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Classe 5 SCA Indirizzo Servizi Commerciali ambito aziendale 

Disciplina Inglese 

Docente Paola Nicoletta Parma 

 

Competenze  
 
 

 
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e usare i linguaggi 
settoriali relativi al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali.  In particolare lo studente alla fine del 5° anno dovrà essere in 
grado di: 
Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti e orali in 
lingua relativamente complessi, riguardanti argomenti noti, di studio e di lavoro, 
inerenti all’indirizzo.  
Interagire, scambiare informazioni semplici e dirette, esporre contenuti su 
argomenti di interesse sociale e professionale. 
Produrre, nella forma scritta ed orale, scritta e orale, sintesi attinenti alle attività 
professionalizzanti. 
Usare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le 
caratteristiche dell’indirizzo. 
Utilizzare la micro lingua relativa al percorso di studio favorendo l’interazione 
dei diversi ambiti e contesti professionali. 
Applicare strategie per la ricerca e la selezione di informazioni atte ad 
approfondire argomenti proposti dal docente. 
Analizzare attività dell’area Marketing e comprendere le modalità del lancio di 
prodotti e servizi sul mercato. 
Individuare attività tipiche del settore turistico, per la valorizzazione del territorio 
e la promozione di eventi.  
Esprimere le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti generali e 
in particolare sull’esperienza dell’alternanza Scuola-Lavoro PCTO. 
 

Contenuti 
 
 

 
Modulo 1:  Grammar revision 
 

  Uso dei seguenti Tempi verbali : Passato Prossimo, Passato 
     Progressivo, Passato Remoto, Trapassato, Futuri, Condizionale 
     Presente, Condizionale Passato. 

            Forma di Durata  
            Forma in “ Ing “.Verbi irregolari. 

      Verbi difettivi ( tutti i tempi verbali ). 
      Uso del Doppio Futuro. 
      Future in the past. 
      To Lend, To Borrow. 
     Comparativi di Minoranza, Uguaglianza, Maggioranza. 
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     Superlativi Relativi. 
     Comparativi, Superlativi : forme irregolari. 
     If-Clauses ( 1°, 2°, 3° tipo ). 
      Uso della Frase Oggettiva. 
      Pronomi Riflessivi. 
      Pronomi Reciproci. 
      Still, Yet, Already. 
      Even, Also, Too, Either. 
      Too, Too much, Too many. 

             Till, Until, As far As, Up to. 
 
Modulo 2: Business revision 
 

 The legal Business organizations (libro di testo ed approfondimenti su 
fotocopie). 

      The Business Transaction 
        Business organizations: Sole trader, Partnerships, Limited companies                        

      (private/public), Cooperatives, Franchises, Multinationals. 
      Know-how of a company  
      Factors and strategies to be adopted to expand a business  
      Stages of a business transaction  
      Enquiries/Reply to enquiries  
      Orders: confirmation, execution, modification, cancellation   
 

Modulo 3: Marketing   
 

 Marketing and promotion: The role of marketing, markets, market 
segments, market research, the marketing mix (concept). 

      SWOT analysis (libro di testo ed approfondimenti su fotocopie). 
      The Evolution of the Marketing Mix (fotocopia). 
      The 4Cs (fotocopia). 

            Advertising: the choice of advertising media, consumer panels,  
            focus group (libro di testo ed approfondimenti su fotocopie). 

      The power of advertising (fotocopia). 
      Sales promotion. 
      Internet marketing: online marketing. 
      Mobile marketing: spamming.CSCs. 

 Case study: Fila strikes gold in the USA (fotocopia) 
 
Modulo 4: Making payments 
 

 Payments in foreign trade: open account the bank transfer, the bank 
draft or the bill of exchange, the L/C or documetary credit, the 
documentary collection, payment in advance (CWO,COD) the bank 
guarantee (libro di testo ed approfondimenti su fotocopie). 

      Payment: Lexis e Phraseology (fotocopia). 
      Vocabulary essentials: nouns and verbs related to payment. 

          Credit and Payments: credit status enquiry, credit facilities, cash flow,         
credit rating, balance, settlement. 

      Telephone conversations regarding payments. 
      Case study: Targeting the immigrant population.  
      Reminders e replies to reminders. 

