
Programmazione annuale classi quinte 
 

Libro Expert Business 

 

  

FASE/UdA: Banking and Finance  Sì / 

  No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Apprendere le nozioni e il linguaggio  

specifico necessario a descrivere l’organizzazione e le operazioni bancarie.  

   

CONTENUTI: Banking Services - Online Banking - The Stock Exchange - Other world stock  

exchanges - Financial crises.   

   

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; □ricerca  

guidata; □altro(specificare)   

   

TIPO VERIFICA: Domande a risposta aperta, essays, listenings, interrogazioni orali  

   

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: settembre  
   

   

FASE/UdA: The Market and Marketing  Sì / 

  No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Apprendere le nozioni e il linguaggio 

specifico necessario a descrivere l’organizzazione e le operazioni di marketing.  

 

 
CONTENUTI: What is marketing? - Market research - E-marketing - Market position: SWOT 
analysis 

 
 
 

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; 
□ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Domande a risposta aperta, essays, listenings, interrogazioni orali 
 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: ottobre 
  

  

FASE/UdA: The marketing mix Sì / 

 No   
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Apprendere le nozioni e il 
linguaggio specifico necessario a descrivere l’organizzazione e le operazioni pubblicitarie. 

 

 

CONTENUTI: The four Ps: Product, Price, Place, Promotion - Social media advertising 
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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; □ricerca 
guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Domande a risposta aperta, essays, listenings, interrogazioni orali  

 

DURATA ORE: 

 

 

DATA INIZIO/ DATA FINE: novembre  
 

 

FASE/UdA: The EU  Sì / 

  No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Apprendere nozioni sulla nascita, la storia e  

l’organizzazione dell’Unione Europea. 
   

CONTENUTI: Building Europe: the story so far - European treaties at a glance - Who’s who  

 in the European Union -What does Europe do for you? - EU economic and monetary policy  

   

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; □ricerca  

guidata; □altro(specificare)   

   

TIPO VERIFICA: Domande a risposta aperta, essays, listenings, interrogazioni orali  

   

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: dicembre-gennaio  
   

   

FASE/UdA: Globalisation  Sì / 

  No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Apprendere nozioni sulla globalizzazione nei 
suoi vari aspetti positivi e negativi.    

 

 

CONTENUTI: What is globalisation? – Glocalisation - Outsourcing and offshoring  
 

 

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; 
□ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Domande a risposta aperta, essays, listening, interrogazioni orali 
 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: febbraio 
   

 

FASE/UdA: Business ethics and green economy 

 

 

Sì / 

No 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Apprendere nozioni sul commercio equo-
solidale, microfinanza , banca e investimenti etici. 

 

CONTENUTI: The triple bottom line – Corporate social responsibility –Sustainable business – 

Fair Trade -Microfinance – Ethical Banking and investment 

 
 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; □ricerca 
guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Domande a risposta aperta, essays, listening, interrogazioni orali  

 

DURATA ORE: 

 

 

DATA INIZIO/ DATA FINE: marzo-aprile  
 

 

 

 

FASE/UdA: Government and politics  Sì / 

  No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: apprendere nozioni sui governi e la politica 
del Regno Unito e degli  Stati Uniti d’America.   

   

 
CONTENUTI: How the UK is governed – How the USA is governed – Political parties – Opinions 
and policies – Breaking up the UK? – The European Union debate – Rights of young people  

   

   

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; □ricerca  

guidata; □altro(specificare)   

   

TIPO VERIFICA: Domande a risposta aperta, essays, listening, interrogazioni orali  

   

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: aprile - maggio  
   





 


