PPhhRORPpéép PROGRAMMA DI LINGUA STRANIERA PER QUARTO ANNO ALL’ESTERO 3
INDIRIZZO DI STUDIO
ITE
CLASSE
4 (tutte)

INGLESE
Se lo studente che effettua l'anno all'estero si reca in un paese di lingua Anglofona, non si rende necessario
predisporre un programma specifico. Si ritiene infatti che la quotidiana interazione in L2 messa in atto durante tale
esperienza, possa rendere lo studente sufficientemente autonomo per recuperare all'inizio del quinto anno i nodi
salienti del Business English che sono stati trattati nel corso della quarta e che sono propedeutici alla preparazione
degli Esami di Stato.
Solo nel caso in cui lo studente NON si rechi in un paese di lingua Anglofona, si allega il seguente programma

LIBRI DI TESTO
Urbani-Marengo-Melchiori, GET INTO BUSINESS, Rizzoli
Jordan-Fiocchi, New Grammar Files , Trinity Whitebridge
Argomenti da svolgere
1. MODULE 1
Business theory: Reasons for business
The purpose of the business activity. The four factors of production. Commerce and trade. E-commerce. The role of
entrepreneurs Business activities and sectors. Distribution channels
2. MODULE 2
Business theory: Business organisations
The private sector: sole traders, partnerships, limited companies, franchising, cooperatives, multinationals. How
enterprises can grow: mergers, acquisitions, takeovers, joint ventures
3. MODULE 5
Business communication: Forms of communication
Written communication: business letters, e-mails, memos and faxes. Oral communication: telephone conversations.
Visual communication: graphs, tables and charts.
4. MODULE 6
Business communication: Business transactions
Stages of a business transaction. Enquiry and reply to enquiry. Orders and reply to orders. Shipping goods and
documents. Complaints and reminders.

SPAGNOLO

LIBRO DI TESTO
L.Pierozzi, S.Campos Cabrero, M.Salvaggio, ¡Trato hecho!, Zanichelli, segunda edición
Argomenti da svolgere
1. L'azienda: struttura, organizzazione e classificazione. I dipartimenti.
I vari tipi di società. Presentazione di un'azienda. Principali aziende spagnole.
Cap.1-2
2. Il mondo del lavoro: annunci e offerte di lavoro, il CV europeo, la struttura di una lettera commerciale/mail. Saper
comprendere e rispondere a offerte di lavoro. Lessico relativo al mondo del lavoro.
Cap.11
3. Il marketing e la pubblicità: le fasi del marketing, prodotti e servizi, il CVP, tipologia di prezzi. Il linguaggio
pubblicitario e le relative tecniche. Il marketing diretto e indiretto.
Cap.5

FRANCESE
LIBRO DI TESTO
Il programma comprende le étapes 16-19 del testo Palmarès en poche volume 2
Argomenti da svolgere
Obiettivi comunicativi
Raccontare la vita di qualcuno
Presentare, valutare un film
Esprimere la necessità, l’obbligo
Esprimere le proprie intenzioni
Spiegare il proprio punto di vista
Rassicurare qualcuno

Contenuti grammaticali
Pronomi relativi composti
Forma passiva
Pronomi personali doppi

Indefiniti p. 84
Discorso indiretto
Pronomi interrogativi
Congiuntivo presente, participio presente e gerundio

Dal testo Marché conclu! Sono state studiate le parti seguenti:
Dossier 1 unité 1: Premiers pas dans l’entreprise ( présenter une entreprise lire un organigramme, analyser des
données)
Dossier 1, unité 2: Flux d’informations internes et externes ( gérer les flux d’informations, participer à une
visioconférence, rédiger un courriel, présenter une lettre commerciale )

CINESE

LIBRO DI TESTO

Libro di Masini, Zhang, Gabbianelli, Wang, “Parliamo Cinese” vol. 2, Hoepli, Unità 4A alla 5D, e libro di
Buchetti, “La Cina da Scoprire”, Eli.
Argomenti da svolgere

Obiettivi comunicativi
Dal Libro “Parliamo Cinese”, vol. 2
Unità 4: Dare indicazioni stradali
Unità 5: Raccontare fatti imminenti e parlare di progetti per il futuro

Dal libro “La Cina da scoprire”
8. Le principali città cinesi
16. La business etiquette

Contenuti grammaticali

-

Uso del complemento di direzione e di moto a luogo

-

Uso dei localizzatori

-

particella aspettuale 着 zhe (aspetto continuativo del verbo)

-

classificatori relativi al lessico appreso

-

anticipazione dell’oggetto mediante la particella 把 ba

-

frasi passive con 被 bei

-

aspetto imminente dell’azione

-

complemento di durata di tempo e di quantità

