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Prof. Isabella Vignetta   CLASSE   2 SEZ.  A      INDIRIZZO TURISTICO    ANNO SCOLASTICO 2018-19 

TESTI ADOTTATI  AAVV, Speak your mind compact, Pearson--   M.Bonomi,V.Kaye,L.Liverani,Open Space, EuroPass 

                                                                                         PROGRAMMA SVOLTO 

Questo Piano di lavoro  tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti relativamente al curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti 

elaborati dal dipartimento di LINGUE   nella fase istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche 

della classe. 

Legenda: R=reading-     L=listenning  -     S=speaking -       W=writing 

UNIT 10-On the road   ( ripasso)-going to-present continuous with future meaning 

UNIT 11- look to the future - GRAMMAR will, adjectives of manners 

               Ecology - R- Green world /L-to a woman talking about language students /S-talking about how to  

                                save the environment /W-formal letters 

UNIT 12- have you tried…. GRAMMAR present perfect with ever/never and with just,already,yet/ been,go 

                 Health anf fitness/ sport/parts of the body-R-champions of the mind/L-to a teacher talking about  

                 Language students/ S-about how to learn better /W-a reply to a letter 



UNIT 13-A new start –GRAMMAR  Modal verbs:hould,must,can/reflexive pronouns 

                Styles and accessories R-Pretty in pink/ L-to a radio show/ S-talking about the influence of colour  

                On your life/ W-a short article about the influence of colour on your life 

UNIT 14-Hard work –GRAMMAR verb patterns/hard work 

                Jobs and work-R-The best job in the world / L-phone calls /S- talking about voluntary jobs /W- 

                Filling in an application form  

UNIT 15 –Against the law GRAMMAR Past simple vs past continuous /defining relative clauses 

                 Crime-R-Watch out! /L-to a radio debate/ S-talking about crimes and punishments/ 

                 W-a letter about a crime 

Da Open Space 

Usi idiomatici di TO HAVE p. 80 

I numeri ordinali e la data p. 94 

Preposizioni di tempo p. 96 

Misure p. 98 

Vocabulary: using numbers for money and payments p- 102 

Doppio accusativo p. 114 

Il tempo atmosferico p. 116 

Vocabulary : talking about holidays and accomodation p. 120- Mountain holidays p. 212 

Vocabulary : talking about food preparation and kitchen equipment p. 160 

Pots and pans – Seasonings .herbs and spices p. 161 



Ordering food at a restaurant p. 163 

Cottage pie p. 164 

Past simple/ present perfect/past perfect p. 266 

Mind map p. 273  

Vocabulary :describing feelings and experiences  

Life in the wild p. 277 

Da Map the world 

Rail   

Frecciarossa  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Qui di seguito viene riportato  il Documento del Dipartimento Lingue straniere che esemplifica gli Obiettivi di apprendimento , le competenze,  

il Quadro Comune di Riferimento del Consiglio d’Europa 

Documento dipartimento lingue straniere. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

L’attuale ordinamento della Scuola Secondaria di Secondo Grado (SSSG) per dell’Istituto Tecnico per il Turismo, prevede, nel campo delle lingue 

straniere, i seguenti ambiti:  

Obiettivi specifici di apprendimento. 

Gli Obiettivi specifici di apprendimento fanno riferimento a quelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER, Consiglio d’Europa 2001) si 

tratta di un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea. Il sistema distingue tre fasce 

di competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò 

che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati 

scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa


Livelli di uscita 

I livelli di uscita richiesti dalle Indicazioni Nazionali sono i seguenti:  

 B1 per l’inglese alla fine del primo biennio.  

Competenze 

Le Competenze sono intese come capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo personale e professionale. Gli aspetti che riguardano le lingue straniere sono i seguenti:  1 ) Il rilievo dato a cultura e civiltà, 

già a partire dal primo biennio.2)  L’importanza di uno studio integrato con altre discipline, e la padronanza dei linguaggi di settore 3) Il riferimento 

alle strategie di apprendimento. 4) L’uso della lingua straniera in contesti concreti, in situazioni di vita quotidiana, culturale e professionale. 5)L’utilizzo 

di nuove tecnologie. 

