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LIVELLO DI PARTENZA
Il livello di partenza della classe è eterogeneo. Dal test d'ingresso è emerso che alcuni alunni
presentano varie lacune che attestano un livello A1, altri alunni hanno dimostrato di possedere una
sufficiente preparazione di base che attesta un livello A2.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA: 34 ORE
COMPETENZE GENERALI
-Padroneggiare l'inglese per i principali scopi comunicativi
-Utilizzare l'inglese commerciale per interagire in ambiti e contesti professionali
COMPETENZE SPECIFICHE
Fare una presentazione orale su un argomento dopo aver reperito ed analizzato i dati
Scrivere una relazione dopo aver analizzato materiale scritto
Descrivere la catena di produzione di un prodotto specifico
Identificare gli aspetti relativi all'avvio di un'attività commerciale online
COMPETENZE DI CITTADINANZA
-imparare ad imparare
-collaborare e partecipare
-acquisire ed interpretare un'informazione

ABILITA’
Listening
-Comprendere il significato generale di messaggi orali di vario tipo
-Comprendere informazioni specifiche di messaggi orali di vario tipo
Speaking
-Interagire in conversazioni su argomenti relativi al lavoro
-Produrre descrizioni ed esposizioni di argomenti di natura tecnico-professionale
Reading
-Distinguere il testo tecnico-professionale in base alle costanti che lo caratterizzano
-Comprendere idee principali e informazioni specifiche di testi di natura tecnico-professionale
Writing
-Scrivere testi tecnico-professionali di varia natura
-Produrre testi anche con l'ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato
ABILITA' TRASVERSALI
-Reperire informazioni usando Internet
CONOSCENZE
MODULE 1 “The World of Business”
BUSINESS IN THEORY
-Il commercio e le attività commerciali
-Bisogni primari e secondari
-I canali di distribuzione
-I quattro fattori di produzione
-La catena della produzione
-Il commercio elettronico
-La tecnologia informatica
-L'economia ecologica
-Il commercio equo e solidale
-Il commercio sostenibile
BUSINESS IN PRACTICE
Business communication
•Lessico e fraseologia per:
-analizzare, descrivere e-mail/fax/lettere commerciali
-parlare al telefono
•Parti ed elementi di un documento commerciale (e-mail, fax, lettera)
Grammar:
-Present simple
-What/Which
-Present simple passive
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MODULE 2 “Business Organisations”
BUSINESS IN THEORY
-Le tipologie di sistemi economici
-Le tipologie di società
-Il franchising
-L'espansione delle società
-Le multinazionali
-L'organizzazione di una società
BUSINESS IN PRACTICE
-Lessico e fraseologia per il colloqui di lavoro
-La domanda di lavoro
-Il CV
-La lettera di candidatura
Grammar:
-Present continuous
-The future
-First conditional
MODULE 3 “Marketing and Advertising”
BUSINESS IN THEORY
-Il ruolo del marketing
-La segmentazione del marketing
-Il marketing mix
-Il marketing online
-La ricerca di mercato
-La pubblicità
-Le fiere commerciali
BUSINESS IN PRACTICE
-Indagini di mercato
-Corrispondenza promozionale
-Analisi degli annunci pubblicitari
Grammar:
-Modal verbs
-comparatives
-superlatives
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UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 34 ORE

COMPETENZE GENERALI
-Padroneggiare l'inglese per i principali scopi comunicativi
-Utilizzare l'inglese commerciale per interagire in ambiti e contesti professionali
COMPETENZE SPECIFICHE
Fare una presentazione orale su un argomento dopo aver reperito ed analizzato i dati
Scrivere una relazione dopo aver analizzato materiale scritto
Descrivere la catena di produzione di un prodotto specifico
Identificare gli aspetti relativi all'avvio di un'attività commerciale on-line
COMPETENZE DI CITTADINANZA
-imparare ad imparare
-collaborare e partecipare
-acquisire ed interpretare un'informazione

