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ITALIANO 
 

Vita e opere di Giovanni 
Boccaccio. 

Struttura e contenuti del 
Decamerone. 

Presentazione di alcune 
novelle dal Decamerone. 

Struttura e contenuti del 
romanzo cortese e 
picaresco. Vita e opere di 
Miguel Cervantes. 

Presentazione di alcuni 
testi antologici tratti dal 
Don Chisciotte. 

STORIA 
 

La crisi economica e 
demografica del 
Trecento. 

Umanesimo e 
Rinascimento. 
Esplorazioni e conquiste 
territoriali. 

La Riforma protestante. 
La formazione delle 
grandi monarchie 
europee. 

La crisi del Seicento. 
Il commercio triangolare. 

L’Antico regime e 
l’assolutismo. 
La “rivoluzione 
parlamentare  inglese”. 

MATEMATICA 
 

Parabola  
Sistemi di II 

Disequazioni di I e II grado, Disequazioni frazionarie, sistemi di disequazioni 

INGLESE 
 

 written communication 
 enquiries 
+ module practice : 
business 
correspondence: 
enquiries 

the world of business: 
 business organizations 
the world of work 
 

replies to enquiry: 
positive and negative 
+ module practice 2.1, 
2.2, 2.3 + replies 
 

ordering 
trade documents 
 vocabulary essentials: 
words group- packaging 
 

 verbs sets: ordering 
 orders 
+ module practice : 
orders 
 

FRANCESE 
 

- Fissare un 
appuntamento 
- Fornire informazioni 
- Salutare e ringraziare 
- Leggere un 
organigramma aziendale 
- Tipi di società 
- Il condizionale presente 

UNITA’ 4 
- Informare il personale 
- Trasmettere 
un’informazione 
- Invitare qualcuno a fare 
qualcosa 
- Presentare una lettera, 
un fax, redigere una 
circolare, una nota di 
servizio 
- Il futuro 

UNITA’ 5 
- Presentare un nuovo 
prodotto 
- Proporre un’offerta 
speciale 
- Invitare a visitare un 
salone in fiera 
- Prenotare una stanza 
per telefono o per 
iscritto 
 

- Cogliere le informazioni 
importanti in un 
documento pubblicitario 
- Presentare un prodotto 
e sottolinearne le qualità 
- Annunciare lo scopo del 
messaggio 
- Il prodotto e le sue 
caratteristiche 

UNITA’ 6 
- L’offerta 
- Prendere contatto 
- Esprimere interesse 
- Annunciare l’invio di 
documenti 
- Sollecitare un’offerta 
- Negoziare 
- Ringraziare 

TECNICA 
SERV.COMMERCIALI 

L’acquisto dei fattori 
produttivi 

Le vendite dei beni e le 
prestazioni di servizi. 
Altre operazioni di 
gestione 

Le scritture di 
assestamento 

Il bilancio d’esercizio La riapertura dei conti 



 
DIRITTO 

La tutela della sicurezza I contratti in generale 
Formazione – Efficacia - 
Patologia 

L’imprenditore 
Le tipologie di impresa 
Lo statuto 
dell’imprenditore 
commerciale 

Il mercato del lavoro Impresa – Ambiente e 
territorio  
Economie e diseconomie 
esterne della produzione 

TCR 
 

La comunicazione di 
massa 

La comunicazione di 
massa 

La comunicazione 
interna all’impresa 

La comunicazione 
esterna all’impresa 

La comunicazione 
audiovisiva 

SCIENZE 
 MOTORIE (teoria) 
 
 

Regole degli sport Teoria e metodologia 
dell’allenamento 

Allenamento delle 4 
capacità condizionali 

Attività psicomotoria 
nell’infanzia 

Forme di comunicazione 

IRC 
 

La dimensione spirituale 
della persona umana. 
L’importanza della 
ricerca interiore nella 
vita di un adolescente. 

Le fasi di sviluppo 
cognitivo e affettivo. 

Creazione, Esodo, 
Alleanza, Promessa di 
Dio, Messia. 

Grazia, Conversione, 
Salvezza, Redenzione 

Escatologia, Vita eterna 

 


