
PROGRAMMAZIONE MULTIDISCIPLINARE       CLASSE  1 A TECNICO TURISTICO    PENTAMESTRE  2014-2015 

 
 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

ITALIANO 
 

Tempo reale e tempo 
della narrazione. I verbi 

I generi letterari : il 
giallo. I verbi e gli 
aggettivi. 

I generi letterari: 
l'horror e il noir. Gli 
aggettivi, i pronomi e 
le congiunzioni. 

Narratore e punto di vista. 
Gli avverbi.  

Il tema descrittivo. Le 
interiezioni. 

STORIA 
 

Ebrei e Fenici. Le civiltà Minoica e 
Micenea. 

Le poleis Sparta e 
Atene, le Guerre  
Persiane. 

La guerra del Peloponneso 
e il declino di Atene. 

Alessandro Magno e il suo 
impero. 

MATEMATICA Monomi Polinomi Prodotti notevoli Equazioni lineari Statistica descrittiva 

DIRITTO 
 

Principi fondamentali 
della Costituzione. Il 
sistema economico: 
bisogni economici 

Principi fondamentali 
della Costituzione. Il 
sistema economico: 
bisogni economici 

L'utilità economica. Il 
sistema economico e i 
suoi soggetti 

Le imprese come soggetti 
economici. Le imprese e la 
produzione 

I settori produttivi. I 
fattori produttivi 

SC. INT. 
(Scienze della 
Terra a 
Biologia) 

Minerali e classificazione 
delle rocce 

Interno della terra, 
deriva dei continenti. 
Tettonica delle placche 

Vulcani e terremoti Idrosfera Atmosfera 

GEOGRAFIA 
 

Clima. Elementi e fattori 
del cl clima. La terra e 
l'inclinazione del suo 
asse: le stagioni, il clima 
nella storia 

Clima e ambienti. Storia 
del turismo. Risorse 
turistiche: culturali e 
ambientali. Tipi di 
turismo. I flussi turistici 
nel mondo 

Il territorio italiano: 
parte fisico climatica 

Italia; suddivisione 
amministrativa. Economia 
in generale. Risorse 
turistiche : archeologia, arte 
, paesaggi agrari, 
rievocazioni storiche, 
festività gastronomia 

Regioni italiane: la Valle 
d'Aosta, suo aspetto 
fisico- climatico, 
economico, storico, 
culturale, festività e 
gastronomia 

SC. INT. 
(fisica)  

Pausa didattica Pressione, pressione nei 
liquidi 

Principio di Pascal, 
legge di Stevino 

Vasi comunicanti, spinta di 
Archimede, galleggiamento 
dei corpi 

Calore e temperatura 

SCIENZE 
MOTORIE 
 

Abilità psicomotoria di 
base, padronanza di sé, 
autocontrollo, 
correttezza 

Potenziamento 
fisiologico, 
rielaborazione degli 
schemi motori, 

Pallavolo fondamentali 
individuali e di 
squadra, costruzione 
del gioco, tornei 

Pallacanestro esercizi per il 
miglioramento della tecnica 
dei fondamentali di base, 
svolgimento del gioco 

Atletica leggera, 
potenziamento cardio- 
respiratorio, corsa, 
ostacoli, staffette, lanci e 



nell'esecuzione tecnica 
dei gesti sportivi 

avviamento alla pratica 
sportiva 

interclasse salto in lungo, sfruttando 
gli spazi a disposizione 

INFORMATICA 
 

Oggetti ,grafici e 
immagini. Copiare e 
spostare testo. Le 
tabelle  

Disegnare forme , 
caselle e linee. La 
lettera 
commerciale(cenni) 

Prime operazioni con 
Excel. Modificare i 
dati. Calcoli e formule I 
grafici 

Lavorare con le funzioni. 
Ordinare e formattare dati  

Introduzione a Power 
Point Creare una 
presentazione  

ECONOMIA 
AZIENDALE 
 

Il sistema azienda: 
l’azienda e i suoi 
rapporti con l’ambiente 
Classificazioni delle 

aziende 

La compravendita: 
aspetti giuridici, tecnici 
e fiscali 
L’IVA 

Adempimenti IVA 
La fattura: funzioni e 

tipologie 

I contenuti dei documenti      
( Ddt e fattura) 

Fattura a una aliquota IVA 

INGLESE 
 

Present simple with wh-
questions; 
adverbs of frequency; 

how often…? 

can/could for 
permission; 

the weather and 
seasons; 

emotions 

Countable and 
uncountable nouns with 
some/ any/ no; 
how much/many; a lot 
(of); a little/a few; not 
many/much; 

would like (offers, 
requests); 

food and drink; 

containers and prices 

Present continuous; 
Present simple vs 
Present continuous 

too/(not) enough; 

clothes; 

phrasal verbs - clothes 

Past simple – to be and can; 
Past simple affirmative 
(regular and irregular 
verbs); 

personality adjectives; 

school and achool subjects 

Past simple – negative 
and questions; 
Wh-words as object or 
subject; 

too much/too many; 

school life; technology – 
verb collocations; 

comparative adjectives; 
possessive pronouns; 
superlative adjectives; 
house and home 

FRANCESE 
 

Chiedere indicazioni 
stradali. L'imperativo, gli 
C.D.O. Il plurale. 
Localizzare nello spazio: 
Parigi e i suoi 
monumenti 

Parlare del proprio 
aspetto e del carattere, i 
verbi impersonali. CLIL: i 
Francesi e L'informatica. 

Descrivere la propria 
abitazione. COI. 
Aggettivi indefiniti. 
Comparativi. Cose, 
stili, tendenze. 

Scegliere un abito. I 
pronomi relativi. “I 
couturiers”. Il passato 
prossimo. Le professioni. Gli 
sport. 
 

Fare progetti futuri, 
pronomi dimostrativi, 
descrizione di una località 
turistica. 

IRC Le domande esistenziali: 
Chi sono io? 

Le domande esistenziali: 
Chi sono gli altri? 

Su quali valori puntare La risposta religiosa Gesù di Nazaret 

 


