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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

A.S. 2019/2020 

 

Materia Inglese 

Classe 5B S.I.A 

DOCENTE Nadia Orlando 

MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
3 ore 

Libri di testo Business Plan plus ed. Petrini  

 

N.° E TITOLO       

MODULO O 

UNITA’ 

DIDATTICA 

ARGOMENTI E 

ATTIVITA’ SVOLTE 
OBIETTIVI  

DISCIPLINARI 

1.  Globalisation 

 

 

What is globalization   

Pros and Cons   

The digital divide   

Global companies:pros cons   

Multinational relocation: offshoring  

Smartworking  

E-Commerce  

 

Parlare del concetto di     

globalizzazione e di 

problematiche   ad essa collegate 

Parlare di nuove forme di  

commercio e lavoro 

2.  Marketing 

 

 

Business structures: Sole traders - 

Partnerships - Limited Companies- 

Cooperatives -Franchising . 

Marketing: the marketing concept and the 

marketing process . Market research and 

methods of market research . 

The  marketing mix and the 4Ps .  

Advertising and advertising media 

Consumer panels  

Web marketing  

 

Parlare di alcune forme di 

società. 

Parlare di marketing e delle 

strategie ad esso collegate 
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3.  Trade 

 

 

Foreign trade terms. Sales contract  

Terms referring to the goods  

Delivery : Incoterms (general description)  

Risk assessment  

Methods of payment: open account-bank 

transfer-clean bill collection-documentary 

collection-documentary letter of credit-

payment in advance  

Trade within and outside the EU  

 

  

 

. 

Parlare di commercio e di 

argomenti collegati quali 

tipologie di merci, metodi di 

pagamento, differenze tra 

commercio all’interno e fuori 

dalla comunità europea 

4.  Ordering 

 

 

International trade documents:invoicing  

Pro-forma invoice  

Commercial invoice 

Electronic invoice  

Packing list  

 

 

Parlare della documentazione 

che accompagna la merce e della 

sua funzione 

5.   

Economy 

 

  

Types of economic systems: A free-market 

economy. A command economy. A mixed 

economy  

Visible and invisible trade 

The balance of trade 

The balance of payments  

The Great Depression- The Wall Street 

Crash- The Depression in Europe-The 

New Deal  

 

Parlare di sistemi di economia 

Parlare di commercio visibile e 

invisibile 

a bilancia commerciale e  dei 

pagamenti  

Cenni sulla  economica del ‘29 

6.   

Politics  

 

 

Hints about Brexit (fotocopia) 

A parliamentary system:the UK: political 

structure, The Government, the 

Constitution  

A presidential system:the USA political 

structure, the Constitution  

A republican system: Italy political 

structure, the Constitution   (fotocopia) 

 

Parlare sinteticamente della 

Brexit. 

Presentare I modo sintetico I 

sistemi politici di Italia, Regno 

Unito, USA  
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7.  Information 

Technology 

(Companion 

book) 

 

 

The European Data Protection Directive  

Internet privacy: 

Spam 

Spyware 

Digital tracking,  

Firewall  

 

Parlare di sicurezza e privacy in 

Internet 

 

 

 

METODOLOGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

Approccio di tipo comunicativo incentrato sullo studente, lavoro  individuale, a coppie e di gruppo, 

strumenti multimediali e interattivi, lezione frontale, riflessione sugli usi e sugli elementi strutturali 

della lingua, anche nel confronto con la lingua madre 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, interactive whiteboard, laboratorio linguistico, class audio cd, cd-rom, internet 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Test strutturati, semistrutturati, non strutturati: a scelta multipla e domande aperte, questionari orali e 

scritti, redazione di lettere, relazioni orali e scritte su argomenti trattati, simulazioni orali. Per i criteri 

di valutazione ci si attiene alla tabella elaborata dal Collegio dei Docenti. 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

La classe ha mostrato nel complesso attenzione ed interesse per la disciplina ed anche un buon 

impegno nello svolgimento dei compiti assegnati, così che la maggioranza degli studenti   ha 

conseguito risultati molto positivi, attestandosi su un livello tra più che sufficiente e ottimo. 

Rimangono ad oggi delle situazioni di una certa criticità, avendo alcuni alunni difficoltà nello studio 

della lingua straniera anche per lacune non pienamente colmate negli anni precedenti, cosa che ha 

impedito l’acquisizione di una preparazione approfondita. Seppure un maggiore sforzo avrebbe potuto 

portare a risultati migliori, gli alunni in questione hanno tuttavia avuto un atteggiamento globalmente 

positivo nei confronti dello studio. Un gruppo di studenti hanno partecipato negli anni passati a stage 

linguistici della durata di una settimana e, nel mese di settembre-ottobre dello scorso anno scolastico, 

ad un progetto Erasmus Plus di quattro settimane, durante il quale hanno potuto frequentare un corso 

di lingua e fare internariato nelle aziende locali.  

 

Testi adottati:  “Business Plan plus” Petrini Editore 

Per il programma analitico vedere allegato.                                  Il docente: prof.ssaNadia  Orlando             
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