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MODULO – SAPERI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

Disciplina: LINGUA INGLESE 

Classe: TERZA  

Settore: ECONOMICO  

Indirizzo:  TUR 

 

Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva  

Conoscenze (Sapere): 

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione 

e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

 Strategie compensative nell’interazione orale. 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente 

complessi, scritti, orali e multimediali. 

 Caratteristiche delle principali tipologie testuali, fattori di

 coerenza e coesione del discorso. 

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 

interesse generale e di studio; varietà espressive e di registro. 

 

 

 Presupponendo la conoscenza delle strutture grammaticali previste 

negli obiettivi minimi del biennio (v. saperi minimi classe 2^TUR), 

l’alunno dovrà in particolare conoscere le seguenti strutture della 

lingua, alcune riprese ed approfondite: 

o main tenses (present simple and continuous, future tenses, past 

simple, present perfect simple and continuous, past continuous, 

past perfect) 

o past perfect simple/past perfect continuous 

o would / used to 

o be used to / get used to 

o future continuous / future perfect 

o third conditional 

o mixed conditionals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

o verbs + the gerund and the infinitive 

o modals of ability, possibility and permission 

o could / manage to/ succeed in / be able to  

o modals of deduction 
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o articles 

 

 funzioni comunicative e lessico: si rimanda alle unità studiate sul 

libro di testo in uso “PERFORMER B2” Zanichelli/ unità1-2-3-4-5 

 

 cultura generale: argomenti di civiltà riguardanti English Speaking 

Countries e argomenti relativi al turismo dal libro di testo in uso “ Book 

Now” Rizzoli ed. : 

 Unit 1 – The world of tourism 

 Unit 2 – The where and the what of tourism 
 

 

 

Abilità  

Communication 

 asking for information 

 role play: at a tourist information centre 
 

Writing 

 A short paragraph 

 An informal message / email 

 Brief introduction to essay writing 
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