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ARGOMENTI 
/CONOSCENZE 
 
 
 
 
 
 
ABILITA’ 
 

Dal libro: Business Plans Plus:  

TEORIA COMMERCIALE  

Goods and  Services p. 66-67; Commerce  and E-commerce p.70-71 

International Trade  p.72-73                                                                                                                                   

Business structures: sole traders, Partnerships, Limited Companies , Cooperatives, Franchising p.98-103 

Business growth p. 106-107 

CIVILTA’ E CULTURA 

The British Empire p. 341 ( the development, the decline and the British Commonwealth)                                         

Milestones in American History p.350                                                                                                                              

Slavery p. 352 

 

Saper leggere, comprendere ed esporre in modo  semplice ma chiaro   argomenti di carattere economico e 

commerciale, relativi alle materie di indirizzo, saper fare confronti, parlare di vantaggi o svantaggi di varie 

tipologie di aziende,  conoscere e saper parlare  delle vicende più importanti dell’impero britannico e dei momenti 

salienti della storia americana.  .  

PERIODO 
durante l’intero anno, 
alternandolo con il libro 
Performer B2 
 

ARGOMENTI 
/CONOSCENZE 
 
 
 
 
 
ABILITA’ 
 

COMUNICAZIONE COMMERCIALE  

ENGLISH AT WORK  dal sito www.bbclearningenglish.co.uk    

Telephone  calls  p. 82-83, e-mails p.87, business letters p. 90, Faxes , p. 91 

Telephone and written Enquiries  and Replies  to enquiries  p.172- 190 

Telephone and written Orders , modification and cancellation of orders  and Replies to rodersi p.210-232 

 

Conoscere e saper parlare della  realtà quotidiana  di un’azienda a Londra, i contatti con i clienti, i problemi  da 

risolvere, ecc.  

Saper sostenere una conversazione telefonica  e face to face. 

Saper impostare un messaggio commerciale, lettera,  email o  fax  in modo formale. 

Saper individuare le fasi di una transazione commerciale 

Leggere, comprendere, sapere cos’è e a cosa serve  e saper impostare una enquiry e una risposta a una enquiry, un 

ordine (una modifica o cancellazione di ordine) e una  relativa risposta  (sia in forma di lettera che in forma di 

telefonata) 

 

PERIODO 
durante l’intero anno, 
alternandolo con il libro 
Performer B2 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI 
/CONOSCENZE 
 
 
 
 
ABILITA’ 
 

Dal libro Performer B2 : 
Dopo il ripasso iniziale dei vari tempi verbali studiati  finora (Pr. Simple, Pr. Continuous, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Tenses, Conditionals and Modal verbs)                                                        

Unit 4 The Crime Scene (grammar: MODALS)  Unit  9 Saving our planet (grammar: REPORTED 

SPEECH/REPORTED QUESTIONS )  che oltre ad affrontare argomenti di lingua  offrono attività di 

comprensione scritta, di comprensione orale, di produzione scritta e di interazione orale  in linea con quelle 

proposte nella Prova Invalsi della classe quinta.  

Usare la lingua in modo chiaro  per esprimersi con un lessico adeguato , il più possibile vario,  sia oralmente  che 

in forma scritta. Riuscire a comprendere i contenuti e i punti salienti di  testi  di vario argomento 

PERIODO 
durante l’intero anno, 
alternandolo con il libro  
Business Plan Plus  

 

 

 

http://www.bbclearningenglish.co.uk/


 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1) saper interagire in modo spontaneo e appropriato nelle varie situazioni, anche professionali. 

2) saper comprendere e utilizzare varie tipologie testuali, anche professionali, individuando idee principali e dettagli; saper 

esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi: saper utilizzare il dizionario e la grammatica in autonomia. 

3) saper redigere testi professionali utilizzando il lessico specifico;   

4) utilizzare le conoscenze e le abilità per produrre discorsi orali e scritti, coerenti e coesi, operando scelte e compensando le 

incertezze e le lacune così che il prodotto finale risponda allo scopo 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare a imparare ( apprendere una lingua vuol dire imparare ad utilizzare strategie, tecniche, conoscenze in modo personale e originale); 

Comunicare    /   Collaborare e partecipare     /   Risolvere problemi ( per raggiungere l'obiettivo di comunicare in modo efficace); 

Individuare collegamenti e relazioni (nella comprensione orale e scritta); 

Acquisire e interpretare informazioni (da testi scritti, orali multimediali); 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo: 

Business Plan Plus,  Ph. Bowen, M. Cumino, Petrini DEA scuola, 2017(student’s book  & Companion book) 

Performer B2 , M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, ZANICHELLI,  2018 

Shede di approfondimento  o di integrazione dei vari argomenti studiati preparate dalla docente 

Libri digitali, Lim, sito BBC  e se sarà possibile  laboratorio di informatica per fare esercizi in preparazione  alla  prova Invalsi 

Durante la DaD/DDI: Piattaforma zoom per le video lezioni 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

- lezione frontale ,  lezione partecipata   

- attività di role-play a coppie , in gruppo   

-  utilizzo del libro digitale con il supporto di strumenti multimediali  (LIM) 

- utilizzo  di libro in forma cartacea per fare esercizi , per scrivere traduzioni, segnare le pronunce, ecc.  

-uso di filmati,  attività da siti internet  e soprattutto da www.bbclearningenglish.co,uk  

-  esercizi di ascolto  

-  giochi didattici  innovativi (Kahoot, Socrative) 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche scritte:  

-esercizi di lingua (trasformazione, completamento, traduzione di dialoghi.)  

- comprensione di testi attraverso questionari, completamento di tabelle, esercizi vero/falso, scelta multipla ( livello B1,B2  prove Invalsi) 

- composizione di lettere/email su traccia/ dialoghi su traccia o open dialogues 

- domande aperte su aspetti commerciali, economici, socio culturali 

Verifiche orali: brevi conversazioni e brevi  presentazioni su argomenti noti, utilizzando le strutture e il lessico acquisiti,   

Verifiche di ascolto e comprensione di un testo orale- comprensione orale di testi di vario tipo (listening livello B1, B2 per  prove 

invalsi 

Nella valutazione si terrà conto  anche dei livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo   e 

delle capacità degli alunni    

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

http://www.bbclearningenglish.co,uk/


 


