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Programma  svolto 
 
Anno scolastico: 2017/2018 
 
Istituto  Indirizzo: opzione: 
Tecnico Tecnico per il Turismo  
 
 
Classe: 3BTT 
 
Disciplina: LINGUA INGLESE 
 
Docente: VENTURINI PAOLA 
 
 

Libro di testo: NEW HORIZONS 2: STUDENT’S BOOK, PRACTICE BOOK, 
DIGITAL BOOK – OXFORD; 
HORIZONS ON TOURISM AND CATERING: PRACTICE 
BOOK – OXFORD; 
TRAVEL AND TOURISM – PEARSON; 
GRAMMAR AND VOCABULARY FOR THE REAL WORLD - 
OXFORD 

 
 
MODULI DISCIPLINARI 
 

Periodo Titolo e contenuti 
Settembre 
 
 

 
 
 

 
 

MODULE 1: REVISION 
Funzioni comunicative 
Parlare del presente, del passato e del futuro; descrivere luoghi; fare 
paragoni.  
Lessico 
Famiglia, relazioni, stili di vita, aspetto fisico e caratteristiche del 
carattere, luoghi. 
Grammatica 
Presente semplice e continuo; Passato semplice e continuo; aggettivi e 
pronomi personali, possessivi, dimostrativi; principali preposizioni e 
avverbi. 
Civiltà e intercultura 
Multiculturalism in Britain and Italy 
The US, a sporting nation 
Letteratura 
Oscar Wilde’s life and works 
The picture of Dorian Gray: trama, personaggi, temi, vision film e 
rappresentazione teatrale del Palchetto Stage. 
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Ottobre/Novembre/ 
Dicembre/Gennaio 

 
 
 

 
 

MODULE 2: UNITS 1, 2, 3, 4 
Funzioni comunicative 
Parlare del futuro e di avvenimenti possibili; fare promesse; parlare di 
regole e leggi; esprimere obbligo al presente, passato e futuro; parlare 
di possibili situazioni e azioni nel futuro; dare informazioni usando 
frasi relative determinative; spiegare l’uso di un oggetto; fare ipotesi; 
dare informazioni aggiuntive usando frasi esplicative; descrivere 
luoghi. 
Lessico 
Ecologia, comportamento in classe, regole stradali; generi 
cinematografici, computer, luoghi, clima, alloggi, servizi, località.  
Fonetica e fonologia 
Won’t  vs want; pronuncia di  have to; accento nelle parole composte.  
Grammatica 
Verbi modali will, may, might, must, mustn’t, couldn’t, can’t; have to, 
don’t have to; First conditional; when, as soon as, unless; pronomi 
relativi; whose; for+-ing. 
Civiltà e intercultura 
CAT -  Centre for Alternative Technology. Truffe ed imbrogli 
nell'ambito sportivo. Attrazioni turistiche in Galles e Scozia.  

Febbraio/Marzo/Aprile 
 

 
 
 

 
 

MODULE 3: UNITS 5,  6 
Funzioni comunicative 
Descrivere azioni in corso di svolgimento nel passato; parlare di 
abilità nel passato; parlare di azioni interrotte nel passato; parlare di 
durata e di azioni ancora in corso; parlare di ciò che si sa e di ciò che 
si sapeva fare. 
Lessico 
Viaggio in aereo, soldi e risparmi, ufficio postale, creature mitiche.  
Fonetica e fonologia 
Strong and weak was and were; strong and weak have and has. 
Grammatica 
Passato continuo; could, was/were able to, managed to; when, while, 
as; Present Perfect + for e since. 
Civiltà e intercultura 
Leggende irlandesi. Fact file e curiosità riguardo l'Irlanda.  

Da Novembre a Maggio  
(1/2 ora a settimana) 

MODULE 4: THE WORLD OF TOURISM  
Funzioni comunicative 
Interviste di lavoro; scrivere un CV e lettera di accompagnamento; 
Prenotare un volo; descrivere in maniera semplice esperienze ed 
eventi relativi all’ambito sociale e turistico; prenotare un viaggio; 
parlare al telefono, lasciare e scrivere messaggi al telefono; condurre 
semplici operazioni di check in.  
Lessico 
Principali occupazioni nell'ambito del turismo, alberghi e servizi, 
viaggi e vacanze, lavori in ambito turistico, ufficio turismo e agenzia 
viaggi, effetti personali del viaggiatore. 
Grammatica 
Utilizzare le principali strutture grammaticali per veicolare in modo 
chiaro e semplice messaggi relativi all'ambito turistico.  
Civiltà e intercultura 
Storia e sviluppo del turismo: vantaggi e svantaggi; Ecotourism; 
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Organizzazioni nazionali ed internazionali. Codice etico - WTO's 
Global Code of Ethics for Tourism; Il turista responsabile; 
L’organizzazione dell’industria turistica Documenti di viaggio e 
procedure; Aeroporti, compagnie e voli; L’e-ticket; Prenotare un volo; 
Annunci a bordo; Competence: Working at the check-in desk; IATA; 
All’agenzia di viaggio.  
Il territorio 
Descrivere la propria città, provincia e regione. 
I siti Unesco della nostra regione. 
I borghi più belli del Friuli- Venezia Giulia. 
Pordenone: i maggiori luoghi di interesse storico e architettonico. 
Itinerari in città. 
La provincia di Pordenone: itinerari turistici. 
Italia in generale e presentazioni in PPT delle regioni italiane. 

 
 
Pordenone, 14/06/2018 
 La docente 
 Paola Venturini 


