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Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

ITALIANO 
 

Evoluzione della lingua italiana 
nel Medioevo. 

Dante, le sue opere, la sua 
poetica 

Presentazione di alcuni canti 
della Divina Commedia 

Presentazione di alcuni canti della 
Divina Commedia 

STORIA 
 

Alto Medioevo, cronologia, 
società, cultura. La società dei tre 
ordini 

Il feudalesimo,  l’economia 
curtense.  Papato e impero 

L’ Europa dopo  il Mille. La 
ripresa demografica ed 
economica. 

La rinascita delle città. Il 
rinnovamento della chiesa. 

MATEMATICA 
 

Ripasso geometria analitica Retta nel Piano cartesiano Sistemi di I grado 

INGLESE 
 

Grammar revision 
 

Business background: 
1.1 production 
1.2 commerce and trade 
 

Vocabulary builder: company 
structure 
+ module practice 1.1 – 1.2 

Business communication: 
1.5 methods of communication 
1.7 oral communication 
the  business phone call 

FRANCESE 
 

UNITA’ 1 
- Présent, futur ,imparfait 
,conditionnel , participe présent/ 
passé des verbes: etre, avoir, 
finir, recevoir, partir ,venir, dire, 
vouloir, arriver ,écrire . 
 
 

Le lexique des vacances 
- Projets de vacances 
- Quel type de vacancier etes-
vous ? 
- Loger en vacances. 

UNITA’ 2 
- Futur proche, passé récent, 
présent progressif 
- Futur proche, passé récent, 
présent progressif 
- Passer un coup de fil à un ami. 
- COI – COD 
- Pronoms relatifs 
- EN et Y. 

UNITA’ 3 
- Accogliere in azienda alla 
réception, o al telefono 
- Chiedere e dare informazione su 
un’azienda. 
- Utilizzare gli strumenti di 
comunicazione aziendale 
- Annunciare lo scopo di una 
visita/telefonata 
 

TECN. SERVIZI 
COMMERCIALI 
 

Ripasso La gestione aziendale Il sistema informativo aziendale e 
il metodo della partita doppia 

La nascita dell’impresa 

DIRITTO 
 

I diritti reali in generale 
La proprietà 

I diritti sulla cosa altrui 
La comunione e il condominio 

Il possesso Le obbligazioni 

TCR 
 

La struttura e i codici dei processi 
comunicativi 

Le principali funzioni della 
comunicazione non verbale 

Linguaggio paraverbale e non 
verbale 

Comportamento e comunicazione 

SCIENZE 
MOTORIE 
(teoria) 

Principi di igiene personale e 
sicurezza in palestra 

Apparato scheletrico-articolare Patologie scheletriche articolari Prevenzione e pronto soccorso 



IRC 
 

L’importanza di porsi in ricerca 
per scoprire il senso della vita 

I bisogni spirituali e le domande di 
senso che l’uomo si pone 

Lo sviluppo storico della chiesa 1 Lo sviluppo storico della chiesa 2 

 


