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Programmazione annuale 
Si precisa che: 
- i contenuti dei moduli danno un’indicazione generale, potranno pertanto essere in parte 
modificati dalle docenti e/o concordati con le classi; 
- la scansione temporale deve ritenersi indicativa e potrà quindi variare per adattarsi alle singole 
classi e ai loro ritmi di apprendimento; 
- il dipartimento stabilisce di assegnare minimo quattro valutazioni prima di ogni scrutinio; 
- la valutazione delle prove scritte verrà fatta come di consueto dando la sufficienza con il 70%. Si 
concorda però che, a seconda dei risultati complessivi e della difficoltà delle prove, a discrezione 
degli insegnanti, questa percentuale potrà scendere fino al 60%; 
- la scala dei voti andrà da 2 a 10, allo scopo di utilizzare tutta la scala e di garantire omogeneità di 
valutazione; 
- alla conclusione del primo periodo (primo trimestre), gli studenti che presentano una valutazione 
insufficiente in uno o più moduli potranno recuperare entro il mese di marzo, come stabilito dal 
Collegio Docenti; 
- il recupero del debito equivarrà ad una valutazione pari al 6. Se invece il risultato del recupero 
fosse insufficiente la valutazione sarà quella conseguita nel recupero stesso, mentre se il recupero 
fosse solo parziale la valutazione sarà pari a 5; 
- per attribuire la valutazione formale finale, l’insegnante terrà ugualmente conto del voto 
attribuito nel primo periodo e di quello del secondo periodo. 
 
Strumenti metodologici 
Uso dei libri di testo sia cartacei che digitali (e-book per la LIM con materiale audio e video). 
Uso della grammatica come supporto e approfondimento degli argomenti affrontati sul libro di 
testo. 
Materiale autentico (realia). 
Uso di siti web o di altro materiale per approfondimento/arricchimento del programma e degli 
argomenti affrontati. 
 
Metodologia utilizzata 
Lezione frontale, lezione interattiva, peer education (nelle attività laboratoriali di gruppo), flipped  
classroom, pairwork e groupwork. 
Per gli alunni con difficoltà (PEI) sono attivati percorsi personalizzati, per gli alunni con DSA sono 
previsti gli strumenti indicati nel PDP, così come per gli altri alunni con ADHD, borderline e gli 
alunni NAI. 



PROGRAMMA PREVISTO: 
 
Dai libri di testo “Business Plan Plus – Student's Book” – ed. DeA scuola – Petrini, “Business Plan 
Plus – Companion” – ed. DeA scuola – Petrini, e dal libro di testo “Your Invalsi Tutor” – ed. 
Macmillan, verranno svolti i seguenti argomenti: 
 

 
UFC – Nuclei 

tematici 
 

 
Contenuti analitici e funzioni 

 
Tempi previsti 

 
 
 

MODULE 1 
Revision and 

deepening 

CONOSCENZE 
YOUR INVALSI TUTOR: 
Correzione del test 1 guided. 
 
CONOSCENZE 
YOUR INVALSI TUTOR 
Test 2 – Semi-Guided 
 

 
 
 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE 2 

FROM BUSINESS PLAN: 
RESPONSIBLE BUSINESS: 
- A fragile world (pp. 36, 37) 
- Renewable energy (pp. 38, 39) 
- Recycling (pp. 42, 43) 
- Green business (pp. 44, 45) 
- Fair Trade (pp. 46, 47) 
- Ethical banking (pp. 48, 49) 
GLOBAL ISSUES: 
- Inequalities: poverty (pp. 50, 51) 
- Fighting poverty: microcredit (pp. 52, 53) 
- deindustrialisation (pp. 54, 55) 
- Emerging markets, China, India (da p. 56 a p. 61) 
 
CONOSCENZE 
Analisi e studio delle possibile soluzioni energetiche e 
commerciali per un commercio equo e solidale;  
I problemi sociali derivanti dalla globalizzazione. 
Alcuni possibili strumenti per combatterli; 
Le economie dei paesi emergenti.  
 
