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COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi utilizzando il linguaggio settoriale 

e facendo uso dei moderni strumenti tecnici della comunicazione in rete all’interno di un contesto commerciale, aziendale ed economico 

internazionale. Saper stabilire collegamenti interculturali ai fini dell’interazione con soggetti del mondo anglofono. 

 

ABILITA' DA SVILUPPARE CONOSCENZE/CONTENUTI 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VERIFICA 

(INDICATIVE) 

METODI E STRUMENTI DI 

INSEGNAMENTO 

(INDICATIVI) 



PRODUZIONE SCRITTA 

Saper produrre testi 

comunicativi sapendo 

utilizzare le principali 

tipologie testuali; produrre 

brevi relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e coesi. 

TRIMESTRE  

 

Business Theory  

Unit 3: Marketing, the marketing concept, market 

research, the marketing mix, product life cycle,  

marketing services, digital marketing, web 

marketing, m-marketing, advertising 

Companion Book: the 4Cs, the 7 Ps, Branding and 

Packaging, Advertising through the ages, 

Controversial advertising   

 

Unit 4: Foreign trade terms, Purchasing process, 

Sales contracts, Incoterms, Risk assessment, 

Methods of payment, Enquiries, Replies to enquiries 

 

Unit 5: International trade documents, Customs 

procedures, Orders, Replies to orders, Modification 

and cancellation of orders 

 

Unit 6: Delivering goods, Transport by land, by 

water, by air, the documents of carriage (B/L, 

AWB), Insurance 

Complaints and adjustments 

The Financial World: Banking 

 

PENTAMESTRE  

 

Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 

 

George Orwell: “Animal Farm” 

 

The UK system of government: British Parliament, 

the electoral system, the British Party system, the 

Constitution, developed powers 

 

The Brexit 

 

The American system of government: the 

Constitution, the Congress, electing the President, 

Verifiche su traccia o 

traduzione; questionari 

con domande a risposte 

aperte. 

Lezioni frontali partecipate; 

uso del libro di testo, della 

LIM e del laboratorio 

linguistico. 



the main political parties 

 

Modulo sui diritti civili Afro-Americani 

Storia degli anni 60 e dei presidenti americani 

dell’epoca (JFK e Johnson) 

PRODUZIONE ORALE 

Saper interagire in lingua 

su tematiche il settore di 

indirizzo o sui contenuti di 

civiltà. 

Strategie di esposizione orale e interazione in 

contesti di studio e di lavoro. Stessi contenuti della 

produzione scritta. 

Verifiche orali, 

esposizione di lavori 

individuali o di gruppo. 

Lezioni frontali partecipate; 

uso del libro di testo, della 

LIM e del laboratorio 

linguistico 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

Saper cogliere il nucleo 

informativo di testi 

relativamente complessi e 

renderlo in un linguaggio 

chiaro. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di 

testi scritti. Saper conoscere il lessico specifico ed 

essere in possesso delle principali strutture morfo-

sintattiche. 

Questionari a corredo di 

testi con domande e /o 

a scelta multipla. 

Esercitazioni periodiche su 

testi di comprensione 

all’interno di ciascuna unità 

didattica. 

COMPRENSIONE ORALE 

Saper comprendere 

globalmente il nucleo 

informativo di messaggi 

telefonici, dialoghi, 

presentazioni. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di 

testi d’ascolto. Saper conoscere il lessico specifico 

ed essere in possesso delle principali strutture 

morfo-sintattiche. 

Test di ascolto con 

questionari con 

domande e/o scelta 

multipla. 

Ascolto periodico di 

materiale audio dal libro di 

testo o tratto dalla rete. 
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