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 BUSINESS, FINANCE, ECONOMICS,  POLITICAL SYSTEMS, HISTORY     

ARGOMENTI 
/CONOSCENZE 
 
 
ABILITÀ 

The US  GOVERNMENT  
The Constitution ( Preamble, structure, content, the Checks  & Balances system , the Bill of Rights )  

 Legislative Branch : The Congress 

 Executive Branch:The President (the impeachment : the Watergate scandal in1974 and Bill Clinton  in 1998),  

Judicial Branch :The Supreme Court  

Presidential Elections : The Electoral College 

 

Conoscere e saper esporre  le caratteristiche della Costituzione americana (struttura, Preamble,  divisione dei poteri, 

sapere cos’è il Checks & Balances system). Il Bill of Rights. La composizione e la funzione del Congresso (Senate & 

House of Representatives) e della Corte Suprema. Le funzioni del Presidente, quanto tempo resta in carica, come 

viene eletto. Cos’è l’”Impeachment” , sapere  quando tale procedura è stata utilizzata in passato. Sapere che cos’è 

l’electoral college  

SAPER FARE UN CONFRONTO TRA Costituzione italiana e americana  

 

PERIODO 
Settembre-Ottobre 
 

ARGOMENTI 
/CONOSCENZE 
 
 
ABILITÀ 

THE EUROPEAN UNION  
The development of the EU. 

The European Parliament, The Council of the European  Union, the European Commission, the European Council, 

the Court of Justice , and the European Court of Audotors  

Alcide de Gasperi  

Gli alunni devono conoscere e saper parlare della Comunità Europea, conoscerne a grandi linee la storia e i principali 

trattati,  conoscere le PRINCIPALI Istituzioni europee (sedi, composizione e funzioni) . Sapere chi era Alcide de 

Gasperi e che importanza ha avuto nella creazione dell’Europa.  

PERIODO 
Novembre  

ARGOMENTI 
/CONOSCENZE 
 
 
 
 
 
 
ABILITÀ 

THE FINANCIAL WORLD 

 

Fighting poverty: microcredit  p.52                                                                                                                                                                                          

Professor  Yunus  and the The Grameen Bank  p.52 

Video   in cui il Prof. Yunus spiega come ha avuto l’idea dei microcrediti https://youtu.be/exRRZcNS8yg 

 

Gli alunni devono sapere  spiegare cosa sono i microcrediti, come vengono utilizzati, l’importanza della  Grameen 

Bank, le varie  differenze  tra questa  banca e una banca tradizionale;  sapere spiegare perché  il 97% dei clienti sono 

donne, sapere chi è  Muhammad Yunus, qual è la sua idea riguardo ai poveri e come ha avuto l’idea dei microcrediti. 

 

THE STOCK EXCHANGE p.308     

Shares and bonds  

Who operates in the Stock Exchange? Bears and Bulls    

The Wall Street Crash ,  the Great Depression  p.354 

PERIODO 
Novembre, dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

The New Deal p.355 

 

Gli alunni devono sapere   spiegare cos’è la Borsa, perché si investe, sapere cosa sono Bonds e Shares, (definizione e 

saper spiegare le differenze).  

Sapere cosa sono i dividendi, chi sono i brokers, i “Bulls & Bears”Sapere spiegare cause del crollo di Wall Street e le 

conseguenze per le industrie, per i lavoratori, per gli americani in genere.   
 

ARGOMENTI 
/CONOSCENZE 
 
 
ABILITÀ 

THE GREATEST THINKERS IN ECONOMICS 

Adam Smith: The father of Economics (free trade, the invisible hand) 

John Maynard Keynes (the government spending to escape from a recession; 

Keynes at Versailles Peace Conference in 1919 and at the Bretton Woods  

financial conference in 1944) 

 

Gli alunni devono sapere  esporre  le idee di questi economisti, sapere le influenze che hanno avuto. Il concetto di 

libero mercato.  

