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Lo strumento principale dell'attività didattica e di riferimento per lo studio a casa è stato il libro di
testo “New Travelmate” di Mirella Ravecca, Ed. Minerva Scuola;

Dal libro di testo:

Sections – Units - Steps Attività - Conoscenze - Abilità - Competenze
Starter Unit – Travelling
- Tutti i brani, i dialoghi e le attività da pag. 

19 a pag. 28.

Basic vocabulary and language about travels, 
holidays, means of transport, people working in 
the tourism industry. 

Unit 1: Travelling by Air
- Tutti i brani, i dialoghi e le attività da pag. 

31 a pag. 41.

- Various types of information and activities 
related to air travelling (tickets, booking, 
check in, boarding procedures, safety 
instructions on board

Unit 4: Types of Accommodation.
- Step 1 – Where to stay: “Accommodation 

to suit you all” (pagg. 70, 71)

- Definition of various types of 
accommodation

- Saper rispondere a domande sul brano
- Saper esporre il brano oralmente e per 

iscritto

- Step 2 – “Agriturismo, Country House, Bed
and Breakfast, accommodation in Italy” e 
attività annesse  (pagg. 74, 75)

- Description of various types of 
accommodation

- Saper rispondere a domande sul brano
- Saper esporre il brano oralmente e per 

iscritto

- Step 3 - Hotel classification and ratings in 
Britain: Lettura e comprensione del testo e 
attività n. 1, 2, 3 e 4 alle pagg. 76 e 77.

- Step 4: Location
- Tutti i brani, i dialoghi e le attività da pag. 78 a 

pag. 83 

- Description of standard accommodation 
ratings in Britain

- Hotel locations
- Saper rispondere a domande sul brano
- Saper esporre il brano oralmente e per 

iscritto

- Step 5 – Hotel facilities (pagg. 82-83) - Vocabulary about hotel facilities and 
services. Completing ad writing an e_mail



Unit 5: Booking
-Tutti i brani, i dialoghi e le attività da pag. 
88 a pag. 91 e da pag. 101 a pag. 108

- Face to face and telephone booking
- Filling in a Reservation Form and a Voucher
- Booking on the internet
- Booking at a Travel Agency
- Writing e-mails of Booking, Confirmation 

and Cancellation
Unit 7: Tourism in Italy. The importance 
of Tourism. 
- Brano a pag. 128 e attività annesse

- Lettura, comprensione, rielaborazione e 
riassunto del brano

Grammatica e morfosintassi
Sono stati trattati o rivisti in particolare i seguenti argomenti:
 Present simple; Present continuous; Past simple; Present perfect
 Passato e participio passato dei verbi regolari e irregolari
 The future simple
 The Zero, 1st, 2nd and 3rd conditional.
Altri  elementi  grammaticali  e  morfosintattici  sono  stati  affrontati  o  rivisti  via  via  che  se  ne
presentava la necessità per una corretta comprensione dei testi oggetto di studio e per una corretta
esposizione orale e scritta degli argomenti studiati.

Quartu Sant’Elena, 9 giugno 2018.   L’insegnante
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