 

Preso atto delle linee guida che l’attuale ordinamento indica, i docenti hanno cercato di far conseguire i livelli di competenza linguistica indicati dal 

Ministero per il primo e secondo biennio  compatibilmente con il livello d’ingresso, la tipologia e le particolari dinamiche di ciascuna classe. Il 

Dipartimento individua pertanto degli obiettivi disciplinari in base ai due bienni e all’ultimo anno, che vengono riassunti nelle tabelle che seguono:  

Obiettivi disciplinari primo biennio  

Lingua inglese (Indicativamente LIVELLO B1 

COMPETENZE  

Nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze 

di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, che vengono così sintetizzate:  

• utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi  

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

o Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e 

della produzione orale (brevi dialoghi, descrizioni, narrazioni, 

conversazioni telefoniche) con registro appropriato al contesto e agli 

interlocutori.  

o Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e 

intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

o Interagire in brevi conversazioni su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, sociale o d’attualità.  

o Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e 

della comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve 

estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale, 

quotidiano, sociale o di attualità. 



o Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti 

la sfera personale, sociale o l’attualità.  

o Lessico e fraseologia idiomatica frequente relativi ad argomenti di vita 

quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche d’uso dei dizionari, anche 

multimediali; varietà di registro.  

o Nell’ambito della produzione scritta riferita a testi brevi, semplici e 

coerenti, conoscenza delle caratteristiche delle diverse tipologie testuali 

(lettere informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) delle strutture sintattiche 

e del lessico appropriato ai contesti.  

o Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 

o Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per 

esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.  

o Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, 

relativi all’ambito personale, sociale o all’attualità.  

o Produrre testi brevi di tipo informativo, descrittivo e narrativo, 

semplici, efficaci e coerenti, su tematiche note di interesse 

personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte lessicali e 

sintattiche.  

o Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi 

comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale.  

o Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in 

relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.  

o Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

 

 

COMPETENZE MINIME PRIMO BIENNIO 

Classi seconde:  

CONOSCENZE  

a. L’alunno conosce il lessico relativo alle situazioni proprie della realtà che lo circonda  

b. L’alunno conosce le strutture grammaticali anche di una certa complessità  

c. L’alunno conosce le caratteristiche fonetiche e di intonazione specifiche delle lingue studiate  

ABILITA’ LINGUA ORALE  

a) L’alunno sa comprendere una varietà di semplici messaggi di argomento quotidiano, codificati prevalentemente con linguaggio noto, di cui si 

saprà cogliere il significato globale e alcune informazioni specifiche.  

b) Sa produrre brevi messaggi di carattere narrativo e descrittivo su argomenti di vita quotidiana, esprimendosi con pronuncia ed intonazione 

comprensibili, usando un registro adeguato al contesto e alla situazione, pur commettendo qualche errore formale  



LINGUA SCRITTA  

a) Sa comprendere semplici testi di tipo informativo, descrittivo e narrativo, identificandone lo scopo, il significato globale e le principali informazioni 

specifiche.  

b) Sa produrre brevi testi scritti guidati di tipo informativo, descrittivo, narrativo utilizzando strutture non complesse, lessico adeguato al contesto, 

con un accettabile livello di efficacia comunicativa.  

COMPETENZE L’alunno sa utilizzare la lingua straniera interagendo in situazioni quotidiane proprie del suo vissuto e dell’attualità, realizzando una 

comunicazione adeguata al contesto e nel complesso efficace, utilizzando le opportune strategie. 

Metodo 

Il metodo ha seguito  un approccio di tipo funzionale-comunicativo con l’integrazione delle quattro abilità di base: comprensione e produzione 

orale e scritta. Esso verrà condotto secondo i seguenti punti guida: 

 condurre l’allievo verso un apprendimento ragionato ed al miglioramento delle abilità,  

 rispetto delle difficoltà di apprendimento ed al loro recupero 

 attenzione alla valorizzazione individuale e delle eccellenze 

 uso di diverse tecniche di insegnamento (lezione frontale, lezione dialogata, codocenza, lavoro di gruppo e in coppia, cooperative learning, 
attività di laboratorio, uso di strumenti multimediali). 

