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Libro Expert Business 

 
  

  UNIT 1 International Trade 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Comprendere e produrre testi utilizzando una forma espressiva scorrevole e un 

linguaggio settoriale appropriato 

 

CONTENUTI: Business in its background  
mature and emerging markets 
the regulation of international trade 

trading blocks 
e-commerce 

 

 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti 
multimediali; X Uso di video (film, documentari); X Lavoro di gruppo; X Modalità 
deduttiva(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata 
sull’argomentazione e sul confronto. 

 

 

 
 

 

TIPO VERIFICA: esercizi di completamento e interrogazioni orali  

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE :novembre  

 

 UNIT 2 Business organisation Sì 

/ 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Comprendere e produrre testi utilizzando una forma espressiva scorrevole 
e un linguaggio settoriale appropriato 

 

CONTENUTI: 

Business organisations 

How business grow 

Multinational 

The internal organization 

of a business 

 



METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti 
multimediali; X Uso di video (film, documentari); X Lavoro di gruppo; X Modalità 
deduttiva(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata 
sull’argomentazione e sul confronto. 

 

 

TIPO VERIFICA: comprensione, esercizi di completamento e traduzioni  

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : marzo  

 

Section 2 Unit1  Business Communication 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici 
dell’indirizzo, individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il 
contesto, la situazione e i diversi registri utilizzati. 

 Produrre testi orali e scritti di vario tipo (riassunti, lettere, relazioni su argomenti 
vari) utilizzando una forma espressiva scorrevole ed un linguaggio settoriale 
appropriato 

CONTENUTI:  Job Application 

 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti 
multimediali; X Uso di video (film, documentari); X Lavoro di gruppo; X Modalità 
deduttiva(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata 
sull’argomentazione e sul confronto. 

 

TIPO VERIFICA: comprensione e produzione di e-mail, esercizi di completamento e 

traduzioni 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE :febbraio 

 

 
 UNIT 2 The basics of business communication 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
 identificare le fasi di una transazione commerciale 

 saper parlare al telefono usando un registro commerciale, saper scrivere una e-mail 
usando il lessico commerciale 

 

CONTENUTI:  writing business: 

e-mail letters 
Netiquette 

Speaking business 
 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; X Uso di video (film, documentari); X Lavoro di gruppo; X Modalità 
deduttiva(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione 
sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata 

sull’argomentazione e sul confronto. 
 

TIPO VERIFICA: comprensione e produzione di e-mail, esercizi di completamento e 

traduzioni 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : settembre 



ottobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
UNIT3  Documents in business 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
 Comprendere e produrre testi utilizzando una forma espressiva scorrevole e un 

linguaggio settoriale appropriato 

CONTENUTI:  The invoice   Export 

documents and terms   
Transport Payment terms 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; X Uso di video (film, documentari); X Lavoro di gruppo; X Modalità 
deduttiva(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata 
sull’argomentazione e sul confronto. 

 

TIPO VERIFICA: comprensione e produzione di lettere, esercizi di completamento e 

traduzioni 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE :aprile 

 

Unit 4 the international Business Transaction 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 comprendere e produrre testi utilizzando una forma espressiva scorrevole e un 

linguaggio settoriale appropriato 

CONTENUTI:  Enquires and replies  Orders and replies complaints and replies 

Reminders and Replies  

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; X Uso di video (film, documentari); X Lavoro di gruppo; X Modalità 
deduttiva(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione 
sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata 

sull’argomentazione e sul confronto. 

 
 

TIPO VERIFICA: interrogazioni orali comprensione e produzione di e-mail 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE . ottobre 

novembre dicembre gennaio 

 

 Section 3  Cultural Insight: English speaking countries 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 saper relazionare su un topic specifico aggiungendo conoscenze e esperienze 

personali 
 saper scrivere e riassumere un testo su informazioni date e esprimere opinioni 

personali 

CONTENUTI: English around the world  

UK 

USA 

Canada 

 Australia 

New Zeland 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti 
multimediali; X Uso di video (film, documentari); X Lavoro di gruppo; X Modalità 

deduttiva(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione 
sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata 

sull’argomentazione e sul confronto. 
 

TIPO VERIFICA: interrogazioni orali comprensione e produzione di testi 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : maggio 
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