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Competenze

 Sviluppare le competenze grammaticali di base utili per la
comunicazione in lingua;

 Acquisire lessico specialistico settoriale e sapersi muovere nei 
seguenti ambiti comunicativi:

i. Il mondo delle banche sia per clienti privati che aziendali;
ii. Il mondo della borsa, le sue origini, la storia dei boom e dei crolli e saper

rapportare con le situazioni nei paesi di cultura anglofona (particolare 
attenzione per United Kingdom e USA)

iii. Riconoscere le strategie di marketing più consone alla 
sponsorizzazione e vendita di un prodotto e quindi saperle applicare in 
un contesto reale;

iv. Conoscere i metodi di pagamento nel mercato internazionale, saper 
produrre e-mail commerciali su solleciti di pagamento e risposte alle tali;

v. Saper compilare un curriculum vitae in inglese, una cover letter, 
sostenere un colloquio di lavoro prestando attenzione alle 
differenze culturali.

vi. Muoversi in contesti multiculturali e comprendere i concetti di
globalisation and glocalisation.

Contenuti

Contenuti grammaticali:
Ripasso e consolidamento delle strutture grammaticali:

 present simple
 present continuous
 present simple vs present continuous
 past simple
 used to
 past continuous
 past simple vs past continuous
 present perfect simple
 present perfect continuous
 differences between present perfect simple vs present perfect

continuous
 future forms: present simple and continuous as future; will and be 

going to
 if clauses: zero, first, second and third
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 modal verbs: must/ mustn’t; have/ has to/ don’t/ doesn’t have 
to; should/shouldn’t

Tutti gli argomenti citati sono stati svolti in lezione frontale nel trimestre 

Contenuti di microlingua settoriale:

 Unit 3: Banking and finance: banking services, online banking, the 
Stock Exchange; bear and bull market, the London and New York 
Stock Exchange pp. 56-61 + A brief history of booms and slumps and 
the Great Crash of 1929 p. 384-385; DIDATTICA FRONTALE IN AULA
+ DIDATTICA A DISTANZA

 Unit 5: The marketing mix: The four Ps, product, place, promotion and
pricing pp. 104- 105- 106- 107- 108- 110- 113. DIDATTICA FRONTALE
IN AULA + DIDATTICA A DISTANZA

 Unit 3: Documents in business: Payment terms. Analysing payment 
documents: a bank transfer; a bill of exchange, CAD and Letter of 
credit. Pp. 261- 262- 263 e 264. MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

 Unit 4: The international business transaction: 4 Reminders and
replies:  focus  on  vocabulary  and  phraseology,  writing  reminders
and replies pp. 316-319; MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

 Unit 7: Globalisation: What is globalisation? Reasons against
globalisation; glocalisation pp. 156-157-158-160 MODALITA’ 
DIDATTICA A DISTANZA

DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
 Unit 1: Job Applications: Analysing and writing a covering letter pp. 

214-215; Understanding and writing a curriculum vitae pp. 216-217-220;
Cultural awareness in a job interview pp.226-227 MODALITA’ 
DIDATTICA A DISTANZA

Metodologie
Lezione frontale, supporto multimediale con LIM o ascolti; lavori di gruppo. 
Nel periodo di sospensione didattica e più precisamente per la modalità 
Didattica a Distanza, uso di piattaforme quali Google Meet Hangout per le
video-lezioni, Registro Elettronico e gruppo di lavoro su piattaforma WeSchool.

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Come da PTOF di istituto, sono state effettuate due verifiche scritte ed una 
orale nel trimestre, sono state valutate brevi interrogazioni, spot-check (test a
campione) su microlingua settoriale.
Nel periodo di Didattica a Distanza, test a risposta multipla su piattaforma 

WeSchool, test a domanda aperta con elaborazione personale dello studente e
spunti di riflessione personali (compito di realtà).
Nella valutazione è stato considerato l’impegno profuso, il grado di 
raggiungimento degli obiettivi, l’interesse (positivo o negativo) nonché i livelli di
partenza iniziali disomogenei dati i vissuti scolastici degli studenti.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Testo di adozione: Business Expert di Bentini, Bettinelli e O’Malley + 
fotocopie a cura del docente su argomenti grammaticali. Presentazioni power
point o riassunti elaborati dal docente nella parte di Didattica a Distanza.
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Modalità di recupero
Due settimane di sospensione didattica fini al ripasso ed al recupero delle 
insufficienze nel trimestre. Interrogazioni orali.

Lissone il 5 maggio 2020

I Rappresentanti degli Studenti Il Docente

FRANCESCO MESANIELLO

firmata autografa ai sensi del D.L.gs 39/93- art.3 comma 2
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