STRUMENTI  libro di testo , lettore di Cd e DVD, laboratorio multimediale, laboratorio linguistico, materiali autentici e tratti da Internet. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE  

Test grammaticali e lessicali-Dettati-Prove strutturate-Produzione di testi scritti di vario tipo-Produzione di testi in strumenti multimediali 

Quesiti a risposte aperte-Quesiti a risposte chiuse-Trattazione sintetica di un argomento- Comprensione del testo scritto. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE ORALI  

Ascolto e comprensione orale- Simulazione di ruoli-. Interrogazioni orali- Esposizioni singole e di gruppo- Assunzione di ruoli. 

Numero di verifiche minime.  

IL Dipartimento di Lingue programma la scansione regolare di attività e verifiche formative e sommative secondo il seguente schema: 

Per il 1 Quadrimestre: tre prove scritte., 1 /2  prove orali 

Per il 2 Quadrimestre  : tre prove scritte, 1/2  2 prove orali.  

Modalità di restituzione delle prove: entro 15 giorni dalle svolgimento ,i genitori hanno ricevuto on line i risultati  

CRITERI di VALUTAZIONE    quadrimestrali e di fine anno scolastico. 

Gli allievi verranno sono stati valutati in base al livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati .I livelli principali sono i seguenti: 



-obiettivo non raggiunto 

-obiettivo raggiunto a livello di memorizzazione 

-obiettivo raggiunto a livello di acquisizione 

-obiettivo raggiunto a livello di elaborazione 

-i primi 2 livelli non sono ritenuti sufficienti 
 

Nella valutazione, sono stati  presi in considerazione i seguenti indicatori:  

1. impegno, inteso come applicazione manifestata nel lavoro in classe e a casa;  

2. partecipazione, intesa come frequenza di interventi costruttivi, manifestazione di interesse per la disciplina, tendenza ad allargare i propri 

ambiti conoscitivi; approccio allo studio, intesa come metodo di lavoro  

3. progressione dell’apprendimento, intesa come capacità di recuperare conoscenze e abilità e di imparare ad imparare;  

4. i punti precedenti valgono anche per le attività extra curricolari (uscite didattiche, attività di alternanza scuola-lavoro, soggiorni all’estero) 

 

Tale percorso nasce dall’esigenza di evitare che la valutazione si riduca alla semplice misurazione degli obiettivi specifici verificati con la 

somministrazione delle prove sommative. Conseguentemente, la valutazione non è stata semplicemente una media aritmetica dei risultati delle 

unità o moduli o di parti specifiche del percorso di apprendimento, ma anche dagli esiti del processo formativo in termini qualitativi piuttosto che 

quantitativi.In questo modo gli insegnanti hanno potuto evidenziare i progressi anche nella conquista di abilità complesse e trasversali, sia quelle 

orientate allo sviluppo cognitivo, sia quelle orientate all’acquisizione delle competenze per l’esercizio dei diritti di cittadinanza.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero è stato  svolto in ogni lezione durante tutto l’anno scolastico ,riascolto o rilettura dei brani ,insistenza sulla memorizzazione del lessico 

di ogni Unità con prove di memorizzazione vocaboli senza valutazione e infine con valutazione ,creazione di mappe concettuali sul quaderno o alla 

lavagna ,utilizzo del testo Open Space  che riprende i contenuti del testo base ,raggruppandoli per argomenti e fornendo test di autovalutazione 

(quando il tempo a disposizione ha reso la cosa possibile gli esercizi sono stati corretti verbalmente ,altrimenti  è stato  fornito il correttore allegato 

al libro).Per gli studenti che hanno riportato voti di insufficienza negli scrutini intermedi, sono state realizzate lezioni di recupero in orario scolastico.  

L’attività, finalizzata al tempestivo recupero delle carenze rilevate, è stata  condotta in modalità di Cooperative learning, sotto la guida dell’insegnante.  

USCITE DIDATTICHE 

Le uscite didattiche sono state svolte secondo queste  modalità:     

       -brevi sul territorio  

 



Alternanza scuola-lavoro 

L’Istituto ha offerto un percorso formativo di avviamento all’alternanza scuola-lavoro con le seguenti attività: Attività formativa con esperti del 

mondo del lavoro-Visite a fiere, eventi e luoghi di lavoro pertinenti al corso di studi-Organizzazione di eventi -Stages in aziende del territorio- 

Organizzazione di un evento- Produzioni di materiali informativi, pubblicitari e di divulgazione.  

 

 

Pinerolo, 12 Giugno 2019                                                                                                                     Prof. Isabella Vignetta 