COMPETENZE - L’alunno è in grado di: 
Analizzare e valutare le informazioni e comunicare con 
chiarezza; 
Saper lavorare in gruppo e collaborare;  
Usare con efficacia le risorse digitali; 
Cogliere le informazioni principali e/o specifiche da 
testi, articoli di giornale;  
Cogliere le informazioni principali da un video; 
Interagire in discussioni relative al commercio nel 21° 
secolo;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 

 



Esporre e/o riassumere le informazioni ricavate da 
ricerche on-line;  
Ricavare le informazioni contenute in grafici di diversa 
tipologia;  
Interiorizzare ed esporre quanto appreso nella 
sezione.   
 
LITERATURE: FOTOCOPIES from “Amazing Minds”: 
Colonialismo Britannico 
 
CONOSCENZE: 
Colonialism and Neo-colonialism  (p.387) 
Rudyard Kipling, “The White Man’s Burden” (da p 332 
a p. 335) 
La poesia manifesto dell’imperialismo . 
Joseph Conrad, “Heart of Darkness” (da p. 382 a p. 
386) 
Edward Morgan Foster, “A passage to India” (da p. 
412 a p. 416) 
Nelson Mandela, “Peace is not the Absence of 
Conflict” -South Africa Apartheid (p. 366) 
Nadine Gordimer, “The Moment the Gun Went Off” 
(da p. 493 a p. 496) 
 
COMPETENZE - L’alunno è in grado di: 
Approfondire il tema del colonialismo nel passato e 
nel presente. 
Cogliere le basi ideologiche dell’imperialismo nella 
poesia di Kipling. 
Cogliere la condanna dell’imperialismo nella 
descrizione dell’insensata costruzione della ferrovia 
nel cuore dell’Africa. 
Cogliere la complessità dei rapporti tra colonialisti e 
colonizzati . 
Comprendere il fenomeno dell’Apartheid e le sue 
implicazioni sociali. 
Individuare i temi e la tecnica  narrativa della 
Gordimer in uno dei suoi racconti brevi sull’Apartheid. 
 

 
 
 

MODULE 3 

CONOSCENZE 
 
YOUR INVALSI TUTOR 
Test 3 
Test 4 (da assegnare per le vacanze di Natale e 
correggere subito dopo). 
 
 

 
 
 

DICEMBRE 
GENNAIO 

 
 

CONOSCENZE 
 

 
 



MODULE 4 YOUR INVALSI TUTOR: 
Test 5     
 
Dal sito del ministero: 
Tests Invalsi. 
 

GENNAIO 
FEBBRAIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE 5 

FROM BUSINESS PLAN: 
ORDERING: 
- INTERNATIONAL TRADE DOCUMENTS (pp. 198, 199) 
- Customs procedures (pp. 200, 201) 
- Placing an order (pp. 202, 203) 
- Replying and modifying an order (pp. 204, 205) 
- Word groups (pp. 206, 207) 
- Vocabulary extension (pp. 208, 209) 
- Orders (pp. 212, 216, 217, 218, 222, 227, 232, 233) 
- Key vocabulary (p. 234) 
- Business skills (p. 235) 
DELIVERING GOODS: 
- Logistics (pp. 240, 241) 
- Transport (da p. 242 a p. 249) 
- Insurance (pp. 250, 251) 
- Transport modes (p. 254, 255) 
- Payment (pp. 256, 257) 
- Giving extra information (p. 258) 
- (Complaining (p. 260) 
- Key language: complaints on the phone (p. 264) 
- Key vocabulary (p. 272) 
- Business skills (p. 273) 
 
CONOSCENZE: 
I documenti e le procedure necessari per il commercio 
internazionale. 
Lessico, fraseologia, funzioni linguistiche relativi a 
ordini e imballaggio. 
Ordini e risposte a un ordine e modifica o 
cancellazione di un ordine. 
Logistica: le diverse tipologie di trasporto merci e i 
documenti di accompagnamento; la funzione e le 
diverse tipologie di assicurazione. 
Lessico relativo alle tipologie di trasporto. 
Lessico e fraseologia relativi al pagamento.  
 