             Reminders e replies to reminders: Lexis e Phraseology (fotocopia). 
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Modulo 5: Banking 
 

 Banking: Banking today, Remote banking. Fraud,The Bank of England, 
Commercial banks (clearing banks, merchant banks (libro di testo ed 
approfondimenti su fotocopie) 

      Microcredit: Banks for immigrants. 
      Ethical Banks (fotocopia). 
      Banking services to business: current accounts, deposit accounts, 

foreign currency accounts,overdrafts,leasing, factoring,  forfeiting,    
confirming.(libro di testo ed approfondimenti su fotocopia). 

      Internet Banks (fotocopie). 
      The London Stock Exchange (fotocopia). 
      The Wall Street Crash (fotocopia). 

 
Modulo 6: The world of work 
 

 The world of work.  
     The changing face of the labour market. 

 Flexible contracts (fixed-Term contracts, temporary work, portfolio  
working,). Flexible work hours (part-time, flexitime, job sharing). Flexible 
workbase (hot-desking, teleworking or telecommuting) (appunti dettati in 
classe).  
 

Modulo 7: Aspects of tourism 
 

 Aspects of Tourism: Tourism improvement of an area, Tourism 
promotion, Tourism and the Web, Organize business travels: confirming 
travel purpose and requirements, A few tips to be learnt, How to 
organize a successful event. (Argomenti trattati solo su fotocopie).  

      Problem Solving: Developing tourism and promoting local products.    
      What is tourism? (fotocopia) Types of tourism (fotocopia) What is Fair   

 Trade? (fotocopia) How did Fair Trade start? (fotocopia) What is the      
Fairtrade Mark? 
 

Modulo 8: Insurance 
 

 Insurance. 
     Types of business insurance (fotocopia). 

   Marine Insurance: Valued policy, Unvalued policy, Time policy,      
Voyage policy, Floating policy (fotocopia).  

     Brief history of Lloyd’s (Libro di testo e fotocopia). 
     Certificate of Insurance: document (fotocopia). 
 

Modulo 9: The School – Work Eperience  (PCTO) 
 

 School-work experience (fotocopia) 
      Reference guidelines for the internship final report  
      (fotocopia  di appunti reedatti dal docente) 
      Towards the Esame di Stato. Percorsi per le competenze trasversali e       

per l’Orientamento. 
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Modulo 10:  English grammar 
 

 Forma Passiva: costruzione personale ed impersonale. 
      To Say / To Tell  
      To Seem, To Smell, To Taste,To Look, To Sound; To Feel +likee 
      To Bring, To Take, To Fetch, To Carry, To Wear 

             Uso delle Frasi Relative: Defining, Non-Defining    
      Used to, To be used to, To get used to. 
      Farsi fare: To have something done 
      Far fare: To Let, To Get, To make. 
      Farsi capire etc.: To make oneself + past participle. 
      To hope + will / To hope + would. 
      By + ing. / On + ing.  

 
 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale e partecipata, problem solving, active learning nella fase di 
comprensione e dell’uso delle strutture, lavori di gruppo, discussione guidata, 
simulazioni sull’attività proposte dal docente. 
 

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 del 
linguaggio specifico e delle competenze logiche di analisi e sintesi. 
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.  
La valutazione ha tenuto conto sia delle conoscenze acquisite dagli studenti sia 
delle capacità e della partecipazione al dialogo. 
La valutazione delle prove è stata espressa in decimi secondo i criteri 
concordati con il gruppo di materia e in linea a quelli specificati nel PTOF. 
Le modalità di verifica sono state: 
 
Prove scritte: 

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

- produzione di testi: risposte a questionari, descrizione ambienti di lavoro 
- 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 

microlingua 
 

 
Prove orali: 

- sintesi delle letture inerenti all’indirizzo di studi 
- conversazioni in merito all’esperienze dell’Alternanza Scuola-Lavoro 
- conoscenza del lessico di settore 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
Oltre al libro in adozione, “Step into Business”di Cumino M./Bowen P., ed 
Petrini, sono state distribuite, in classe, fotocopie per poter ampliare le 
conoscenze di microlingua e le tematiche proposte. 
Quaderno personale per appunti ed esercizi. 
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Redazione di un piccolo dizionario di termini commerciali più rilevanti, per la 
stesura delle singole lettere e per la consultazione dei vocaboli più 
comunemente usati in internet. 
 

 

 
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, 15/05/2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                              La  Docente  
                                                                                                                         Paola Nicoletta Parma 
_________________________ 
                                                                                                                       ____________________ 
 
_________________________ 
 


