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SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE: 

La classe e’ composta da22 alunni  iscritti,di cui un alunno ripetente. Dalle prime 
verifiche la classe presenta un piu’ che sufficiente livello di partenza e la presenza di 
alcuni alunni piu’ brillanti. Ci sono alcuni che possiedono discrete capacita’e solide 
basi,altri che presentano maggiore difficoltà nell’esposizione sia orale che scritta.Sono 
attenti ed interessati agli argomenti proposti. 

OBIETTIVI GENERALI 

Gli allievi dovranno sviluppare la capacita’ di riflessione sul linguaggio e raggiungere una 
effettiva competenza comunicativa . Verranno incoraggiati a comprendere la realta’   
umana sulla base del principio del relativismo culturale,secondo cui le varie culture dei 
popoli non sono inferiori o superiori  l’una all’altra,ma sono solo diverse. L’aspetto 
comunicativo si integra con la descrizione aggiornata del panorama economico e 
culturale del mondo anglosassone e dell’Unione Europea,in una visione aperta alla 
realta’ internazionale del nostro tempo,caratterizzato dall’interdipendenza degli scambi 
e dei mercati,e dall’ampiezza dei rapporti culturali. Si fa propria l’indicazione 
ministeriale secondo la quale l’insegnamento della lingua straniera si colloca nell’ambito 
interdisciplinare dell’educazione linguistica,con la finalita’ primaria di contribuire “al 
pieno sviluppo della personalita’ dello studente”e “alla sua formazione umana sociale e 
culturale”cui concorrono tutte le discipline. 

OBIETTIVI CULTURALI E FORMATIVI 

1)Rendere gli studenti piu’ consapevoli di alcuni aspetti della realta’,fornendo loro 
informazioni e spingendoli a fare riflessioni sulla civilta’,i modi di vita e le abitudini 
delle  popolazioni anglofone     

2)Contribuire a creare una mentalita’  di civile considerazione delle  differenze che 
hanno origine dal sesso,dalla razza,dalla fede religiosa,dall’appartenenza a una 
nazionalita’. 



3)Far prendere coscienza agli allievi delle proprie strategie di  apprendimento,allo scopo 
di migliorare il rendimento del loro impegno. 

4)Indurre  gli studenti a pensare che la disciplina inglese e’ parte integrante del loro 
curriculum di studi nell’ambito professionale 

5)Potenziare la capacita’ di autonomia e resoponsabilita’ rispetto al lavoro da svolgere 

6) Sviluppare la capacita’ di analisi,sintesi e rielaborazione 

7)Consolidare la capacita’ di interagire dialogando 

8)Favorire l’interesse verso argomenti di carattere professionale e disciplinare 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Comprensione     del senso globale e delle informazioni specifiche di un testo orale e 
scritto di argomento quotidiano di attualita’ ,civilta’ o professionale. 

Produzione di messaggi orali o scritti,chiari,comprensibili e sostanzialmente corretti,di 
argomento quotidiano e professionale,utilizzando iun lessico appropriato 

OBIETTIVI LINGUISTICI 

A)Portare gradualmente gli studenti  ad acquisire una competenza comunicativo-
relazionale 

B)Studio e corretto impiego delle strutture grammaticali 

C)Consolidare le quattro abilita’-Listening-Speaking-Reading-Writing-fino a raggiungere 
una produzione piu’ scorrevole e una comprensione piu’ ampia e approfondita 

D)Ampliare il patrimonio lessicale per ottenere una maggiore capacita’ di comprensione 
e di uso dei vocaboli 

E)Saper riconoscere ed utilizzare i diversi registri linguistici e le varie tipologie di testo 

F)Acquisire una certa competenza su contenuti di natura professionale e saper usare la 
lingua       in contesti situazionali propri dell’attivita’ lavorativa nei settori specifi 
operativi 

G)Fornire le coordinate tecnico pratiche e i fondamenti teorici dell’economia e del 
commercio facendo leva sulle preconoscenze  dello studente in questa mareria 

H)Potenziare le strategie di lettura e di ascolto come strumenti per l’attivita’ e 
l’aggiornamento professionali 



METODOLOGIA 

Sul piano metodologico didattico il conseguimento degli obiettivi sopraindicati e’ 
facilitato da un approccio comunicativo che coinvolge attivamente gli studenti che 
amplieranno e consolideranno le loro competenze acquisite in un processo a spirale. 

Le  Abilita’ linguistiche verranno sviluppate in modo integrato .Gli allievi per esempio,si 
eserciteranno a prendere appunti dopo aver ascoltato o letto un brano,a trasformare gli 
appunti di un testo scritto,ad organizzare una esposizione orale. 

Gli esercizi proposti saranno di vario tipo:guidati,creativi,liberi ,di fissaggio delle 
strutture,di comprensione,di produzione.Verranno sollecitate  attivita’ di pre-reading,di 
comprehension in cui si chiede allo studente di mettere in atto alcune tecniche di 
lettura(catalogazione,rubricazione,note-taking,skimming,skanning.....) 

Verra’ anche curato l’apprendimento del lessico che verra’ reimpiegato,in modo da 
favorirne una produzione orale e scritta  sempre piu’ autonoma 

STRUMENTI DI LAVORO 

Fotocopie,realia,registratore,video,lavagna,vocabolario bilingue,LIM,tutti i tipi di testi 
autentici 

VALUTAZIONE 

Nel valutare il lavoro svolto dal singolo allievo,si terra’ conto della situazione 
iniziale,del processo d’apprendimento,della motivazione,dell’impegno mostrato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



1-3(gravemente insufficiente): non riesce  a comprendere nulla;non riesce a produrre alcun 
messaggio comprensibile,ne’ orale ,ne’ scritto 

4 (insufficiente) : riconosce  solo singole parole familiari  all’interno di un testo orale o scritto; 

produce testi con molti gravi errori che compromettono la comprensione del messaggio. 

