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Competenze  
 
 

 
 

1)COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI 
(con riferimento al curricolo di disciplina) 

 
Si fa, principalmente, riferimento ai nuclei fondanti del curriculo verticale deciso 
nella riunione di materia. 
 
In sintesi, si cercherà si sviluppare le quattro abilità di base ( comprensione e 
produzione orale, comprensione e produzione scritta ) in  un contesto 
funzionale-comunicativo a livello “ soglia “. 
Ampio spazio sarà riservato alla fissazione ed acquisizione di strutture 
grammaticali tali da permettere l’espressione del proprio pensiero, sia 
oralmente che nei testi scritti. 
L’analisi di testi di attualità servirà alla classe come punto di partenza per più 
ampie discussioni, mettendo così a confronto diverse realtà inerenti alla L1 e 
L2. 
Lo sviluppo delle quattro abilità sarà connesso al settore di indirizzo: gestione 
di una trattativa commerciale. 
Particolare attenzione sarà data alla capacità di documentarsi su tematiche di 
interesse ed alla capacità di reperire dati da fonti differenti, comprese le nuove 
tecnologia ( internet )  
La classe dovrà, inoltre, acquisire un lessico di carattere generale affinché 
possa saper gestire situazioni di ordine quotidiano ma, anche, un lessico 
specifico relativo al corso di indirizzo con la creazione di un piccolo dizionario 
creato in classe dai singoli, durante le ore di lezione. 
 
 

Contenuti 
 
 

 
ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO È STATO SVOLTO UN RIPASSO DEI 
SEGUENTI ARGOMENTI: 
Grammar Revision 

 

 Simple past vs present perfect 

 Past continuous 

 Irregular verbs 

 Have to / must 

 Future tenses 
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 Modal verbs ( Tenses ) 

 Some Any No + compounds 

 Present and past conditionals 

 
 
Modulo 1: Business background: Production, commerce and trade. 
 

 Production 

 Needs and wants 

 Goods and services 

 Commerce and Trade 

 Factors of production 

 Sectors of production 

 International Trade: Import/Export 

 Home Trade: Wholesaler/Retailer 

 Channels of distribution 

 Types of economic systems and their influence on production 

 The free market system 

 The planned system 

 The mixed economy 

 Visible / invisible goods ( The balance of trade ) 

 E-commerce 

 What is e-commerce? 

 What are the main areas of e-commerce? 

 Why is e-commerce successful? 
 
 Modulo 2: Business Communication 
 

 Methods of communication: written, oral, and visual communication  

 Written communication: electronic messages, text messages, e-
mails, faxes. 

 Formal and informal letters 

 Writing Formal and Business Letters: 
            Personal Formal Letter 
            Business Letters 

 The layout: 
           The Body of the Letter 
           The five Cs 

 Written communication 

 Oral communication 

 Telephone conversations 

 Foreign trade terms:  
            Incoterms 

                  Sales terms 

 CWO COD Payments 

 Catalogue and other printed materials 

 To enquire / Enquiry  To Query / Query  To Require / To request 
 
Modulo 2: Enquiries / Replies to Enquiries 
 

 Business Correspondence 

 Enquiries 
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 Reading : e-enquiry forms 

 Writing: Enquiries. Letter plans and phraseology 

 Reading quotations/Estimates 

 Writing: letters of replies to enquiries 

 Telephone replies / talking on the phone 

 The history of the credit (workbook) 

 Writing: letters of enquiry 

 Telephone enquiries / talking on the telephone 

 Writing: Replies to enquiries. Letter plans and phraseology 

 Reading e-enquiry 

 Writing: Replies to enquiries. Letter plans and phraseology 

 Reading quotations/Estimates 

 Writing: letters of replies to enquiries 

 Telephone replies / talking on the phone 
 

 

 

I seguenti argomenti sono stati approfonditi su fotocopie distribuite in classe.  
 

 INTO BUSINESS 
 

Trade and Commerce 
The Channels of Distribution 
Levels of distribution 
The Business Transaction 
Stages of a Business Transaction 
Looking at Document 
The Contract of Sale 
Types of Economy 
Problem Solving “Golden PLC” 

 

 INFORMAL AND FORMAL CORRESPONDENCE 
 

Informal and Formal Correspondence 
Business Correspondence ( The Five Cs) 
Plans of the Letters 
Part of a Business Letter 
Typing a Letter 
E-mail and Fax 
Phone calls 

 

 ENQUIRIES 
Lexis 
Phraseology 

 

 REPLIES TO ENQUIRIES 
Lexis 

            Phraseology 
 
Modulo 2: Grammar structures 
 

 Reflexive and reciprocal pronouns 

 Too, even, also, either 
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 To seem, to look, to sound, to smell, to feel, to taste 

 Duration form  For / since 

 If Clauses 1° / 2°° / 3° type 

 Verb + object + infinitive 

 Future in subordinate clauses 
 
 
I seguenti argomenti grammaticali, sono stati approfonditi, con appunti dettati in 
classe. 

 

 Enough 

 Verbi irregolari 

 Passato Prossimo (Present Perfect) 

 Yet, still, already, just 

 Both…and, either…..or, neither….nor……. 

