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Informazioni 

Corso 
Insegnamento di Business English, Corso di laurea in Economia Aziendale L-18, 2 
CFU, anno accademico 2020-2021, II semestre. 
Ore di attività didattica: 14  

Informazioni 
Docente 

Ricevimento online previo appuntamento da concordare con la docente. 
Contatti: m.falvo@unicz.it 

Descrizione del 
Corso 

Il corso si propone lo scopo di offrire agli studenti le competenze linguistiche di base 
per potersi esprimere in contesti aziendali e di sviluppare le competenze necessarie per 
condurre in maniera critica l’analisi di dati, report, preventivi, cifre di vendita, saper 
condurre una conversazione formale in contesti professionali, interpretare una 
richiesta di prodotti e servizi e saper rispondere correttamente, saper redigere una 
email formale, adattando lo stile al contesto di riferimento. 
Saranno quindi analizzati in modo specifico contesti aziendali, attraverso letture di 
report e l’ascolto di diverse tipologie di conversazioni (scambio di opinioni fra colleghi; 
dialoghi fra datore di lavoro e dipendente; dialoghi fra tirocinante e supervisore, 
dialoghi fra il cliente e il servizio clienti). 
Il corso prevede, inoltre, il consolidamento delle abilità linguistiche già acquisite e 
l’ampliamento del lessico utilizzato in contesti professionali. In particolare, sarà dato 
ampio spazio al rafforzamento delle abilità di ascolto e comprensione dei testi e 
capacità di espressione orale. 

Obiettivi del 
Corso e 

Risultati di 
Apprendimento 

attesi 

L’obiettivo è quello di consentire agli studenti di apprendere il lessico di base utilizzato 
nei contesti business attraverso la ricreazione di “real life situation” e di saper 
analizzare i contenuti proposti con un approccio critico. Al termine del corso, lo 
studente dovrà dimostrare di: 

∞ essere in comunicare con gli altri in situazioni pratiche e orientate al    business; 
∞ gestirsi in inglese in una varietà di contesti aziendali, dalla negoziazione, all'uso del 

telefono, al fare presentazioni, alla socializzazione; 
∞ esprimersi in inglese con maggiore scioltezza, accuratezza e sicurezza. 
   

Programma 
(contenuti, 
modalità di 

svolgimento) 
Eventuale 
distinzione 
programma 

frequentanti - 
non 

frequentanti 

Corporate culture  
Companies and places 
Marketing vocabulary 
Problems at work 
Figures and dates 
Time and expressions 
Prices 
Pay and benefits 
Job and types of work 
Formal vs Informal emails 
Product problems 
Customer service 
Complaining and apologizing 
 
Il programma per i frequentanti e per i non frequentanti è invariato.   

Stima 
dell’Impegno 

Orario richiesto 
per lo Studio 
individuale 

L’impegno richiesto per lo studio individuale è pari a circa il doppio delle ore di lezione.  



Metodi di 
Insegnamento 

utilizzati 

Lezioni frontali, esercitazioni di lessico, attività di ascolto, role play, analisi e 
comprensione di testi. 
 
 

Risorse per 
l’Apprendiment
o (libri di testo 

consigliati, 
eventuali 

ulteriori letture 
consigliate per 
approfondiment

o, altro 
materiale 
didattico) 

Fotocopie fornite dal docente durante le lezioni.  
 
Testi consigliati: 
 

- John Taylor, Jeff Zeter, Business English Career Paths, Express Publishing, 
2011.  

- John Allison, Edward de Chazal, Paul Emmerson, Jeremy Townend and 
Rachel Appleby, The Business Intermediate, MacMillan, 2013 

 

Attività di 
Supporto 

Attività di ricevimento  

Modalità di 
Frequenza 

La frequenza non è obbligatoria 

Modalità di 
Accertamento 

Il Corso non prevede prove di valutazione intermedia. L’esame di profitto finale sarà 
svolto in forma orale. 
 

Votazione Conoscenza e 
comprensione 
dell’argomento 

Capacità di 
analisi e di 
sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non 
idoneo 

Importanti 
carenze. 
Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni 
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e di sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di 
analisi e di sintesi 
buone. Gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di 
analisi e di sintesi 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha ottime 
capacità di 
analisi e di sintesi 

Importanti 
approfondimenti 

 

 
 


