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ITALIANO Il Pre-Umanesimo - Vita e 
opere di Petrarca 
Canzoniere - caratteri 
generali 

 Vita e opere di Petrarca - 
Canzoniere - lettura - analisi 
e commento di alcune 
poesie  

Umanesimo - Vita e opere di 
Boccaccio - Decameron - 
lettura analisi e commento di 
alcune novelle 

Decameron - lettura analisi e 
commento di alcune novelle 
Rinascimento - Vita e opere 
di Ariosto -  Orlando furioso - 
lettura - analisi e commento 
di alcuni passi dell’Orlando 
Furioso 

 Il Cinquecento - Machiavelli 
Tasso - Cenni 
La poesia nel Seicento - 
Lettura  brani di autori scelti 

STORIA La crisi del Medioevo - 
Declino della chiesa e 
dell’impero . Crisi del 
Trecento 

Monarchie e stati regionali -  
Nascita stati nazionali - 
Nascita della civiltà moderna 
- Rinascimento 

Esplorazioni - Riforma 
protestante -  Il Cinquecento  

Le origini dello stato 
moderno -  Italia - Carlo V - 
Spagna e Inghilterra 

Il seicento La crisi economica 
- La guerra dei Trent’anni ed 
lo stato nel Seicento 

MATEMATICA Disequazioni lineari. Disequazioni di grado 
superiore al primo. 
Disequazioni fratte. 

Sistemi di disequazioni. 
Il piano cartesiano. 

La retta. La parabola. La circonferenza. 
L’ellisse. 
L’iperbole. 

DIRITTO I contratti tipici e atipici. I 
contratti di rilevanza 
turistica. L'imprenditore e le 
tipologie d'impresa. 

I contratti tipici e atipici. I 
contratti di rilevanza 
turistica. L'imprenditore e le 
tipologie d'impresa. 

Lo statuto dell'imprenditore. 
L'azienda e i segni distintivi. 

L'impresa societaria. I titoli di credito. 

GEOGRAFIA Regione Umbria: aspetti 
fisico-climatici, economici, 
storici, ambientali, culturali, 
ricorrenze, gastronomia. 

Regione Basilicata: aspetti 
fisico-climatici, economici, 
storici, ambientali, culturali, 
ricorrenze, gastronomia. 

Regione Calabria: aspetti 
fisico-climatici, economici, 
storici, ambientali, culturali, 
ricorrenze, gastronomia. 

Regione Sicilia: aspetti fisico-
climatici, economici, storici, 
ambientali, culturali, 
ricorrenze, gastronomia. 

Regione Sardegna: aspetti 
fisico-climatici, economici, 
storici, ambientali, culturali, 
ricorrenze, gastronomia. 

ARTE L’arte delle prime civiltà: il 
mondo mediterraneo (civiltà 
cicladica, cretese, micenea) 

Arte greca: periodo arcaico, 
classico ellenistico; 
Architettura scultura e 
pittura vascolare 

Arte greca: periodo 
ellenistico; scultura.  
Arte Etrusca: necropoli 

Arte etrusca: 
scultura, pittura 
Arte Romana: 
influenze e sviluppo 

Arte Romana: 
edifici religiosi e pubblici, 
monumenti trionfali, opere 
di ingegneria. 
Pittura e Mosaico 
 

SCIENZE 
MOTORIE 

Abilità psico-motoria di base, 
padronanza di sé, 

Potenziamento fisiologico, 
rielaborazione degli schemi 

Pallavolo: fondamentali 
individuali e di squadra, 

Pallacanestro: esercizi per il 
miglioramento della tecnica 

Atletica leggera: 
potenziamento cardio-



autocontrollo, correttezza 
nell'esecuzione tecnica dei 
gesti sportivi. 

motori, avviamento alla 
pratica sportiva. 

costruzione del gioco, tornei 
di interclasse. 

dei fondamentali di base; 
svolgimento del gioco. 

respiratorio, corsa, ostacoli, 
staffette, lanci e salto in 
lungo, sfruttando gli spazi a 
disposizione. 

