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Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti:

Business theory:
E-commerce
Production: needs and wants; goods and services; 
Modern needs
Factors of production; sectors of production
The supply chain and logistics
Commerce and trade, home trade and international trade
services to trade
Protectionism: tariffs, subsidies, quotas, embargoes
Organization of a company  (company's departments) 
Job interviews
Business organisations in the private sector:
sole trader, partnerships, limited companies (Ltd. and Plc.)
Franchise
Marketing basics: a definition of Marketing
Kinds of markets, 
the Marketing concept,
Market analysis and Market research
Segmentation and targeting
Socioeconomic groups
the 4Ps
Advertising
Reading an advert

Business communication:
Business letters: layout and opening / closing formal letters
Enquiries: general enquiries, letter plan and phraseology
Replies to enquiries, letter plan and phraseology
Orders: letter plan and phraseology

Culture:
EARLY BRITAIN: The Celts, The Romans, The Anglosaxons, the Vikings,  
Anglosaxon poetry and The Seafarer 



La classe ha partecipato al viaggio di istruzione presso il parlamento Europeo a Strasburgo 
e il Palazzo delle Nazioni dell'ONU a Ginevra, con interventi ed approfondimenti anche in 
lingua inglese.
Gli  studenti  hanno partecipato a due incontri  di  approfondimento sull'Unione Europea, 
uno  introduttivo  su  storia,  trattati,  istituzioni  e  l'altro  con  l'intervento  di  una  ex-
parlamentare europea tedesca (l'incontro si è svolto in lingua inglese) e simulazione dei  
lavori di una commissione parlamentare, su tematiche attuali; entrambi gli incontri sono 
stati curati dai referenti dell'Istituto europeo ed Archivi europei di Villa Salviati.
Inoltre, I ragazzi hanno avuto occasione di incontrare una classe danese in visita presso il  
nostro istituto.

Per quanto riguarda la lingua, sono state ripassate e approfondite varie forme verbali ed 
elementi morfologici: modals, main meaning and for deductions; had better; passive, all 
tenses, frase con due oggetti e due passives; get (passive);  narrative tenses (simple past,  
past  continuous,  past  perfect);  linking  words;  although,  in  spite  of  /  despite;  present 
perfect  simple  and  continuous;  conditionals;  ampliato  il  lessico  di  base,  fornito  quello  
tecnico per gli argomenti trattati quest'anno.
E'  stato  illustrato  un  metodo  di  mappatura  per  schematizzare  appunti,  contenuti  ed 
argomenti, così come la rielaborazione di contenuti.

Al materiale sul libro di testo è stato aggiunto materiale online (files, video, presentazioni),  
e talvolta fotocopie; è stato utilizzato il testo English Grammar in Use, ed. Cambridge, per  
consolidare gli elementi di lingua. Sono stati utilizzati spezzoni o brevi video e materiale 
on-line,  oltre  a  presentazioni  con  Power  Point  o  Flipcharts.  E'  stato  utilizzato  Google 
Classroom per la scrittura di brevi componimenti e la loro correzione. Sono stati proposti  
dei role-plays per simulare colloqui di lavoro.

Gli  studenti  hanno prodotto elaborati  scritti  tipo essays,  un report,  una poesia.  Hanno 
prodotto una presentazione di gruppo su alcune città inglesi legate ai primi secoli di storia  
britannica.
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