
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Denominazione Tourism promotion
Compito/Prodotto Oral report about marketing and promotion tourism

Competenze mirate

Knowledge of tourist organisations in Italy
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 promuovere le principali destinazioni
turistiche italiane
Capire l’importanza del marketing in
ambito turistico

Promoting Italy
Correspondence

Fase di applicazione Settembre/ottobre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Denominazione Cities of art: Rome
Compito/Prodotto Oral description of the most beautiful sightseeing in Rome

Competenze mirate Knowledge of the most beautiful and important sites in Rome

Abilità Conoscenze

Saper parlare dei luoghi di interesse a
Roma

Rome
Rome landmarks

Fase di applicazione Novembre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

Denominazione Cities of art: Florence and Venice
Compito/Prodotto Oral description of the most beautiful sightseeing in Florence and Venice

Competenze mirate Knowledge of the most beautiful sights in Florence and Venice

Abilità Conoscenze

Saper parlare dei luoghi di interesse a
Firenze e Venezia

Florence
Florence landmarks
Venice
Venice landmarks

Fase di applicazione Dicembre/Gennaio



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4

Denominazione Incoming Tourism
Compito/Prodotto Make a cultural and gastronomic itinerary of Italy

Competenze mirate Correct  use of terminology and appropriate spoken and written language in
the specific context of promoting Italy

Abilità Conoscenze

Saper parlare delle maggiori
destinazioni turistiche italiane
Saper organizzare un itinerario
Saper spiegare menu che includono
specialità regionali

Visiting Italy
Hotel catering
A taste of Italy

Fase di applicazione Febbraio/marzo

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5

Denominazione Swinging London
Compito/Prodotto Oral description of the most beautiful sightseeing in London

Competenze mirate Knowledge of the most beautiful sights in London

Abilità Conoscenze

Saper parlare dei luoghi di interesse a
Londra

London sightseeing

Fase di applicazione Aprile/ Maggio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6

Denominazione The UK
Compito/Prodotto Oral summary

Competenze mirate Conoscere il Regno Unito dal punto di vista geografico politico e sociale

Abilità Conoscenze

Comprendere ed analizzare gli aspetti
culturali del paese straniero operando
confronti con il proprio anche in relazione
al settore di indirizzo specifico

The UK
The  British countryside
Governemnt and politics
society and lifestile

Fase di applicazione Tutto l’anno



OBIETTIVI MINIMI

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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

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

Comprendere testi di vario
tipo in relazione a differenti
scopi comunicativi
dell’ambito professionale

Saper fornire semplici informazioni
su temi di carattere quotidiano e
professionale, nel proprio settore di
indirizzo

Comprendere il senso globale di testi
di tipo professionale autentici

Produrre semplici testi scritti. Saper
redigere il proprio curriculum e
semplici e-mail riguardanti il settore
della ristorazione

Utilizzare le strutture grammaticali di
base

Strutture grammaticali di base e
principali funzioni comunicative.

Lessico specifico della
microlingua del settore di
indirizzo

Principali eventi della storia e
civiltà inglese

Uso guidato del dizionario

Nell’arco dell’anno scolastico si svolgeranno le attività propedeutiche all’ UdA “Agenda 2030: Lavoro
dignitoso” e le attività di ed. civica, inerenti lo stesso argomento, nelle modalità e nei tempi esplicitati nelle
programmazioni di classe.

Siracusa,     /11/2021