5 ( mediocre):coglie con difficolta’solo alcune informazioni di argomento noto:produce testi 
parzialmente comprensibili ,anche se con alcuni errori,usando un lessico di base 

6 (sufficiente):comprende il messaggio globale di un testo orale o scritto su argomenti familiari 
con lessico noto;produce testi comprensibili usando un lessico di base 

7(discreto) :comprende  il messaggio globale di un testo orale e scritto di argomento familiare e 
con lessico noto:produce testi comprensibili,anche se con alcuni errori non gravi. 

8 (buono):comprende in modo analitico   un testo orale o scitto;produce testi chiaramente 
comprensibili e sostanzialmente corretti,usando un lessico efficace 

9  (ottimo):comprende con facilita’ il significato globale dettagliato di un testo e sa inferire ilk 
significato di termini sconosciuti dal contesto;produce testi chiari e corretti usando un lessico 
vario. 

10(eccellente):comprende prontamente il testo proposto;produce testi chiari,corretti e ben 
organizzati usando un lessico ricco.                       
 

CONTENUTI 

STRUTTURA DEI MODULI 

BUSINESS THEORY: ( Comprende testi di lettura,documenti,video di attualita’ e articoli 
autentici con esercizi di comprensione,lessico,listening,speaking and writing).al termine 
di ogni macroargomento si eseguiranno esercizi di EXAM PRACTICE per la preparazione 
agli esami di Stato. 

 BUSINESS PRACTICE: In questa sezione si effettueranno esercizi incentrati sulla 
fraseologia e sulle funzioni  

BUSINESS LANGUAGE: Si approfondira’ la fraseologia,il lessico e la grammatica 

BUSINESS NEWS: Si eseguiranno pagine di approfondimento tematico basato su articoli 
autentici 

BUSINESS CASE STUDY:Alla fine di ogni modulo si mettera’ in pratica quanto appreso e 
riutilizzarlo in un contesto lavorativo autentico simulato. 

Le pagine del PRACTICE ROUND UP saranno dedicate interamente alla negoziazione 
commerciale,con esercizi su traccia che attraverso il role play, permettono agli studenti 
di ricreare una situazione reale di comunicazione 

Verranno analizzati argomenti tratti dal “DOSSIER” di CIVILTA’: Il primo 
“Geography” ;presentera’ la geografia e il clima del Regno Unito e degli Usa.Nella 
sezione GOING DEEPER, verra’ posta attenzione al problema del riscaldamento 
globale,mentre la sezione di letteratura presentera’ la poesia di WORSWORTH “    I 



wandered lonely as a cloud “ ed informazioni sul parco nazionale del Lake 
District,completate da un video. 

Nel secondo dossier HISTORY, si affronteranno argomenti di storia ,con attenzione alla 
rivoluzione industriale. 

Nel terzo dossier SOCIETY AND IDENTITY, nel corso dell’anno oltre a parlare di societa’ e 
identita’ nel Regno Unito e negli Usa,si esamineranno le caratteristiche etniche dei due 
paesi e il fenomeno linguistico del pidgin English.Si vedra ‘ un video   che affonta il tema 
della societa’ multiculturale. 

Nel quarto dossier ,gli alunni analizzeranno economisti quali Smith e Keynes, corredato 
da un video che affronta il tema del sogno americano 

Le Attivita’ didattiche saranno organizzate prevedendo 90 ore di lezione.La 
distribuzione oraria delle attivita’ comprende anche i tempi necessari alle verifiche 
orali e scritte e le attivita’ di recupero da svolgersi dopo il primo quadrimestre. 

MODULO 1) THE WORLD OF BUSINESS 

Unit 1 ) 

           PRODUCTION 

The production process 

Unit 2) 

           COMMERCE  AND TRADE 

UNIT 3) 

    BUSINESS COMMUNICATION 

Informal and written communication 

Formal business letters 

        Telephone calls 

MODULO 2) 

 BUSINESS ORGANIZATION 

 UNIT 4) 

TYPES OF ECONOMIC SYSTEM 

:Planned economy,free market economy,mixed economy 



UNIT  5) 

PRIVATE SECTOR: Sole trader,partnerships,limited liability 
companies,cooperatives,franchises 

UNIT 6 

NEW ECONOMY:  crowdsourcing ,NGOs non profit organizations 

UNIT 7 

PUBLIC SECTOR 

UNIT 8 

Verranno affrontati argomenti Clil presenti nel libro di testo   

UNIT 9) 

ENGLISH COMMUNICATION 

curriculum vitae- how to write a business letter 

telemarketing 

The Framework of business 

E-Commerce 

Business organizations 

• CULTURE:ENGLAND:Lineamenti geografici,economici,festivita', 

• Society and identity 

• History 

PROGETTO GIOVANI IMPRESA:ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: Le insegnanti svolgeranno 
un modulo interdisciplinare dal titolo: IMPRESA SIMULATA 

PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche saranno effettuate alla fine di ogni attivita’. 



ATTIVITA' DI RECUPERO:Come stabilito dal consiglio di classe,ci sara' uno stop della 
didattica  nel mese di Febbraio.Verranno programmati interventi individualizzati per 
gli alunni più deboli. 

L'insegnante sta comunque effettuando un rinforzo grammaticale funzionale 
attraverso l'uso del pair work,di lezioni frontali collettive e/o interventi 
individualizzati 

L'Insegnante:De Bernardinis Maria Rosaria 


