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ANNO SCOLASTICO 2015/16 

DOCENTE      GIOFFREDI ANGELA  

DISCIPLINA   LINGUA INGLESE  

CLASSE  4  SEZ  C    INDIRIZZO  RIM 

LIBRI  DI TESTO: M. T. Ciaffaroni, MIND YOUR BUSINESS, Zanichelli 
                                 A. Redaelli, D. Invernizzi, EYEWITNESS, Longman. 
         
Durante l’anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti dai testi in adozione e da fotocopie 
fornite agli studenti:  

BUSINESS ENGLISH 
 

MODULE A. CAREER OPPORTUNITIES  
Unit 1: Internship hunting; listening: “Internship wanted”; CVs; covering letters; adverts; reading    
“ why be an intern?” 
Unit 2: Interviews; listening: “Martina gets ready for an interview”; job interviews; reading “You 
have the power”. 
 
MODULE B: GETTING IN TOUCH  
Unit 3: Listening: “We’ve always got mail!”; e-mail messages; business letters; written business 
communication; reading “E-mail: a blessing or a curse?”;  
Unit 4: Listening:” arrival at Netstake, phone calls, English telephone alphabet”; business meetings 
videos and phraseology);  reading: “Effective Business Communication”. 
 
Module C: BUYING AND SELLING 
Unit 5: Business transactions; listening: “A new week”; enquiries by phone and e-mail; positive and 
negative replies to enquiries by phone and e-mail 
Unit 6: Listening: “Too much mail!”; offers by phone and e-mail. 
 
MODULE H: PROCESSES 
Unit 15: listening “Integrating operations”; business internal divisions (front office, back office, 
shop floor, middle office). 
 
EXAM PRACTICE 
Which is the most ethical bank (reading and writing) p.306; 
Customer centricity (reading and writing) p. 308. 
 
 
 

CIVILIZATION 
 
 

THE USA: 
   -     The Americans (who are they and how did they get this way?) 
   -     US history timeline (people and objects) p. 280 
   -     Thanksgiving Day (historical origins) -    
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   -     The American Revolution 
   -    The Declaration of Independence  
   -     The US Constitution 
   -     The Bill of Rights 
   -     The legislative power (Congress) 
   -     The Executive power (the President) 
   -     Political parties in the USA 
   -     Petition against the availability of firearms in the USA 
   -     Unlocking knowledge, empowering minds p. 62 
   -     US and Europe: a different approach to university (interview) p. 63 
 
Visione dei seguenti films in lingua inglese: 
Oliver Twist, regia di Roman Polanski 
Dead Poets’ Society, regia di Peter Weir. 
 

 
Durante le vacanze estive tutti gli alunni dovranno leggere i seguenti testi tratti dal libro di testo in 
adozione “Mind your business” e  svolgere per iscritto i seguenti esercizi:  p. 81 n. 17 e 18 ; p. 
171 n. 21. 
A tutti gli alunni è stata consegnata una prova di comprensione e produzione scritta degli Esami di 
Stato  “Swapping holidays” che dovrà essere svolta con accuratezza. 
Durante  le vacanze estive tutti gli alunni dovranno  svolgere gli esercizi e  le attività (comprese 
quelle di ascolto con l’ausilio del CD Audio allegato) del testo di F. S. K. Fitzgerald, The Great 
Gatsby, B2.2 Liberty  ISBN 9788899279141. 
Le suddette attività, oltre a consolidare le abilità di comprensione e produzione scritta, costituiranno 
parte integrante del programma del prossimo anno scolastico e saranno opportunamente controllate 
e valutate. 
Infine, gli alunni per i quali ci sarà eventualmente la sospensione del giudizio finale a causa di 
valutazione non sufficiente, oltre alle attività sopraelencate, dovranno procedere ad una sistematica 
e puntuale revisione del programma svolto in tutte le sue parti.  
 
Melegnano, 3 giugno 2016 
                                        Firme alunni/e 
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