
 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Alberti-Porro” 

Pinerolo (TO) 

A.S. 2018-19 
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TESTI  ADOTTATI : M. Poggioni Read, E. Tornior, S. Coletto, Map the world, Edisco-  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. 

Dal testo Map the world 

Unit 3 

What to do before leaving p. 56 

Madagascar entry requirements p. 57 

Luggage, money and personal belongings p. 58 

At a travel agency p. 60 

Circular letters p. 62 

The marketing mix and the final steps of marketing p. 64  

Unit 4-LAND 

Land transportation: rail p. 76 



Frecciarossa p. 77 

Coaches and buses p. 78 

Cars p. 80-Car rental Tips p. 81 

Means of transpportn:land p. 82 

Timetables and announcements p. 84- 

Letters of enquiry and reply p. 86 

Transport: brochures and leaflets p. 88 

GRAMMAR p. 90 –prepositions (time/place/movement/ dates and times) 

How to lead a group on a coach) 

UNIT 5 –AIR 

Air travel and airports p. 94 

 Airline Companies p. 96 

Flights,classes and tickets p. 98 

Airports and planes p. 100 

Comfort and facilities p. 102 

How to book air tickets p. 104 

Brochures on airline companies p. 106 

Travel insurance p. 110 

How to behave in case of emergency p. 111  

Da OPEN SPACE potenziamento 

Present perfect and simple past p. 262- 263-265 



Past perfect p. 267 

Vocaboli (feelings and experiences) p. 274-275 

Used to /would p. 232 

Present and past  conditional  p. 294-296-302-303 

Maps and tables p. 291 

TEXT A kangaroo sanctuary p. 296 

Subordinate ipotetiche p. 300-301          

Da Speak up 

(ascolto e rielaborazione) 

The two Irelands, a nation divided (listening) 

The land of the thousand welcomes (listening) 

The Emerald Isle (listening) 

Balloons festival (listening) 

DA materiale autentico  

Notre Dame (ricerca materiale da internet) 

Mostra Art Nuveau Reggia di Venaria 

Leonardo a Torino  

Da Dubliners ,Text Eveline, simulazione prova invalsi 

FILM 

La vita è bella 

Shakespeare in love           



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, Livelli di uscita e Competenze.  

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).  

Livelli di uscita 

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

-B2 alla fine del quinto anno. 

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 e per il 5 anno, compatibilmente con il livello d’ingresso, la tipologia e le particolari dinamiche di ciascuna 

classe. Il Dipartimento ha individuato pertanto degli obiettivi disciplinari in base ai due bienni e all’ultimo anno.  

Obiettivi disciplinari secondo biennio 

Lingua inglese (LIVELLO B 2 da raggiungersi indicativamente a conclusione del 5 anno). 

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


COMPETENZE  

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

di base anche in ambito professionale:  

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali  

• Redigere testi di carattere tecnico-professionale 

 

ABILITA’ 

o Comprendere argomenti relativi alla realtà quotidiana   

o Comprendere aspetti essenziali relativi ad argomenti di carattere tecnico-professionale Interagire in conversazioni su argomenti familiari di interesse 

personale, di attualità e di carattere tecnico-professionale ad un livello semplice  

o Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale o di carattere tecnico-professionale Utilizzare i dizionari 

anche settoriali, multimediali ed in rete. 

 

COMPETENZE MINIME SECONDO BIENNIO lingua inglese 

CONOSCENZE  

a. L’alunno conosce il lessico relativo a temi di attualità e, ad un livello base, relativo ad ambiti di carattere tecnico-professionale  

b. L’alunno conosce le strutture grammaticali che più frequentemente occorrono nelle diverse tipologie testuali e nei messaggi orali  

c. L’alunno conosce le diverse tipologie testuali distinguendo tra ambito personale/informale e ambito professionale- tecnico e formale  

ABILITA’ LINGUA ORALE  

L’alunno sa comprendere una varietà di messaggi di attualità e di argomento tecnico-professionale di cui sa cogliere il significato globale e le 

principali informazioni specifiche b) Sa produrre messaggi di diverso tipo su argomenti di attualità, anche in ambito tecnico-professionale, 

esprimendosi con pronuncia ed intonazione corrette, usando un registro adeguato al contesto e alla situazione, pur commettendo qualche errore 

formale. 

LINGUA SCRITTA  

a) Sa comprendere testi di vario tipo anche di carattere tecnico-professionale, identificandone lo scopo, il significato globale e le principali 

informazioni specifiche.  



b) Sa produrre brevi e semplici testi scritti di vario tipo anche di carattere tecnico-professionale, utilizzando strutture adeguate, lessico pertinente, 

con un accettabile livello di efficacia comunicativa.  

COMPETENZE L’alunno sa utilizzare la lingua straniera interagendo in situazioni occorrenti nel quotidiano e in alcune situazioni proprie dell’ambito 

tecnico-professionale, realizzando una comunicazione adeguata al contesto ed efficace, utilizzando le opportune strategie. 

 

 

o conosce le caratteristiche fonetiche e di intonazione specifiche della lingua ABILITA’ LINGUA ORALE  

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

di cui si saprà cogliere il significato globale e alcune informazioni specifiche.  

b) Sa produrre brevi e semplici messaggi su argomenti di vita quotidiana e di attualità, 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 varia tipologia, identificandone lo scopo, il significato globale e le principali informazioni specifiche.  

b) Sa produrre brevi testi scritti guidati di varia tipologia 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 semplice, ma adeguata al contesto ed 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 , proiezioni, laboratorio multimediale e linguistico, materiali autentici o ricavati da Intenet. 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE  effettuate  

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.  

Numero di verifiche minime.  

IL Dipartimento di Lingue ha programmato la scansione regolare di attività e verifiche formative e sommative secondo il seguente 

schema: 

Per il primo quadrimestre : tre prove scritte, 1/  2 prove orali 

Per il secondo quadrimestre : tre prove scritte.1/  2 prove orali.  

VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione.    

In sede di 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 

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 si sono svolte secondo queste modalità:        

-brevi: sul territorio  

-Settimana a Salamanca organizzata dalla docente di spagnolo. 



Per il corso Turistico sono state  inserite nell’ambito dell’attività di Alternanza scuola-lavoro. 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

CERTIFICAZIONI.  

Per ampliare l’offerta formativa, Il Dipartimento di Lingue Straniere ha proposto corsi di preparazione alle certificazioni internazionali, sulla base 

delle adesioni degli studenti. Le certificazioni previste sono state  le seguenti:  

Lingua inglese: P.E.T. FIRST   

Alternanza scuola-lavoro 

L’Istituto ha offerto un percorso formativo di 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 studio 

Simulazioni di situazioni lavorative in vari ambienti 

Produzioni di materiali informativi, pubblicitari e di divulgazione. 

Progetti: Ulisse,Teatro, PON FSE , Le officine del possibile.  

 

 

Pinerolo,12 Giugno 2019                                                                                                                                  Prof. Isabella Vignetta 


