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               PROGRAMMA CONSUNTIVO 
                Anno Scolastico 2021/2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 4^ SC 
Indirizzo: Servizi comm.: Tecnico del commercio 
digitale. Web Community 

Disciplina: INGLESE 

Docente: Paola Nicoletta Parma 

Libro di testo: STEP INTO BUSINESS      ED. PETRINI Autori: M. Cumino P. Bowen 
Grammar and Vocabulary Multitrainer Ed.Interattiva  ED. PEARSONLONGMAN Autori: A. Gallagher 
F.Galuzzi. Per approfondire Business English, soprattutto per le letture riguardanti le parti più pertinenti 
alla teoria commerciale è stato usato il fascicolo BUSINESS del libro In Time ED. Deascuola/Black Cat    

 
 
COMPETENZE:  
 
Si fa, principalmente, riferimento ai nuclei fondanti del curriculo verticale deciso nella riunione di materia.  
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.  
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 commerciale 
Produrre, nella forma scritta e orale, sintesi e relazioni attinenti alle attività professionalizzanti, anche con 
l’ausilio di strumenti specifici. 
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)  
dell’alternanza Scuola-Lavoro PCTO. 
La classe dovrà, inoltre, acquisire un lessico di carattere generale affinché possa saper gestire situazioni di 
ordine quotidiano ma, anche, di un lessico specifico relativo al corso di indirizzo con la prosecuzione di un 
piccolo dizionario creato in classe dai singoli, durante le ore di lezione. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 
 
ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO E’ STATO SVOLTO UN RIPASSO DEI SEGUENTI ARGOMENTI: 

o Simple past vs present perfect 
o Past continuous 
o Future tenses 
o Modal verbs (Tenses) 
o Must/ Have to 
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o Duration form. For / since 
o If Clauses 1° / 2° / 3° type  
o Future in subordinate clause 
o Spelling Changes “Ing” form  
o Comparatives / Superlatives (regular and irregular) 
o Future in the past 
 
Formal communication: 

 
o The layout 
o The body of a business letter 
o Enquiries 
o Replies to enquiries 

 
PROGRAMMAZIONE 4 SC 
 
BUSINESS THEORY: 
 
      Transport: definition 
      Types and choice of transport 
      Transport by land 
      Transport by air 
      Advantages of air transport 
      Transport by water 
      Main types: packing 
      Documents of carriage Consignment note / Air waybill / Bill of lading     
      Road and rail transport: Air transport 
      Sea transport documents 
      Incoterm 
 
BUSINESS VOCABULARY:      
      
      Word roots (-port, -pect, -vert, -part, -connect ) 
      Word formation (ex, in, trans, un, able, ation, er/or/ist, ee) 

Trade documents 
Order forms 
Online orders 
The invoice 
Word groups: types of order, order content, packaging. 
Verb sets: ordering 
Order and conditional orders 
Reading: orders 
Reading: conditional orders 
Writing: Order and conditional orders. Letter plans and phraseology 
Speaking: ordering on the phone 
Replies to orders 
Writing: Replies to orders. Letter plans and phraseology 
Modification and cancellation of orders 
Writing: Modification and cancellation of orders. Letter plans and phraseology 
Listening: telephone orders and replies 
Speaking: telephone replies to order 
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Complaints and adjustments 
Reading: letters complaining about unsatisfactory execution of an order 
Reading: letters responding to a complaint 
 
Writing: Complaints and adjustments. Letter plans and phraseology 
Speaking: complaints 

 
BUSINESS ORGANIZATIONS: 
 

      Sole trader 
      Partnerships 
      Limited companies (private and public) 
      L’Oréal takes over the body shop 
      Cooperatives 
      Village people form cooperatives to save their pubs 
      Franchising 
      Multinationals 
      What are multinationals 
      Why do companies become multinational? 
      What are the pros and cons of multinationals? 
 
Dal Libro “In TIME” Business sono statis volti I seguenti argomenti: 

o   Unit 6:  Transport and delivery 

o   Unit 7:  Business communication (1) Purchase orders 

o   Unit 8:  Business communication (2) Delivery and invoicing 

o   Unit 9:  Business communication (3) Business documents 

GRAMMAR: 
  

  Definite Article 
       To have something done 
       To make - to get   - to let 
       To make oneself + understood 
       Enough 
       Both……and, Either……. or, Neither……nor 
       Objective   clauses 
 
I seguenti argomenti sono stati approfonditi con appunti e fotocopie distribuite in classe e materiale 
condiviso sulla piattaforma Classroom. 

o The legal organization of business  
o Banking services to international traders 
o Know how  
o Factors and strategies to be adopted to expand a business 
o Lexis: Orders 
o Lexis: Enquiries 
o Lexis: Complaints and replies to complaints 
o Lexis: Confirmation of orders 
o Lexis: Inability to execute orders 
o Lexis: Modification and cancellation of orders 
o Advice of Dispatch  
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o Packaging  
o The Internet Revolution  
o Marketing and advertising through the Internet 
o E-Commerce congests traffic 
o E-commerce: BtoB, BtoC, CtoC 

In classe è stato redatto un piccolo dizionario di termini commerciali, già iniziato nella classe 3^. 

 

Nel primo trimestre è stata svolta l’unità di apprendimento trasversale di educazione civica, nell’ambito 

Sviluppo Sostenibile con le seguenti discipline: Scienze Motorie, Diritto ed Economia, Matematica e 

Spagnolo dal titolo “Verso un gioco Sostenibile”. 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  

Pochissime lezioni svolte in DID, solo, a volte, per alcuni assenti per emergenza covid, per cui non si sono 
riscontrate criticità. 

 
La Docente:  I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data: Lissone, 25.05.2022 
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