La ricetta di Keynes contro la depressione; partecipazione di Keynes a due momenti importanti nella storia del ‘900   

 

PERIODO 
Gennaio  
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI 
/CONOSCENZE 
 
 
 
ABILITÀ 

PEOPLE WHO MADE  HISTORY: 

F. Delano Roosevelt ( career, family, disease, the New Deal , the Second  World War )  scheda + mappa concettuale 

Eleanor Roosevelt  

John  Fitzgerald  Kennedy: life,  Domestic  and Foreign affairs  scheda + mappa concettuale 

(Bay of Pigs invasion, the Cuban Missiles  crisis)  
(a telegram from Martin Luther King to J F Kennedy in 1963) 

George Marshall and the Marshall Plan 

video da History Channel  https://youtu.be/tMXjsVLOznc 

Britannica Online Encyclopedia https://www.britannica.com/event/Marshall-Plan 

 

Gli alunni devono saper  collocare nella storia degli USA questi presidenti , con i fatti salienti dei  loro mandati. 

Sapere che cos’è il New Deal, quando è stato fatto e perché. Sapere quali sono le principali misure di questo 

programma.  Gli USA e la seconda guerra mondiale. L’impegno di  Kennedy in politica interna per i diritti civili e i 

fatti salienti in politica estera del suo mandato. La sua vita, il suo assassinio. Sapere  chi era George Marshall e che 

cos’è il Marshall Plan, quando è stato fatto, perché, che risultati ha avuto. 

 
 

PERIODO 
Febbraio-aprile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI 
/CONOSCENZE 
 
 

Dal libro: Business Plans Plus: 

MARKETING 

The marketing concept;  and the  marketing process p. 132 

Main changes in the  marketing process in the last years (audio p. 133) 

Situation analysis: market research p. 134  

PERIODO 
Maggio-giugno  
 
 

https://youtu.be/tMXjsVLOznc
https://www.britannica.com/event/Marshall-Plan


 
 
ABILITA’ 
 
 

Methods of  market research (Primary or field research/Secondary or desk research) 

The marketing mix: product, price, place, promotion p. 136-137 

Marketing services, p. 139 

 

Gli alunni devono sapere e saper spiegare  cos’è il marketing, cos’è il marketing process e sapere come è cambiato 

negli ultimi anni (con gli sviluppi della tecnologia). Cos’è una ricerca di mercato, perché si fa  e in quail modi si può 

fare; sapere cos’è il marketing mix, e i fattori da considerare  quando si promuovono servizi.  
 

 

ARGOMENTI 
/CONOSCENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITA’ 
 

LINGUA 
Dal libro Performer B2 : 

Unit Unit 3 Job opportunities  

Unit 7 A techno World  

Unit 10 Money and Business   

Le unità  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. I vari argomenti di lingua e lessico contenuti nelle varie unità  saranno 

descritti in modo dettagliato  nella stesura del “ programma svolto”  che sarà  presentato a fine anno.  

 

 

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  

In vista della Prova INVALSI,  si faranno soprattutto attività di comprensione scritta e orale, anche facendo le 

simulazioni presenti sul  sito Invalsi  (livello B1/B2) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

LIVELLO B2   C.E.F.R. 
L'alunno comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel 

proprio settore di specializzazione. Può comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza affinché l'interazione con un parlante  nativo 

si sviluppi ,senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di 

vista su un argomento d'attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

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

originale); 

 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); 

 Comunicare   

Riconoscere le  diversità linguistiche e culturali  e considerare lo studio delle lingue come opportunità di crescita umana, sociale e 

professionale 

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 

Lim, e quando sarà possibile  laboratorio di informatica per fare esercizi  presenti sul sito dell’Invalsi, in preparazione  alla  prova 

Kahoot, Socrative .  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

- lezione frontale  

- lezione interattiva  

- dialoghi in classe, attività  di speaking , attività di ascolto      

-  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, siti internet, video su youtube,  LIM 

- Kahoot per ripassare e approfondire i vari argomenti studiati  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche scritte:  

- 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 


