
Way in 
The world of travel and tourism 
Section 1  
U1 Serviced accommodation  
The origin of hospitality 
Hotels and others 
Hotel rating 
Location, services and facilities 
Service and facility symbols 
How to write enquiries and reply to enquiries 
Simple pat vs present perfect 
U2 Self-catering accommodation 
Types of catering accommodation 
Rented properties 
Youth hostels 
Campsites, caravans and motorhomes 
Global distribution systems 
Receive a booking on the phone 
Write emails of booking and confirmation 
Comparisons and contrasts 
Section 2  
The transport sector 
U 4 Air travel 
Travelling by air 
Handling air passengers 
Airline travel documents 
On board the plane 
The arrival 
Write and answer emails/letters of complaint and adjustment 
The passive 
Oral communication 
Business correspondence 
U 5 rail road and ferry travel 
Land and ferry travel 
All aboard Italian trains 
Travelling Europe by train 
Travelling by coach 
Car hire 
Ferry cruises 
Ask and give information about different types of transport services 
Modal verbs and modal phrases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U 6 the cruise sector 
The cruise market 
Cruising the Mediterranean 
Durante il corso dell’anno  abbiamo  effettuato  il recupero soprattutto nelle ore di lezione.   

Abbiamo rivisto i concetti non compresi, ponendo maggiore attenzione a quelli fondamentali. 

Ho utilizzato  le interrogazioni come risorsa ( occasione di ripasso , chiarimento, puntualizzazione . 

Nell’ultimo mese dell’anno scolastico ho utilizzato il testo Beyond Borders  della Valmartina per 

parlare dell’uso del linguaggio nel marketing attraverso i media in generale. 

 Abbiamo analizzato le parti che compongono una brochure e quale tipo di linguaggio è il più 

appropriato. 

Successivamente ogni alunno ha prodotto in power point la brochure di una località  ed illustrata 

oralmente . alunni hanno assistito allo spettacolo in lingua presso Il teatro Pio X A Padova nel 

mese di febbraio: Dr Jeckyll and Mr Hyde. 

 

Si dichiara che il programma svolto nel corrente anno scolastico è stato condiviso con la classe in 

data 06/06/2019 

 

 

Chioggia 6 Giugno 2019                                                                   La docente 

                                     Cattozzo Loreta 

 