COMPETENZE - L’alunno è in grado di: 
Comprendere testi orali e brevi conversazioni di 
settore. 
Inserire nel giusto contesto e cogliere il significato di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 
APRILE 



diversi tipi di testi scritti, riconoscendo gli elementi 
qualificanti e il lessico specifico. 
Interagire a piccoli gruppi o con la classe per 
relazionare su argomenti specifici. 
Esprimere la propria opinione portando valide 
argomentazioni a sostegno. 
Riportare in forma scritta contenuti specifici di 
settore. 
Mettere in atto strategie di problem solving. 
Utilizzare strategie di apprendimento e 
memorizzazione adatte all’argomento e al compito 
assegnato. 
Cogliere le informazioni principali e/o specifiche da 
video, giornali, scritti o conversazioni telefoniche. 
 

LITERATURE: FOTOCOPIES from “Amazing Minds” : 
Percorsi di Guerra 
 
CONOSCENZE: 
Impact of the Two World Wars on Human Kind 
War Poets:  
Rupert Brooke- The Soldier  La poesia patriottica (da p. 
362 a p. 365) 
Siegfried Sasson:  Suicide in the Trenches, una poesia 
contro la guerra. (da p. 368 a p. 370) 
Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est…” (fotocopie) 
George Orwell- “Nineteen Eighty Four” - “The Object 
of Power is Power” (da p. 417 a p.421) 
 
COMPETENZE - L’alunno è in grado di: 
Cogliere l’idealizzazione della guerra nella poesia di 
Brooke. 
Cogliere la crudeltà della guerra e le differenze nella 
visione della guerra  di Brooke e Owen. 
Cogliere la realtà della guerra in un testo poetico. 
Cogliere l’utopia negativa del romanzo come critica a 
tutti i totalitarismi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FROM BUSINESS PLAN: 
The economic environment (da p. 286 a p. 295) 
The financial word (da p. 304 a p. 311) 
The USA - The Great Depression, The Wall Street 
Crash; The New Deal (pp. 354, 355) 
Political Systems (da p. 378 a p. 383) 
 
CONOSCENZE 
I diversi tipi di sistemi economici, gli indicatori e gli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE 6 

strumenti utilizzati; 
Economia britannica e americana; 
Strumenti utilizzati dal commercio; 
Gli indicatori economici; 
Il sistema bancario in generale e nello specifico quello 
europeo, britannico e americano; 
La borsa e i suoi indici; 
The Great Depression, The Wall Street Crash; The New 
Deal; 
Il sistema di governo britannico e americano, le 
maggiori istituzioni europee. 
 
COMPETENZE - L’alunno è in grado di: 
Comprendere testi orali e brevi conversazioni di 
settore; 
Inserire nel giusto contesto e cogliere il significato di 
diversi tipi di testi scritti, riconoscendo gli elementi 
qualificanti e il lessico specifico; 
Cogliere le informazioni principali e/o specifiche da 
testi di varia natura di carattere finanziario ed 
economico; 
Saper parlare di argomenti economico-finanziari con 
lessico appropriato  
Interagire in semplici conversazioni su temi finanziari 
ed economici; 
Cogliere le informazioni specifiche da testi, descrizioni, 
articoli su temi storici, geografici, sociali e di civiltà;  
Interiorizzare ed esporre quanto appreso. 
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MODULE 7 

 
RIPASSO DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
MAGGIO 
GIUGNO 

 
 
 
 
Aosta, 31 ottobre 2019 
 
 
        Il Dipartimento di Lingua Inglese 


