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Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

ITALIANO 
 

Introduzione al periodo 
storico del medioevo. 
Letteratura delle origini.  

Il romanzo cavalleresco, il poema 
epico, la lirica provenzale. 
La Scuola Siciliana, Toscana, e il 
Dolce stil Novo  

Vita e opere di Dante. La divina 
Commedia 

Vita e opere di Dante. La divina Commedia 

STORIA 
 

Verso l’anno mille. 
 

L’anno mille: inquadramento socio-
economico, rivoluzione agricola e 
situazione degli stati. 

Le crociate, traffici europei. Nascita e sviluppo dei Comuni  

MATEMATICA 
 

Ripasso: equazioni di 
secondo grado. 

I radicali. I radicali. Il piano cartesiano. La retta nel piano cartesiano. 

DIRITTO 
 

La norma giuridica: 
interpretazione, efficacia 
nel tempo. 

Elementi essenziali del rapporto 
giuridico. Diritto soggettivo e 
oggettivo. Rapporto obbligatorio e 
garanzie delle obbligazioni. 

Il contratto: elementi essenziali e 
accidentali. Invalidità del contratto. 

La responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale. 

SCIENZE 
MOTORIE 

Norme comportamentali, 
sicurezza e pronto 
soccorso. 

Basket, fondamentali gioco di 
gruppo, potenziamento, schemi 
motori. 

Potenziamento delle capacità 
condizionali, coordinazione, 
ginnastica artistica. 

Aggiustamento globale per prova ed errori, 
giochi individuali e di gruppo.  

GEOGRAFIA 
 

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

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

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

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

DISCIPLINE 
TURISTICHE E 
AZIENDALI  

Ripasso: la 
compravendita, 
documenti della 
compravendita e 
documenti di 
regolamento degli 
scambi 

Il turismo: aspetti generali le forme 
di turismo, le fonti statistiche, 
giuridiche e informative del turismo. 

L’organizzazione aziendale, le 
imprese di viaggi e le aziende 
ricettive 

I trasporti 

INGLESE 
 

Modal verbs for 
deduction 
(present/past); echo 
questions; the passive 
form 

Past perfect; articles:a/an; reported 
speech 

Third conditional; review of 
conditionals; wish; The tourism 
industry 

Talking about travelling; at the tourist 
information office; at a travel agency: 
writing a formal letter 



TEDESCO 
 

Sapersi presentare, il 
presente dei verbi 
regolari, colori, numeri, 
città di lingua tedesca 

Interrogativi, le preposizioni nach, in, 
aus, verbi irregolari al presente, 
numeri fino a 1000 

Verbi irregolari, articolo 
determinativo, preposizioni e 
avverbi di tempo, parlare della 
scuola 

Parlare del tempo libero e della settimana, 
verbi separabili, verbo avere, giorni e parti 
della giornata 

FRANCESE Il turismo, il prodotto 
turistico, strutture 
internazionali del 
turismo. Dossier 4. 
Futuro, condizionale, 
aggettivi indefiniti. 
Esprimere curiosità, 
paura. 

Gli hotels e le altre forme di 
accoglienza turistica. Il personale 
dell'hotel. Esprimere sconforto. 

La comunicazione per lettera, 
telefono o per via telematica. Dare 
consigli, protestare, pronomi 
dimostrativi, pronomi doppi. 

Turismo e trasporti. Prenotazioni. 
Formulare un'ipotesi. Gli stili in 
architettura, l'architettura gotica. 

ARTE - La preistoria: pitture rupestri, arte 
applicata, le prime forme di 
architettura. 

L’arte delle prime civiltà: 
Mesopotamia, Egitto. 

L’arte delle prime civiltà: il mondo 
mediterraneo (Crete, Micene, la Grecia 
arcaica). 

 
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 

 


