
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Denominazione Beyond Europe
Compito/Prodotto Oral report about responsible tourism

Competenze mirate
Describing the USA from a geographical point of view
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del
servizio e il coordinamento con i colleghi.

Abilità Conoscenze

Saper argomentare sul turismo sostenibile
Saper argomentare sugli Stati Uniti dal
punto di vista geografico.
Comprendere ed analizzare aspetti
culturali del paese straniero di cui si studia
la lingua operando confronti con il proprio

Sustainable development in tourism
The USA: the country and the people

Fase di applicazione Settembre/ottobre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Denominazione The tourism industry in the USA
Compito/Prodotto Written tour of New York

Competenze mirate
Describing the most important monuments and landmarks in New York
Valorizzare e promuovere le tradizioni nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera

Abilità Conoscenze

Saper argomentare sul turismo a New York
Produrre testi di interesse professionale che
prevedano l’uso della micro lingua
specifica (itinerari)
Comprendere ed analizzare aspetti culturali
del paese straniero di cui si studia la
lingua operando confronti con il proprio

The tourism industry in the USA
Getting around New York

Fase di applicazione Novembre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

Denominazione Tourism promotion
Compito/Prodotto Written plan for tourists

Competenze mirate

Correct use of terminology and appropriate spoken and written language
in the specific context
Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico- alberghiera anche
attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse
ambientali, storico-artistico, culturali e enogastronomiche del territorio

Abilità Conoscenze



Produrre testi di interesse professionale che
prevedano l’uso della micro lingua
specifica (itinerari, brochures)
Comprendere ed analizzare l’importanza del
marketing in ambito turistico

The seven Ps of Marketing
Promoting a location

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

Fase di applicazione Dicembre/gennaio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4

Denominazione Gastronomy and tourism
Compito/Prodotto Circular letter

Competenze mirate

Produrre testi di interesse professionale che prevedano l’uso della micro
lingua specifica (gastronomia, lettere circolari).
Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico- alberghiera anche
attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse
ambientali, storico-artistico, culturali e enogastronomiche del territorio

Abilità Conoscenze

Saper usare correttamente la terminologia
in contesti riguardanti la gastronomia
Requesting and providing information about
gastronomy and eating places

Saper usare correttamente la terminologia
in contesti riguardanti la gastronomia
Requesting and providing information
about gastronomy and eating places

Fase di applicazione Febbraio/marzo

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5

Denominazione Government and politics
Compito/Prodotto Comparison between Italy and USA

Competenze mirate

Individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause
ed effetti e la loro natura probabilistica.

Abilità Conoscenze

Comprendere ed analizzare aspetti culturali
del paese straniero di cui si studia la lingua
operando dei confronti con il proprio, in
relazione anche al proprio settore di indirizzo

The Constitution
The US Government

Fase di applicazione Aprile

OBIETTIVI MINIMI
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE



Essere in grado di utilizzare
in maniera semplice la
lingua del proprio settore di
indirizzo

Saper interagire oralmente in una
semplice conversazione guidata su
temi di carattere quotidiano e
professionale, nel proprio settore di
indirizzo

Produrre semplici testi scritti di
interesse professionale

Strutture grammaticali di base e
principali funzioni comunicative.

Lessico specifico della microlingua
del settore di indirizzo

Principali eventi della storia e civiltà
americana

Utilizzare le strutture grammaticali di
base
Comprendere gli aspetti culturali del
paese straniero di cui si studia la
lingua

Saranno inoltre svolti nuclei tematici interdisciplinari concordati in sede di consiglio di classe
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