highlights.  

CONOSCENZE 
In the city: vocabulary; Manmade 
resources in tourist destinations: Milan 
highlights; giving directions. 

COMPETENZE 
Asking and giving directions; understanding 
information given on a guide book; writing a leaflet 
describing a city. Writing a circular letter. 

 

CAPACITA’ 
Saper comprendere e produrre le funzioni comunicative 
relative all’unità svolta; saper interagire in situazioni 
similari esprimendosi ad una velocità normale, anche non 
conoscendo alcuni elementi lessicali, sempre che non 
venga compromessa l’efficacia comunicativa; possedere 
una pronuncia e intonazione comprensibili, usando un 
registro adeguato al contesto e alla situazione sia pur 
commettendo alcuni errori di carattere formale. 

 
Libro di testo  
“Travel  and Tourism”; 
lavagna LIM;  laboratori 
multimediali, video e 
audiocassette;  riviste e testi 
del settore.  
 
 

Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Esercizi misti: cloze text, dettati, test di scelta 
multipla, di completamento, di variazione 
morfosintattica; reading comprehension and 
writing production; making itineraries. 
Esercizi di interazione orale: pair works, role 
plays. Le verifiche orali e scritte saranno 
almeno due nel primo trimestre e tre nel 
secondo pentamestre,  saranno soprattutto di 
tipo formativo e procederanno di pari passo 
con la scansione delle unità o con proposte a 
soluzione individuale (frontali), in coppia o in 
gruppo. Le verifiche scritte, avranno 
naturalmente un maggiore carattere 
sommativo Quanto alla valutazione, essa terrà 
necessariamente conto del grado di 
preparazione e dei progressi raggiunti rispetto 
agli obiettivi proposti e sopra menzionati. Per 
il giudizio e voto relativo si rimanda alle 
griglie e al prospetto degli indicatori qui sotto 
allegati. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
 
 
 
 



 
 

A.S. 2016/17 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 
DIPARTIMENTO 

codice 210  edizione 1 del 5-05-2005 

 

Data: 15 ottobre 2016 
 

Compilato da:Giovanni Maria Sini 
 

Unità di 
apprendimento 
N° 

 Unit 6   Titolo:  
Da “Travel and Tourism” 

 Unit 5 – Step1: Destinations The British Isles 
 

Tempo 
(ore) : 20    Periodo:  

     (mese) 

Aprile 
Maggio 

 

CONTENUTI OBIETTIVI Mezzi stimati VERIFICHE 
Geographical features of The 
British Isles; Main tourist 
attractions of Scotland or 
Ireland; Lexis and phraseology 
for circular letters; Exploring 
the West Country (an 
itinerary); Exploring London, 
the world’s most cosmopolitan 
city. 

CONOSCENZE 
The geography of the British Isles; 
Attractions of Scotland or Ireland; an 
example of itinerary in England; London. 

COMPETENZE 
Answering queries about places and attractions in 
the British Isles. Promoting study holidays in Great 
Britain. 

 

CAPACITA’ 
Saper comprendere e produrre le funzioni comunicative 
relative all’unità svolta; saper interagire in situazioni 
similari esprimendosi ad una velocità normale, anche non 
conoscendo alcuni elementi lessicali, sempre che non 
venga compromessa l’efficacia comunicativa; possedere 
una pronuncia e intonazione comprensibili, usando un 
registro adeguato al contesto e alla situazione sia pur 
commettendo alcuni errori di carattere formale. 

 
Libro di testo  
“Travel  and Tourism”; 
lavagna LIM;  laboratori 
multimediali, video e 
audiocassette;  riviste e testi 
del settore.  
 
 

Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Esercizi misti: cloze text, dettati, test di scelta 
multipla, di completamento, di variazione 
morfosintattica; reading comprehension and 
writing production; making itineraries. 
Esercizi di interazione orale: pair works, role 
plays. Le verifiche orali e scritte saranno 
almeno due nel primo trimestre e tre nel 
secondo pentamestre,  saranno soprattutto di 
tipo formativo e procederanno di pari passo 
con la scansione delle unità o con proposte a 
soluzione individuale (frontali), in coppia o in 
gruppo. Le verifiche scritte, avranno 
naturalmente un maggiore carattere 
sommativo Quanto alla valutazione, essa terrà 
necessariamente conto del grado di 
preparazione e dei progressi raggiunti rispetto 
agli obiettivi proposti e sopra menzionati. Per 
il giudizio e voto relativo si rimanda alle 
griglie e al prospetto degli indicatori qui sotto 
allegati. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
 



A.S. 2016/17 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
ANNUALE DEL DIPARTIMENTO 

codice 210  edizione 1 del 5-05-2005 

 

Data: 15 ottobre 2016 
 

Compilato da:Giovanni Maria Sini 
 
Modalità di valutazione del modulo: 
 

VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
INDICATORI/DESCRITTORI 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della validazione) 

 
Indicatori di validazione predefiniti 

Di seguito vengono indicate le griglie di valutazione e di misurazione degli obiettivi inerenti sia alle abilità e 
competenze orali che a quelle dello scritto. Tali griglie tengono conto, non solo degli aspetti cognitivi e 
dell’apprendimento linguistico progressivo relativo alle singole unità, ma sono anche adattabili a tutte le classi 
di vario livello e possono dunque rivelarsi utilissime per la registrazione del percorso individuale di ciascun 
alunno. 
 

