CULTURAL DIFFERENCES IN BUSINESS

or:

how to behave when you do business
with other countries

1 ora a casa + 2 ore in aula 3.0

Cultural differences in business
A casa:
lettura dell’articolo: “Appreciating cultural differences makes good business sense” . Ogni studente risponde individualmente
alle domande di comprensione sull’articolo
https://docs.google.com/a/pacioli.net/file/d/0B_7C5Owwn2zJN0hPWE9UOThTUG8/edit

Cultural differences. 1 ora
Prima di iniziare: correggere domande di comprensione sull’articolo. Verificare conoscenza parole chiave: aware misunderstanding, ecc.

1) In aula 3.0 far vedere il video OUP al link http://www.youtube.com/watch?v=XxFJiIntvvU. Modalità LAN
10 minuti

2) Dividere la classe in 4 gruppi. Ogni gruppo rivede il video e risponde a domande sul video (vedi slide seguente), scrivendo le
risposte sulla LIM. Modalità computer (ogni pc è autonomo)
20 minuti

3) Il docente controlla le risposte insieme alla classe
10 minuti

Domande di comprensione del video:

1. why is it important for companies to be aware of cultural differences? ……………………………………………………………..

2 what kind of misunderstandings are mentioned?

1………..2 ……….

3 what is normal in Nigeria but not in western countries? …………………………………………….

4. what areas are immediately noticed in the business world? to be ………………...… and to be ………………………………..

5. speaking against your boss. Dr……...mentions some countries where this is not accepted. Which countries?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….

6. explain the hamburger approach mentioned in the video:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In aula 3.0
La classe è in 4 gruppi: 1. Italy 2. Usa 3. England e, a seconda della lingua
studiata, 4. China, France, Germany, o Spain.
Ad ogni gruppo assegnare una nazione. Ogni gruppo siede intorno ad un tavolo.
I tavoli avranno le bandierine del paese
Ogni gruppo dovrà trovare in internet usi e costumi della nazione assegnata,
relativi al business, e in particolare:
- greetings and meetings
- business etiquette
- body language
- dress code

create ……..
Obiettivo:
documento condiviso (ppt) che evidenzi le differenze tra le
nazioni nel campo del business. Ogni gruppo compila la
parte relativa alla propria nazione

