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Materia 
 

INGLESE 

Classe 
 

5^ AAT 

Docente 
 

DE SIANO  ANDREINA 

Libri di testo adottati 
 

TRAVEL AND TOURISM EXPERT di Montanari -Rizzo, ed. 
Pearson 
COMPLETE INVALSI di Basile, Ursoleo, Gralton- Hebling ed.  

 
 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2022   /2023 
 
Ore di lezione previste dal piano di studi  
 

99 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2023  
 

77 

Ore di lezione previste per il periodo finale 
 

14 

 
 
Competenze disciplinari 
 
Competenza attesa per la disciplina Raggiunta da 

Tutti  Maggioranza Solo alcuni 
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi  
comunicativi 

   X    

Utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso  
di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali 

   X    

Utilizzare le reti  e gli strumenti informatici nelle   
attività di studio, ricerca e approfondimento. 

   X    
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Competenze trasversali coinvolte 
 

Competenza trasversale Raggiunta da 
Tutti Maggioranza Solo alcuni 

Competenza digitale     X   
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare  ad  
imparare 

    X   

Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza 

   X    

 
Unità di Apprendimento svolte 

N° Titolo Ore 
1      LA MIA AZIENDA RISTORATIVA ECOSOSTENIBILE (RISTORANTE 

DIDATTICO) 
-Serviced  accommodation: From inns to hotels 
Hotel grading 
Conference hotels 
-Natural resources: Travel destinations and climates 
Costal resources 
Mountain resources 
Protecting natural resources: national parks 
-Historic, cultural and man-made resources:Past and present 
resources 
 An urban resource:  Milan 
An archaeological  resource 
-Historical cities: Rome 
Exploring Florence 
-Capital city: Exploring London 
Exploring Dublin 
 
 

35 

2  
NOI CITTADINI DEL MONDO 
-Sostenibilità 
-Human Rights 
- The European Union 
- Lettura con analisi del romanzo “The Picture Of Dorian Gray” di 
Oscar Wilde 

42 

 
 

  

 
Le ore previste per il periodo  finale verranno dedicate alle Uda 1 e 2  e al loro completamento. 
 
 
Metodologie e strategie di insegnamento 
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Metodologie e strategie di insegnamento: 
 
Apprendimento cooperativo 
Lavoro di gruppo 
Lezione frontale partecipata  
Utilizzo risorse offerte dal web Visione video 
 
 
Ambienti e strumenti di lavoro 
 
-Aula 
-Libri di testo 
-Pc e lavagna multimediale 
-Materiale fotocopiato fornito dalla docente 
-Siti internet per la ricerca di materiale e informazioni 
 
 
 
Verifiche svolte Tipologia 
Orali:6 Interrogazioni ,attività di comprensione orale, 

esposizione di lavoro di gruppo, presentazioni 
in power point 

Scritte: 3 Reading Comprehension; domande aperte e 
chiuse; vero-falso 

Pratiche  
 
 
 
Milano, 1 Maggio 2023                              Il docente 
                                                                                De Siano Andreina 
 


