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ITALIANO 
 

-Il testo secondo le 
diverse tipologie: tipol. A 
(analisi del testo). 
-Ugo Foscolo. 

-Il testo secondo le 
diverse tipologie: tipol. B 
(saggio-relazione) 
-Il Romanticismo. Poesia 
e prosa romantiche . 

-Giacomo Leopardi. -Il testo secondo le 
diverse tipologie: tipol. D 
(attualità). 
-Alessandro Manzoni 

-Il testo secondo le 
diverse tipologie. 
-Il Realismo. Il romanzo 
realista. 

STORIA 
 

-L’età napoleonica e la 
restaurazione. 

-La diffusione 
dell’industria 
nell’Ottocento. 
-L’Europa verso la metà 
dell’Ottocento 

-Il Risorgimento e l’unità 
dell’Italia. 

-L’Italia unita, la 
conclusione del secolo. 

-La seconda rivoluzione 
industriale e 
l’imperialismo. 

MATEMATICA 
 

Rendite, Costituzione di un capitale   Piani Ammortamento 

INGLESE 
 

Trade documents + 
module practice 
Late payments and 
reminders 

 European CV 
Gap year 
the European Union-  
 
 

Insurance 
Lloyd’s 
Transport 
 

Transport modes 
Words roots + 
module practice 
 

Complaints and 
adjustments + module 
practice 
 

FRANCESE 
 

Répondre favorablement 
à une demande 
d’annulation  
Refuser une demande 
d’annulation  
 

Situation 13 
Théorie 
Adresser une 
réclamation au 
fournisseur 

Conversation  
Résumé écrit fait en 
classe 
Exercices  
Adresser une 
réclamation pour non-
conformité 

Mots clés  : Adresser une 
réclamation pour articles 
endommagés  
Pour dire quoi 

L’ ACCES A L’ EMPLOI 
Adresser une lettre de 
motivation (cahier ) 
Présenter un CV 
EUROPEEN 

TECN.SERVIZI 
COMMERCIALI 
 

La gestione dei processi 
d’acquisto.  La logistica e 
la gestione di magazzino 

La gestione e il controllo 
della produzione.  

La gestione del processo 
delle vendite 

La gestione aziendale 
delle risorse umane 

L’amministrazione del 
personale 

 
TCR 

Modelli comunicativi e 
linguaggi dei media: la 
newsletter  aziendale 

La comunicazione 
pubblicitaria: la 
comunicazione above de 
line 

Gli obiettivi della 
pubblicità ieri e oggi 

I media e le nuove forme 
di promozione e 
pubblicità, internet 

Pubblicità: quanto e 
come si comunica oggi in 
Italia 



DIRITTO 
 

Il contratto di lavoro 
(Fonti – Costituzione – 
Formazione e principali 
tipologie contrattuali 
Rapporto di lavoro 
subordinato e autonomo 

Le forme di mercato ( La 
concorrenza – IL 
monopolio – La 
concorrenza 
monopolistica – 
L’oligopolio) 

La contabilità nazionale La moneta ( Le funzioni e 
le teorie ) 

L’inflazione (Definizione ) 
Gli effetti e le cause 
La relazione tra 
inflazione e 
disoccupazione 
Le politiche anti-
inflazionistiche 
 
  

SCIENZE 
MOTORIE (teoria) 
 
 

Regole degli sport Sistema muscolare Energetica muscolare Forme del linguaggio  Basi delle discipline 
espressivo-motorie 

IRC 
 

Distinzione tra elementi 
misterici, storici, 
istituzionali e carismatici 

La questione ecologica Relazione tra la fede 
cristiana e la relazionalità 
affettiva e umana 

Fede e ragione Cristo in relazione 
all’amore 

 


