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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
LINGUA E CULTURA INGLESE

DISCIPLINA

4 A SC

CLASSE
COMPETENZA/E

SERVIZI COMMERCIALI

SEZIONE

1. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche
2. Utilizzare la lingua inglese, scritta e parlata, e specifico linguaggio settoriale, per redigere e presentare esperienze e/o
relazioni anche relative all’area professionalizzante, accompagnate dall’utilizzo di strumenti tecnologici
3. Utilizzare la microlingua in modo appropriato per la comunicazione commerciale.
Esiti di apprendimento attesi

n.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti
Spazi

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

1.

2.

3.

Almeno due
I Quadrimestre
L’alunno sarà in grado di Dimostrare collaborazione con TESTI
verifiche
scritte
e
ADOTTATI
l’insegnante e i compagni nel
Settembre
discriminare i principali
AA.VV., Speak due prove orali
realizzare obiettivi
tempi verbali e utilizzarli in didatticoformativi comuni.
your mind 2,
per quadrimestre
Ottobre
contesti adeguati
Pearson
Longman
Al bisogno,
Comprendere
M. Vince, Get
saranno
Mantenersi concentrati
Inside
Language,
somministrate
Comprendere,
all’ascolto.
mantenendosi concentrato Parlare Esprimere le proprie Macmillan
prove scritte e/o
all’ascolto, il senso globale e opinioni in modo lineare e
Business Plan
orali di recupero.
dettagli di discorsi e
Plus P.Bowen M. Le prove scritte
autonomo, personalizzare,
conversazioni audio e video comunicare con ragionevole
Cumino, Ed. Dea consisteranno in
inerenti agli argomenti
Scuola/Petrini
prove strutturate,
scorrevolezza, con un
trattati, di contenuto
semi-strutturate,
linguaggio comprensibile.
Marketing
culturale e/o professionale, Leggere
prove formative I Quadrimestre
Metodo
The marketing concept
Parlare con sufficiente
comunicativo e compiti di
Dimostrare pazienza,
Market research. The
Novembre
correttezza e varietà
funzionale
realtà, traduzioni
determinazione e curiosità.
marketing mix. Digital
lessicale, utilizzando anche Scrivere
nozionale
dall’italiano
marketing. Advertising
Dicembre
la microlingua, esprimendo Dimostrare cura e attenzione,
all’inglese,
Strumenti
Revision: relative clauses le proprie opinioni in modo
coerenza e coesione, sufficiente Libri di testo in stesura di lettere
Imperatives, Adjectives
lineare e autonomo in ambito correttezza e varietà lessicale.
adozione, CD , commerciali e
personale, culturale e/o
DVD,siti Web, comprensione di
professionale, cercando di
materiale
testi. Le prove
I Quadrimestre
Methods of
rielaborare
in
modo
autentico,
glossari
orali
Communication
personale i contenuti.
settoriali
consisteranno in
Oral and written forms:
Gennaio
Leggere
con
pazienza,
conversazioni
Luogo
Text messages,e-mail
determinazione e curiosità,
Classe e
relativi agli
(pros and cons)
testi
di
ambito
culturale
e/o
laboratorio
argomenti
faxes
professionale, e
informatico e/o trattati, con
Business letters: layout
comprendere
il
significato
aula LIM
possibilità di
Grammar
globale e i dettagli; ricercare
approfondimenti
Wish, Reported speech
Strutture grammaticali:
Revisione e
Consolidamento delle
strutture già affrontate
Present perfect/Present
perfect continuous Past
perfect If clauses type
0/1/2/3 Passive form

4.

5.

Enquiries:
Telephone enquiries Key
language E-mail enquiries
E-enquiries Written
enquiries: letter plan and
phraseology Replies to
enquiries Written replies to
enquiries Quotations
Replies to enquiries: letter
plan and phraseology

alcuni significati impliciti
con attività guidate.
Scrivere brevi testi di
carattere culturale e/o
professionale, utilizzando un
lessico approfondito nonché
settoriale.(B1); produzione
di lettere commerciali.

personali. E’
prevista
l’esposizione
orale di un
Power Point
sulla pubblicità
(group work)

II Quadrimestre
Febbraio
Marzo

II Quadrimestre

Responsible business
A fragile world
Global warming
The greenhouse effect
Renewable energy
Recycling
Green Business
Fair trade

Aprile
Maggio
Giugno

La docente
Prof. ssa Paola Luzzara

Mantova, 08 / 11 / 2019

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

