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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 

 

Struttura della lettera commerciale: varie tipologie. 

 

 PREREQUISITI che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 
 

Prerequisiti Discipline 

Conoscenza delle nozioni fondamentali di trattamento 

testi. 

Trattamento testi. 

Conoscenze di nozioni fondamentali di economia 
aziendale.  

Economia aziendale. 

Conoscenze di alcuni elementi fondamentali di diritto. Diritto. 

LINEE GUIDA                    SECONDO BIENNIO 

 

LINGUA INGLESE 

Competenze di base Abilità/ Capacità Conoscenze 

 

Padroneggiare la lingua inglese 

per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali. 

Saper interagire con un 

interlocutore sostenendo una 
semplice conversazione su 

aspetti della vita quotidiana, 

inerenti la sfera personale, lo 
studio o il lavoro. 

Formulare lettere di carattere 

commerciale, rispondere a 
questionari, riassumere semplici 

testi tecnici.  

Lessico riguardante argomenti di 

vita quotidiana, sociale e 
professionale. Strutture 

grammaticali adeguate al contesto 

comunicativo. Corretta pronuncia di 
un repertorio di parole, frasi 

memorizzate di uso comune e di uso 

tecnico. Semplici modalità di 
scrittura di vario genere, ma 

soprattutto di carattere tecnico. 

 

 

 OBIETTIVI MINIMI FORMATIVI, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono 
raggiungere al termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva 

(livello corrispondente al voto “6”): 

 

Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

Esporre i principali concetti 

relativi al mondo economico. 

Saper comprendere un testo 

registrato, comprendere e 
analizzare un testo scritto. 

Conoscere le differenti 

forme di commercio, i 
tradizionali e i moderni 

canali di distribuzione e i 

vari tipi di sistemi 

economici. 

Produrre testi orali e scritti, 
redigere semplici lettere, 

compilare modulistica varia. 

Saper distinguere le differenti 
parti di una lettera 

commerciale, saper redigere 

il curriculum vitae, preparare 
semplici lettere di richiesta di 

lavoro. 

 

Conoscere il lessico e la 
fraseologia relativa ad una 

richiesta di lavoro. 

Rielaborare ed esporre i 

concetti relativi alle varie 
tipologie di Società.  

Distinguere analogie e 

differenze tra i vari tipi di 
Società. 

Conoscere il lessico 

specifico relativo ai vari 
tipi di Società, e le 

caratteristiche essenziali 

del Franchising.  

INGLESE 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe  Quarta B 
 

Indirizzo AFM 

N° ore settimanali Tre 

Prove d’esame  NO  
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Prendere coscienza delle varie 

strategie economiche dei 

Paesi stranieri, rapportate a 
quelle Italiane. 

Saper distinguere  le diverse 

forme di organizzazioni 

commerciali . 

Conoscere i modi di 

aggregazione delle Società 

commerciali. 

Elaborare una semplice 
indagine di mercato.  

Saper analizzare funzioni e 
ruolo del Marketing, strategie 

e tecniche.   

Conoscere il lessico 
relativo al marketing e la 

fraseologia inerente alla 

richiesta di informazioni. 
 

 

 PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEI MODULI per quadrimestre e per periodo del quadrimestre:  

 MODULI CONTENUTI PERIODO 

I 
quadr. 

UNIT 1 (Business 
Communication) INFORMAL 

AND FORMAL WRITTEN 

COMMUNICATION 
 

UNIT 2 (Business  

Communication) ORAL AND 
VISUAL COMMUNICATION 

 

UNIT 1 (Business theory) 
THE FRAMEWORK OF 

BUSINESS 

E-mails; Memos; Forms; Business 
letters; The parts of the letter; faxes 

and e-faxes.  

 
 

Telephone calls; Teleconferencing; 

Face-to-face communication; Visual 
communication. 

 

The production process; the factors of 
production; Commerce and trade; 

Distribution channels; The impact of IT 

on business; E-commerce; The Green 
Economy 

SETTEMBRE/ 
OTTOBRE/ 

NOVEMBRE 

UNIT 2 (Business Theory) 
HOME AND 

INTERNATIONAL TRADE  

 
UNIT 1 (Culture) UK AND 

US GEOGRAPHICAL 

ISSUES 

The Contract of sale; Import/Export; 
Visible and invisible trade; Customs 

procedures; Incoterms 

 
The British Isles; Climate and physical 

features; Tourism in the UK; The 

United States 

NOVEMBRE/ 
DICEMBRE/ 

GENNAIO 

 
 

 

 

 
II 

Quadr

. 