DISCIPLINE 
TURISTICHE E 
AZIENDALI 

Le imprese di viaggi. Le aziende ricettive. La vendita dei servizi turistici 
e l’IVA. 
Le operazioni di front e back 
office nelle strutture 
ricettive 

La programmazione dei 
servizi turistici. 
La contabilità delle imprese 
turistiche 

Cenni: i trasporti. 

INGLESE The tourism industry 
Talking about travelling; at 
the tourist information office 
 

Describing tours 
(presentazioni di mete 
turistiche in power point 
inserite nel progetto “fai 
anche tu”) 
At a travel agency: writing a 
formal letter 
 

National and international 
organizations 
Travel documents and 
procedures; be responsible 
and safe 
tourist 
 

At the airport 
Airlines and flights 
Booking an e-ticket 
Railroad travel: the 'Iron 
Horse' 
 

Road travel: coaches, buses 
and cars 
Water travel 
Letters of complaint and 
acknowledgement; 
Types of serviced 
accommodation 

FRANCESE L'Italia del Nord-Est.Arte, 
cultura, enogastronomia. 
Informarsi su un 
monumento. Chiedere ed 
esprimere la propria 
opinione. 

Il Nord Ovest. Arte, cultura, 
enogastronomia. L'ipotesi 
irrealizzabile. 

Il centro d'Italia. Firenze e la 
Toscana. Raccontare, 
suggerire, descrivere. Il 
congiuntivo (1) 

La Magna Grecia: Puglia, 
Basilicata, Calabria ,Sicilia. 
Approvare, disapprovare, 
apprezzare, criticare.  Il 
congiuntivo (2) 
 

La Campania. Napoli, 
Ercolano, Pompei, Ischia, 
Capri. Participio presente. 
Argomentare, esporre il 
proprio punto di vista. 

TEDESCO Verbo haben. Avverbi di 
tempo. Articolo 
determinativo (ripasso). 
Articoli indeterminativi e 
negativi. Pronomi di 3 ^ 
persona al nominativo e 
all'accusativo. Feste in 
Germania (autunno, 
inverno). Ripasso articoli di 
giornale: Urlaub für 
Kuscheltiere, Menschen auf 

Verbo piacere. Pronomi 
personali di 3 ^ persona. 
Aggettivo predicativo. 
Articolo determinativo e 
negativo. Verbi in dentale. 
Aggettivo possessivo. 
Lessico: famiglia, casa, 
animali domestici. Berlino. 
Luoghi da vedere. 
 

Verbi composti e riflessivi. 
Verbo prendere e vorrei. 
Preposizione articolata zum. 
Lessico cibi. Routine 
quotidiana. Dialoghi al 
ristorante. 

Il caso dativo. Preposizioni zu 
e bei. Descrizione di un 
albergo. Malattie. Dialogo 
dal medico e farmacia. 

Preposizioni e avverbi di 
moto a luogo e stato in 
luogo. Imperativo. Verbi 
modali. Dialoghi nei negozi. 
Indicazioni stradali. Lessico: 
edifici; elementi della strada. 



der Alster. Articolo di 
giornale:  Schulsystem in 
Deutschland. Lessico: 
materie, aggetivi di 
personalità. Expo (Germania, 
Italia, Svizzera e Austria)  

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

L’aldilà nelle grandi religioni. La relazione della fede 
cristiana con la relazionalità-
affettività umana. 

Origine, senso e attualità 
delle ‘grandi’ 
parole e dei simboli biblici, 
tra cui: creazione, esodo, 
alleanza, promessa, popolo 
di Dio, messia, regno di Dio, 
grazia, conversione, salvezza, 
redenzione, escatologia, vita 
eterna. 

Il dibattito teologico sulle 
grandi verità della fede e 
della vita cristiana 
sviluppatosi nel corso dei 
secoli all’interno alla Chiesa. 

 


