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M01: Business communication: how to write a report 

CONOSCENZE:  Essere in grado di scrivere relazioni (report). 

ABILITÀ: Sa utilizzare il lessico necessario e le convenzioni stilistiche necessarie per formulare 
relazioni. Sa produrre testi scritti coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti 
esperienze, situazioni e processi relativi al settore di indirizzo. 

 

M02: Business communication: Job applications  

 

CONOSCENZE:  Job application process: interview, CV, cover letter. Come parlare del proprio 
lavoro. 

ABILITÀ: Comprende le fasi di un colloquio di lavoro ed è in grado di simularlo. Sa completare 
un CV secondo gli standard europei. Sa scrivere una lettera da allegare al curriculum. Sa relazionare 
sul proprio lavoro. 

 

M03: Business theory: Banking 

CONOSCENZE : Banking services to businesses - Internet banking 

ABILITÀ: Identificare il metodi di pagamento migliore in situazioni diverse. Leggere dei 
documenti bancari come l'estratto conto, il bonifico, la cambiale e la lettera di credito. Comprendere 
le idee e le informazioni specifiche di testi di natura tecnico-professionale. Sa esporre in forma orale 
i concetti appresi. 

 

04: Civic education: violation of human rights in the 20th century 

CONOSCENZE : South Africa: Rise and Fall of Apartheid – Nelson Mandela 



ABILITÀ: Sa trovare informazioni specifiche e prendere appunti; identificare i concetti chiave e 
riassumere; relazionare oralmente; esprimere opinioni. 

 

 

M05: Business theory: Finance 

CONOSCENZE : The Stock Exchange - Who operates the Stock Exchange? 

ABILITÀ: Comprendere come funziona la Borsa. Sa presentare oralmente gli argomenti affrontati. 

 

M06: Business theory: Marketing and advertising  

CONOSCENZE : Marketing - Market research - The marketing mix - Advertising 

ABILITÀ: Comprende come funzionano il marketing e la pubblicità. Sa esporre oralmente quanto 
appreso.  

 

M07: Green economy 

CONOSCENZE : Fair trade, microfinance, ethical banking  

ABILITÀ: Sa presentare oralmente gli argomenti studiati.  

 

M08: Globalisation 

CONOSCENZE : Cos'è la globalizzazione; vantaggi e svantaggi. 

ABILITÀ: Sa parlare di vantaggi e svantaggi di un argomento e scrivere un testo argomentativo. 

 

Mediazione didattica 

Metodologie:  

 Lezione frontale  

 Discussione guidata 

Strumenti:  

 Computer o tablet;  

 Libri di testo;  

 Videolezioni;  

 Dispense fornite dal docente;  



 Lavagna interattiva multimediale 

Verifiche:  

 Prove scritte;  

 Verifiche formative orali 
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