Valutazione delle abilità orali 
Comprensione orale  
Comprende senza difficoltà, interagisce con disinvoltura 2 
Comprende con qualche difficoltà; è necessario modificare la struttura del discorso 1 
Non comprende 0  

 
Produzione orale (pronuncia, intonazione, sintassi, lessico) 
Si fa comprendere chiaramente, l’espressione è articolata, il registro lessicale è specifico e 
adeguato. 

3 

Si fa comprendere pur con qualche errore formale, l’espressione risulta adeguata anche se 
elementare, il lessico limitato ma accettabile. 

2 

Ha difficoltà a farsi comprendere, l’espressione è poco corretta, il registro lessicale 
inadeguato. 

1 

Non riesce a farsi comprendere, fa molti errori in ordine sia alla pronuncia che 
all’intonazione o alla correttezza morfosintattica; scarsa la conoscenza lessicale. 

0 
 
 
Interazione (strategie di mediazione) 
Si inserisce nella situazione comunicativa con adeguatezza, senza esitazioni eccessive o 
pause di ricerca delle parole necessarie. 

2 

Interagisce con qualche esitazione e insicurezza formale, ha bisogno di essere guidato con 
chiarimenti. 

1 

Non è in grado di gestire la situazione comunicativa, deve essere continuamente corretto 
nell’esposizione. 

0 
 
 

Contenuti (funzioni comunicative proposte, conoscenza degli argomenti studiati) 

Completi, sviluppati e coerenti 3 
Abbastanza sviluppati anche se organizzati in modo manualistico 2 
Superficiali e poco coerenti 1 
Errati  0  

 
 



Valutazione delle competenze nello scritto 
Comprensione del testo 
Comprende il testo in modo completo, riesce a cogliere la struttura portante dei messaggi e delle idee 
contenute nella sua globalità. 

2 

Comprende il testo solo in modo parziale e a volte impreciso; ha bisogno di essere guidato nel decodificare 
parti del lessico; non sempre coglie la struttura argomentativa portante.   

1 

Non comprende ho dà una interpretazione errata del testo proposto; non ne individua l’argomento o i 
contenuti principali. 

0 
 
 
Produzione scritta (proprietà lessicali, grammaticali, sintattiche) 
Rispetto ai gradi della programmazione svolta, scrive in lingua straniera in modo grammaticalmente 
corretto, non commette errori nella morfosintassi ed usa un lessico appropriato al contesto e aderente a ciò 
che intende esprimere. 

4 

Scrive in modo coerente e comprensibile anche se con qualche errore formale; il lessico è adeguato al 
contesto anche se elementare o poco articolato. 

3 

Sono presenti alcune difficoltà nell’elaborazione formale del messaggio testuale richiesto; alcuni errori 
morfosintattici o imprecisioni lessicali a volte precludono una piena comprensione del testo. 

2 

Il testo prodotto è in parte incoerente o poco coeso; presenta errori di forma e inesattezze o povertà lessicali 
che talvolta ne precludono la comprensione.  

1 

Il testo è sgrammaticato e incoerente; manca del tutto una corretta articolazione dei contenuti che si 
vogliono esporre e numerosi errori impediscono la comprensione del discorso.  

0 
 
 
Contenuti (conoscenza degli argomenti, aderenza e coerenza con la traccia, sviluppo delle 
idee, strutturazione del testo, rielaborazione personale) 
Aderisce alla traccia data in modo coerente ed articolato; presenta e sviluppa gli argomenti in modo corretto 
e con proprietà lessicale; sa strutturare il testo e la propria argomentazione anche con capacità di 
rielaborazione personale. 

4 

Aderisce alla traccia data in modo pertinente; presenta gli argomenti in modo corretto e lessicalmente 
adeguato; sa strutturare il testo ed esporre in modo logico anche se non sempre approfondito.  

3 

Aderisce alla traccia data ed espone in modo semplice senza particolari approfondimenti; gli argomenti 
vengono presentati in modo comprensibile anche se non sempre articolati in maniera corretta. Il lessico, pur 
essendo poco vario, è appropriato. 

2 

Aderisce alla traccia in modo parziale; la conoscenza degli argomenti non è del tutto completa e lo sviluppo 
dell’argomentazione è talvolta poco comprensibile a causa di errori nella forma o imprecisioni lessicali. 

1 

Non sviluppa la traccia data e dimostra di non conoscere i contenuti svolti; la forma presenta numerosi 
errori che rendono il testo poco comprensibile; il lessico è povero e inadeguato. 

0 
 

 
Per quanto riguarda i criteri di validazione della programmazione, il dipartimento orienterà le eventuali 
modifiche alla stessa, tenendo conto dei risultati degli alunni e dei riscontri ottenuti dagli stessi insegnanti. Si 
prevede tuttavia che, perché la programmazione prevista sia considerata adeguata alle aspettative – e dunque 
validata - almeno il 60 % degli alunni sottoposti alle prove debbano raggiungere degli esiti di sufficienza, con 
l’acquisizione dei cosiddetti obiettivi minimi; mentre la percentuale degli insuccessi non dovrebbe superare il 
30 %. Nell’eventualità che un’alta percentuale di alunni raggiunga risultati ottimali si potrebbe anche pensare 
ad una programmazione più ambiziosa o che comunque gratifichi il loro impegno con proposte di lavoro per 
essi più stimolanti. 
 

Programmazione didattica annuale del Dipartimento di Lingua 
Inglese 

(codice210 B  edizione del 5/05/2005) 
 
Approvato il………….. 
 

Data di riesame 
15 ottobre 2016 
 

Visto: Il Dirigente Scolastico…. 

                         



 
 
 