UNIT 3 (Business 

Communication) LOOKING 
FOR A JOB  

 

 
UNIT 3 (Business Theory) 

BUSINESS 

ORGANIZATIONS 

 
 

 

UNIT 2 (Culture) UK AND 
US SOCIAL AND POLITICAL 

INSTITUTIONS 

Job advertisement (how to look for a 

job); Curriculum vitae – European 
format; Letter of application; Job 

interview 

 
Private and public enterprises; Sole 

traders; Partnerships; Limited 

companies; Cooperatives; The Public 

Sector; External business growth; 
Multinationals; Franchising 

 

The UK system of government; the 
Crown; The Government and political 

parties; The US system of 

government; The US Constitution and 
political system; Political parties in the 

US 

FEBBRAIO/ 

MARZO/APRIL
E 

 UNIT 4 (Business 

Communication) 

ENQUIRIES AND REPLIES 
 

UNIT 4 (Business Theory) 

MARKETING AND 
ADVERTISING 

 

 
UNIT 3 (Culture) THE 

ECONOMY EXPLORED 

 

Steps of a business transaction; 

Understanding enquiries; Replying to 

enquiries 
 

The role of marketing; the marketing 

mix; Market research; Market 
segmentation; The electronic 

marketplace; Advertising; Trade fairs 

 
General framework of the British and 

US economy; Agriculture, fishing and 

forestry; Mining and sources of 

energy; Industry; Trade and services 
 

APRILE/ 

MAGGIO/ 

GIUGNO 
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La docente, in base alla qualità della partecipazione e ai progressi degli alunni, si riserva l’opportunità di ripianificare il 
presente progetto didattico. 

 

 
 CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono 

altre discipline della classe: 

 

Contenuti Discipline 

I vari tipi di economia: pianificata, di mercato 

e mista. 

Geografia economica. 

Struttura della Lettera  Trattamento testi. 

I vari tipi di Società  Economia aziendale 

Marketing Economia aziendale. 

 

 STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo: New B on the Net – Ed. Minerva Scuola 

Ulteriore materiale che si intende utilizzare: Sussidi audiovisivi, informatici e /o laboratori; fotocopie 

per recupero e potenziamento 

 

 METODOLOGIA 

L’approccio sarà di tipo funzionale-comunicativo e rivolto allo sviluppo armonico di tutte le abilità, 

incluse espressività e capacità di relazione; si farà costante riferimento alle strutture morfo-

sintattiche e lessicali della lingua e ai suoi aspetti culturali in relazione anche alla lingua madre; le 
riflessioni saranno condotte in modo deduttivo e induttivo; si farà uso della lezione frontale, 

lezione dialogata, del lavoro individuale, lavoro di gruppo, lavoro domestico con controllo in 

classe; saranno promosse attività e strategie di problem solving e cooperative learning; si 
utilizzeranno schede mirate all’attività di recupero, consolidamento, rinforzo e potenziamento. Per 

gli alunni BES saranno adottate le misure compensative e/o dispensative previste dalla normativa 

e indicate nei PDP. 
Per le attività specifiche di recupero si rimanda alle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti. 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificano la competenza linguistica raggiunta dagli 

studenti e l’uso del linguaggio settoriale relativo al percorso di studi. Le verifiche orali saranno di tipo 
formativo e diagnostico (su un segmento definito del programma) e sommativo per valutare le capacità 

comunicative dello studente in contesti situazionali.  

Le verifiche scritte proporranno esercizi diversificati (utilizzo di test strutturati e semistrutturati, reading 
comprehension e listening comprehension test, redazione di lettere commerciali su traccia) per valutare 

la capacità di ricezione, decodifica e rielaborazione dei messaggi verbali e scritti e la conoscenza degli 

argomenti svolti. 

Per quanto concerne il numero delle verifiche e gli strumenti, così come i criteri di valutazione si farà 
riferimento alle indicazioni riportate nel P.T.O.F d’Istituto e a quanto stabilito e presentato nel documento 

approvato nell’ultima riunione del dipartimento disciplinare. In particolare, si farà riferimento ad una 

valutazione diagnostica, in cui si terrà conto della situazione di partenza; ad un valutazione formativa, in 
cui si terrà conto del conseguimento, in itinere, degli obiettivi didattici fissati, e ad una valutazione 

sommativa per rilevare conoscenze, abilità e competenze alla fine di segmenti o moduli definiti del 

programma. La valutazione degli alunni verrà attuata anche attraverso i dati emersi dalla valutazione 
continua tenendo conto della loro partecipazione al dialogo educativo, della socialità, del comportamento, 

del rispetto delle regole e del lavoro svolto sia in classe che a casa. 

Le griglie di valutazione per le verifiche scritte e orali adottate sono condivise dai docenti di lingua 
straniera secondo quanto stabilito nel documento discusso ed approvato nell’ultima riunione del 

dipartimento di lingue. 
 

 
 

L’insegnante 

Immacolata Giulia Natale 


