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The Curriculum Vitae: CV templates, how to, examples.

The cover letter

Unit 7, modals of deduction. Adjectives of opinion. Giving opinions and emphasis

Non defining relative clauses

Preservation or theft?; Crime words.

Past perfect + already, just , never



IF clauses di tipo II

IF clauses di tipo III

Wish + past perfect/ past simple

Should have - shouldn’t have

Reported speech

MODULO DI TURISMO e COMMERCIO: 1- THE WORLD OF VISUAL ARTS

Materiale: Student’s Book, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, Flash on English for Tourism
e Flash on English for Commerce, eBook, Teacher’s Tests and Resource Book, Test Audio CD
CD-ROM, Espansioni online: contenuti digitali disponibili online.

CONOSCENZE

Accomodation

Types of accomodation, catering and

leisure Accomodation facilities

COMPETENZE

A) Analizzare letture di argomenti specifici e/o
materiale autentico in base alle consegne ricevute.

B) Riportare oralmente il contenuto delle letture o
del materiale specifico.

C) Produrre testi descrittivi seguendo uno schema
prestabilito da scalette e usando il linguaggio
specifico.

D)Parlare di esperienze personali su argomenti
appena esposti.

MODULO DI TURISMO E COMMERCIO: 2-

Materiale: lo stesso del Modulo precedente.

Tempo previsto: II quadrimestre



CONOSCENZE COMPETENZE

Hotel staff

Doveri di chi lavora in albergo

Descrizione dei mestieri

A) Analizzare letture di argomenti specifici e/o
materiale autentico in base alle consegne ricevute.

B) Riportare oralmente il contenuto delle letture o
del materiale specifico.

C) Produrre testi descrittivi seguendo uno schema
prestabilito da scalette e usando il linguaggio
specifico.

D)Parlare di esperienze personali su argomenti
appena esposti.

Eu Tourism: Internation tourism, Europe

Indicazioni per gli alunni sospesi:
Studiare ogni unità svolta nelle parti seguenti: Grammar (entrambe le pagine);
Vocabulary ( tutta la word list); Communication (parte relativa al phrasebook).

Riguardo la parte di microlingua, sarà richiesta solo la conoscenza dei dialoghi
essenziali relativi all’hotel staff e types of accomodation.

IL DOCENTE GLI ALUNNI


