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Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

ITALIANO 
 

-Ripasso: prendere appunti; la 
mappa concettuale. 
-Il testo secondo le diverse tipologie: 
tipol B (articolo) 
-L’affermazione del Barocco  
-Galilei: un nuovo modo di guardare 
il mondo. 

-Il testo secondo le diverse 
tipologie: abilità connesse al 
saper scrivere. 
-L’Illuminismo 

-Il testo secondo le diverse 
tipologie: tipol. C (storico) 
-Goldoni e la riforma del teatro. 

-Neoclassicismo. 
-Preromanticismo. Goethe. 

STORIA 
 

-L’evoluzione dello stato moderno 
-La rivoluzione scientifica del 
Seicento. 

-L’Illuminismo. -La prima rivoluzione industriale 
-Rivoluzione americana. 

-Rivoluzione francese. 

MATEMATICA 
 

MATEMATICA FINANZIARIA: Interesse semplice e composto Il trasferimento di capitali nel 
tempo e il principio di scindibilità 

INGLESE 
 

Grammar revision: verbal  tenses 
Revision of  business 
correspondence-  letters of: enquiry 
reply to enquiry 
 

Revision of  business 
correspondence-  letters of 
order 
Business vocabulary 
Trade documents: order forms, 
online orders, the invoice. 
Vocabulary essentials: words 
groups , packaging 
Vocabulary extension: verbs set  
ordering 

Oral and written replies to 
orders, 
modification and   cancellation :  
letters plans and phraseology 

Foreign  trade terms: sales terms 
and Incoterms 
Payments  in foreign  trade: risk 
assessment, open account, bank 
transfer, clean bill collection, 
documentary collection, 
documentary letter of credit, 
payment in advance. 
 

FRANCESE 
 

L’ OFFRE ET LA NEGOCIATION 
L’offre : théorie 
Lancer un appel d’offres lettre 
Répondre à un appel d’offres lettre  
 

La fiche produit pour info 
Pour dire quoi EXERCICES  
Point traduction Point grammaire 
: l’argumentation. 
 
LA COMMANDE 
La commande : théorie 
La lettre de commande  
 

Le participe présent et l’adjectif 
verbal  
Le bon de commande  
Adresser une facture pro- forma 
Pour dire quoi  
 

MODIFICATION ET ANNULATION 
DE LA COMMANDE 
Théorie 
Demander la modification d’une 
commande  
Demande d’annulation  
 



TECNICHE 
SERVIZI 
COMMERCIALI 
 

L’azienda e la sua organizzazione  La struttura finanziaria e le fonti 
di finanziamento dell’impresa 

I finanziamenti di capitale 
proprio e l’autofinanziamento 

I finanziamenti di capitale di 
debito  e i prestiti obbligazionari 

TCR La comunicazione in azienda Tecniche e strategie nella 
comunicazione audiovisiva: 
comunicazione stampa, 
l’audiovisivo promozionale 

Tecniche della comunicazione 
audiovisiva: il report,  l’intervista 
audiovisiva 

Modelli comunicativi e linguaggi: 
la lettera commerciale, l’ e - mail 

DIRITTO 
 

Le società in generale Le società di persone(Caratteri – 
Rapporti tra i soci – Rapporti tra i 
soci e terzi) 
Società semplice – Società in 
nome collettivo – Società in 
accomandita semplice 

La società per azioni 
La società in accomandita per 
azioni 
La società a responsabilità 
limitata 
 

Gli strumenti di finanziamento 
dell’impresa 

SCIENZE 
MOTORIE 
(teoria) 
 
 

Principi di igiene personale e 
sicurezza in palestra 

Apparato cardiocircolatorio e 
respiratorio 

Salute: alcool, tabagismo, AIDS, 
ecc.. 

Salute: alimentazione e 
metabolismo 

IRC 
 

Lo sviluppo storico della Chiesa 
nell’età medievale e moderna 

Rapporto tra coscienza, libertà e 
verità nelle scelte morali 

Orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale 

Bioetica ed etica sessuale 

 


