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SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE

La classe è composta di 10 studenti, tutti conosciuti lo scorso anno, tranne una studentessa che si è 
aggiunta quest’anno al gruppo classe, ma che sembra già perfettamente inserita. Dalle prime verifiche  
effettuate la classe presenta un sufficiente livello medio di partenza, con alcuni elementi più brillanti. Non 
sono ancora state effettuate verifiche scritte. Gli studenti seguono l’attività didattica in classe con interesse 
ma con timida partecipazione, specialmente nello svolgimento di esercizi orali a coppie. Tuttavia  mostrano 
discreta diligenza nell’esecuzione del lavoro a casa. Non si segnalano problemi disciplinari.

OBIETTIVI FORMATIVI 

potenziare la capacità di autonomia e responsabilità rispetto al lavoro da svolgere
sviluppare la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione
consolidare la capacità di interagire dialogando
favorire l’interesse verso argomenti di carattere professionale e interdisciplinare

OBIETTIVI DIDATTICI

Comprensione del senso globale e delle informazioni specifiche di un testo orale e scritto di argomento  
quotidiano,di attualità, civiltà o professionale.

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

– 3 ( gravemente insufficiente ): non riesce a comprendere nulla; non riesce a produrre alcun messaggio 
comprensibile, né orale né scritto.

( 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.

( mediocre ): coglie con difficoltà solo alcune informazioni da testi di argomento familiare con lessico noto; 
produce testi solo parzialmente comprensibili, con gravi errori e usando un lessico limitato.

( sufficiente ): comprende il messaggio globale di un testo orale o scritto su argomenti familiari con lessico 
noto; produce testi complessivamente comprensibili, anche se con alcuni errori, usando un lessico di base.

( discreto ): comprende il messaggio globale e le informazioni essenziali di un testo orale o scritto di 
argomento familiare e con lessico in gran parte noto; produce testi chiaramente comprensibili, anche se con 
alcuni errori non gravi, usando un lessico appropriato.

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

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

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



CONTENUTI

Libro di testo in adozione: BEST PERFORMANCE business,marketing and finance, di Alison Smith, ed. 
ELI
Le attività didattiche saranno organizzate prevedendo 90 ore di lezione. La distribuzione oraria delle attività 
comprende anche i tempi necessari alle verifiche orali e scritte e le attività di recupero da svolgersi durante 
le previste 2 settimane.

Modulo 1:   ROMANTICISM

UNIT 1
An introduction to Romanticism: main features

UNIT 2
Historical background: the Industrial Revolution

UNIT 3
William Wordsworth: biography and poetry
Daffodils (I wandered lonely as a cloud)

Modulo 2 :   BANKING AND FINANCE

UNIT 4
Banking systems: types of bank, ethical banking in the UK

UNIT 5 
Central banks: the Bank of England, the Federal Reserve System, European Central Bank

UNIT 6
Banking services: business banking, e-banking

UNIT 7
Payment methods: open account, payment in advance, bank transfer, bill of exchange

UNIT 8
Finance: stock exchanges and commodity exchanges, London and New York stock exchanges
A bit of history: the Great Depression

Modulo 3:   GLOBALISATION

UNIT 9
Introduction to globalisation: the evolution of globalisation, aspects of globalisation, advantages and 
disadvantages of globalisation

UNIT 10
Economic globalisation: economic globalisation, outsourcing, backsourcing and insourcing

UNIT 11 
Global sustainability: sustainable development vs. de-growth

UNIT 12
Lit corner: George Orwell’s biography, “Big Brother is watching you”

METODO

L'approccio sarà di tipo comunicativo, strutturato sui bisogni linguistici degli alunni.
In sintesi, le caratteristiche più importanti della metodologia che si richiama all'approccio comunicativo, sono 
le seguenti:



preminenza della lingua parlata
identificazione delle strutture grammaticali attraverso il metodo induttivo, con osservazione e   
confronto di enunciati così da portare l'allievo a cogliere le regolarità linguistiche
insegnamento della lingua in rapporto al contesto, il registro linguistico, gli interlocutori, il mezzo di 
comunicazione
approfondimento degli elementi di civiltà che emergeranno attraverso lo studio della lingua

STRATEGIE
ascolto di messaggi orali da parte dell’insegnante, di altri studenti o da mezzi audiovisivi
comprensione nell’interazione con altri interlocutori
conversazione su temi trattati
discussione formale su testi di argomento professionale
scambio di informazione (insegnante/studente, studente/studente)
resoconto orale degli argomenti oggetto di studio su appunti presi o su schemi predisposti
identificazione del messaggio globale del testo, delle informazioni principali, delle parole-chiave
individuazione del lessico specifico e delle strutture linguistiche ricorrenti
risposta a questionari
riassunto dei brani oggetto di elaborazione
parafrasi dei testi studiati
redazione di lettere commerciali complete di tutti gli elementi formali

STRUMENTI

Libro di testo
Tutti i tipi di testi autentici, scritti e orali, utili alle attività prefissate
Lettore CD/DVD/mp3
Computer (CD-ROM, Internet, E-mail)
LIM

PROVE DI VERIFICA

Le verifiche saranno effettuate alla fine di ogni unità didattica e finalizzate all'esame di specifiche abilità 
secondo il seguente schema, o di abilità integrate:

Listening: test d'ascolto guidati (vero/falso, scelta multipla, completamenti di tabelle/brani), 
esecuzione di istruzioni, domande di verifica della comprensione dei messaggi orali.
Speaking:  conversazioni,   resoconti rielaborati autonomamente.
Reading: test di comprensione del testo scritto (scelta multipla,  questionari) 
Writing: test di produzione (composizioni sugli argomenti noti, lettere, questionari)

Alcune delle prove suddette si possono considerare prove integrate, in quanto verificano più abilità 
contemporaneamente (es.: conversazione,questionari, ecc.).
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