ABILITA’
Listening
-Comprendere il significato generale di messaggi orali di vario tipo
-Comprendere informazioni specifiche di messaggi orali di vario tipo
Speaking
-Interagire in conversazioni su argomenti relativi al lavoro
-Produrre descrizioni ed esposizioni di argomenti di natura tecnico-professionale
Reading
-Distinguere il testo tecnico-professionale in base alle costanti che lo caratterizzano
-Comprendere idee principali e informazioni specifiche di testi di natura tecnico-professionale
Writing
-Scrivere testi tecnico-professionali di varia natura
-Produrre testi anche con l'ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato
ABILITA' TRASVERSALI
-Reperire informazioni usando Internet
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MODULE 4 “International Trade”
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N
-Il commercio internazionale
O
-La bilancia dei pagamenti e la bilancia commerciale
S
-I controlli sul commercio internazionale
C
-Le organizzazioni commerciali
E
-I documenti usati nel commercio internazionale: la fattura, il certificato di origine, la bolla di N
spedizione
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BUSINESS COMMUNICATION
-Lessico e fraseologia per la richiesta di informazioni e l risposta
-Parti ed elementi di e-mail, fax, lettera
Grammar
-Past simple vs past continuous
-Past simple passive
-Present perfect simple
MODULE 5 “Transport and Insurance”
BUSINESS IN THEORY
-I tipi di trasporto
-Gli spedizionieri
-L'assicurazione
-I documenti usati nel trasporto delle merci

BUSINESS COMMUNICATION
-Lessico e fraseologia per l'ordine e la risposta, la modifica e la cancellazione di un ordine
-Parti ed elementi di e-mail, fax, lettera
Grammar:
-Time expressions used with the present perfect
-Present perfect simple vs present perfect continuous
MODULE 6 “Banking and Finance”
BUSINESS IN THEORY
-I servizi bancari offerti alle imprese
-La comunicazione tra banca e cliente
-Le modalità di pagamento
-I documenti usati nel commercio internazionale: il bonifico bancario, la tratta, la lettera di
credito
BUSINESS COMMUNICATION
-Lessico e fraseologia per il sollecito di pagamento e la risposta
-Parti ed elementi i e-mail, fax, lettera
Grammar:
-Past perfect simple, Past perfect continuous
-Second conditional, third conditional

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Gli obiettivi minimi da conseguirsi nel corrente anno scolastico nella classe indicata per acquisire le
competenze linguistico-comunicative riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di
Riferimento (divise nelle quattro abilità di comprensione orale, comprensione scritta, produzione
orale e produzione scritta) sono i seguenti:
•
•
•

•

Ascolto: Comprensione globale di un testo su argomenti noti e sufficiente decodifica del
contenuto (70%)
Produzione orale: espressione comprensibile, anche in presenza di esitazioni ed errori che
comunque non ostacolano la comunicazione complessiva
Comprensione di un testo scritto (lettura): Comprensione globale di un testo su argomenti
noti, utilizzando sia i segnali presenti nel testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso. Orientamento nel testo anche in presenza di un lessico sconosciuto.
Produzione scritta: Produzione di un breve testo di carattere funzionale, coerente rispetto
alla richiesta, sufficientemente comprensibile, pur con interferenze dovute ad altri codici
linguistici, sbagli e/o errori.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Approccio linguistico-comunicativo: attività di apprendimento/consolidamento di
L2; attività di fruizione / produzione in L2; attività comunicative in L2;
Metodologia orientativa /partecipativa/laboratoriale: lavori individuali e di
gruppo; attività di peer tutoring, role playing, brainstorming, cooperative learning,
research work;
Metodologia trasmissiva: lezione frontale e interattiva..

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: “Best Performance” Business, Marketing & Finance, Alison Smith, ed. Eli

Strumenti: Libro di testo, Cd audio, Video, Internet, lavagna, fotocopie

Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 68
Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere, attività di ripasso.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche saranno di varie tipologie: prove strutturate, semi-strutturate, questionari, domande
con risposta a scelta multipla, domande aperte, comprensione di testi, produzioni scritte e orali,
traduzioni frasi.
In fase di valutazione, oltre ai livelli delle competenze, si prenderanno altresì in considerazione la
partecipazione, l'impegno, l'attenzione, la puntualità nelle consegne e il comportamento.
PROVE

Numero

Scritte/Pratiche

2

Orali

1
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