 Been / Gone 

 Passato Remoto (Simple Past) 

 Passato Continuato (Past Continuous) 

 Have to / Must in frasi positive e negative 

 Pronomi Riflessivi & Reciproci 

 Even / Also /Too / Either 

 To Lose / To Miss /to be missing 

 To be sorry, to be afraid, to regret 

 Verbo sembrare 

 Verbi difettivi : tutti i tempi verbali 

 Imperativo 

 Frase Oggettiva 

 Futuro in frasi secondarie 

 Future in the Past 

 Condizionale Presente & Passato  

 I quattro futuri ( Will, To be going to, Present continuous and 
Simple Present) 

 Traduzione di “Molto” 

 To tell / To say 

 Duration Form 

 For long? For a long time 

 For / Since 

 If Clauses 1°/2°/3° tipo 

 Anch’io & Neanch’io 

 Within / By 
 
In classe, ogni alunno/a ha redatto il proprio dizionario di termini commerciali. 
 

Metodologie 
 

 
La scelta metodologica è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni più 
attuali della glottodidattica e delle scienze con cui interagisce ( linguistica, 
psicolinguistica, sociolinguistica e pedagogia ). 
Si partirà da un approccio funzionale-comunicativo ( lingua viva usata in eventi 
della vita quotidiana ) allo scopo di fare acquisire agli alunni, nel corso del 
triennio, una reale competenza comunicativa che comprenderà anche la 
competenza morfo-sintattica. 
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Si procederà con metodo induttivo guidato, per la nota efficacia di questo 
procedimento. 
Gli alunni saranno invitati a fare un’analisi del materiale presentato ( l’analisi 
seguirà le fasi di presentazione  e quindi scaturirà da concrete esperienze 
linguistiche ) e saranno incoraggiati, attraverso opportune generalizzazioni, 
 a “ scoprire “ le regole. 
Per quanto riguarda la sfera commerciale, la classe affronterà dei semplici  
“ case study ” e dei “ problem solving “.Il lavoro di gruppo potrà essere utilizzato 
come momento di recupero nonché come confronto tra diverse strategie 
risolutive. 
L’esercizio a casa sarà considerato fondamentale per il consolidamento dei 
concetti introdotti; nonché momento di rielaborazione e comprensione 
personale. 
 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto delle conoscenze 
disciplinari, delle competenze linguistiche ed espressive, dell’utilizzo delle 
strutture grammaticali e delle strutture specifiche relative al settore 
commerciale.  
 
Le modalità di verifica sono state: 
 
Prove scritte: 

 
- comprensione di testi attraverso esercizi di scelta multipla, vero/falso, 

risposte aperte 
- risposte a questionari 
- esercizi di traduzione, di completamento o trasformazione di frasi, per 

verificare il corretto uso delle strutture morfosintattiche  
- esercizi mirati a verificare la conoscenza del lessico, in particolare della 

lingua usata nel settore commerciale 
- Produzione di lettere commerciali 
 

Prove orali: 
 
- capacità di esprimersi in modo abbastanza corretto su temi noti 
- conoscenza del lessico specifico di settore 
- conoscenza ed applicazione delle strutture grammaticali  
- conoscenze disciplinari riferito al settore commerciale ambito aziendale 
-  

Per le prove orali si è tenuto conto, oltre alle conoscenze disciplinari, della 
pronuncia, dell’efficacia comunicativa, della correttezza formale, della varietà 
lessicale e della rielaborazione personale.  
Ogni verifica avrà punteggi rapportati al grado di difficoltà segnalato sul compito 
stesso, attenendosi sempre alla tabella concordata con il Consiglio di classe, ai 
criteri concordati con il gruppo di materia facendo riferimento alla griglia di 
valutazione allegata al PTOF. La valutazione, inoltre, terrà conto dell’impegno a 
casa, della partecipazione, del livello di progressione raggiunto rispetto ai livelli 
di partenza, del rispetto delle regole e degli impegni presi. 
 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
Oltre ai libri in adozione, Grammar and Vocabulary Multitrainer 
Ed.Interattiva Ed. Pearson Longman 
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Step into Business  Workbook/Student’s book  Ed. Petrini      
Sono stati dettati, in classe, appunti per approfondire argomenti grammaticali e 
di microlingua. Quaderni personali per appunti ed esercizi. Redazione di un 
dizionario e cartelletta contenente fotocopie distribuite dalla docente. 
  

 
Modalità di recupero 
 
 

 
Gli interventi di recupero, in itinere, sono stati attivati in base ai risultati delle 
singole verifiche e alle difficoltà evidenziate dagli studenti. E’ stata effettuata  
una pausa didattica di 1 settimana, con estensione alla settimana successiva, 
nel mese di gennaio 2019. Tutti gli alunni sono stati invitati a partecipare allo 
sportello di aiuto pomeridiano attivato in istituto. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lissone, il 31/05/2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                             La  Docente  
                                                                                                                         Paola Nicoletta Parma 
_________________________ 
                                                                                                                       ____________________ 
 
_________________________ 
 


