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ITALIANO Italiano: Foscolo: vita e 
opere principali. testo 
argomentativo. 

Foscolo: vita e opere 
principali. Introduzione al 
Leopardi. Lettura del 
Purgatorio di Dante. 
L'articolo di giornale  

Leopardi: vita e opere 
Lettura del Purgatorio di 
Dante. 
L'articolo di giornale 

Leopardi: vita e opere. 
Introduzione al Manzoni. 
Lettura del Purgatorio di 
Dante. 
Il saggio breve 

Manzoni: vita e opere. 
Conclusione lettura del 
purgatorio di Dante. 
Il saggio breve. 

STORIA La rivoluzione americana La Rivoluzione Francese Napoleone e i moti del 
1820/ 21 in Europa. 

Il Risorgimento L'Unità d'Italia e il nuovo 
assetto politico. Destra e 
Sinistra storica. 

MATEMATICA Le coniche: la circonferenza. Le coniche: ellisse e 
iperbole. 

Equazioni di grado superiore 
al secondo; disequazioni; 
sistemi di disequazioni. 

Equazioni di grado superiore 
al secondo, disequazioni, 
sistemi di disequazioni. 

Le funzioni. 
Funzioni esponenziali e 
logaritmiche. 

DIRITTO Rapporto di lavoro. Le 
politiche del personale. 
Lavorare nel settore 
turistico. 

Rapporto di lavoro. Le 
politiche del personale. 
Lavorare nel settore 
turistico. 

Qualità dell'impresa 
turistica, dati personali e 
sicurezza. 

La disciplina della sicurezza 
aziendale. 

La normativa sul 
trattamento dei dati 
personali. 

GEOGRAFIA Area Atlantica: Francia. Regno Unito. Olanda. Area Mediterranea: Spagna, 
Portogallo. 

Grecia. Croazia. Israele. Turchia. 

ARTE Arte carolingia, ottoniana Architettura Romanico in 
Lombardia, Emilia ed 
entroterra Veneto; Venezia; 
Toscana, Roma, Sicilia. 

Romanico: 
scultura, pittura. 
Gotico: 
architettura (la cattedrale 
gotica francese) 

Gotico in italia: 
scultura, pittura. 
Giotto. 
Il I Rinascimento.: 
origini e diffusione del 
linguaggio rinascimentale. 

Rinascimento Maturo: 
Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello. 
Manierismo. 

SCIENZE 
MOTORIE 

Abilità psico-motoria di 
base, padronanza di sé, 
autocontrollo, correttezza 
nell'esecuzione tecnica dei 
gesti sportivi. 

Potenziamento fisiologico, 
rielaborazione degli schemi 
motori, avviamento alla 
pratica sportiva. 

Pallavolo: fondamentali 
individuali e di squadra, 
costruzione del gioco, tornei 
di interclasse. 

Pallacanestro: esercizi per il 
miglioramento della tecnica 
dei fondamentali di base; 
svolgimento del gioco. 

Atletica leggera: 
potenziamento cardio-
respiratorio, corsa, ostacoli, 
staffette, lanci e salto in 
lungo, sfruttando gli spazi a 
disposizione. 
 



DISCIPLINE 
TURISTICHE E 
AZIENDALI 

Il sistema informativo. Patrimonio e reddito: i 
risultati della gestione 
aziendale. 

Il sistema tributario italiano 
e le imposte dirette. 
La gestione finanziaria, le 
fonti di finanziamento. 

Il bilancio d’esercizio. 
La contabilità dei costi. 

La funzione del marketing. 
La comunicazione, la 
comunicazione d’impresa. 

INGLESE Describing an 
accommodation; revision of 
future forms. 

Describing tours 
(presentazioni di mete 
turistiche in power point 
inserite nel progetto “Fai 
anche tu”). 

Travel destinations and 
climates; Coastal resources; 
Mountain resources; 
protecting natural 
resources: national parks – 
Yellowstone. 

Past and present resources; 
an urban resource – Milan's 
highlights; an archeological 
resource – Stonehenge; a 
cultural and historic 
resource: museums – 
Louvre. 

Asking and giving directions; 
guiding a tour; 
describing a city. 

FRANCESE Conoscere il prodotto 
turistico ed il mondo del 
turismo. 

La comunicazione turistica. Le professioni turistiche. I villaggi turistici e 
l'animazione. 

L'hotel e i servizi offerti. 
 

TEDESCO Expo (Austria, Svizzera, 
Germania, Italia): preventivo 
di viaggio. Perfetto. 
Preterito verbi ausiliari e 
modali. Verbo werden. 
Comparativo di 
maggioranza. Lessico: vestiti. 
Dialogo: negozio di vestiti. 
Attività in agriturismo: 
approfondimento 

Berlino: preventivo di 
viaggio e luoghi da vedere. 
Frasi secondarie con weil e 
wenn. Caso genitivo. 
Dimostrativo. Date.  
 

Preposizioni con 
l'accusativo. Feste in 
Germania. Pronomi 
indefiniti. Frase infinitiva. 
Approfondimento lessico 
cibo  e mobili. Verbi 
posizionali. Sollen e müssen. 
 

Preposizioni di luogo con 
accusativo e dativo. Dialoghi 
prenotazione aerea, 
marittima e ferroviaria. 
Subordinata con dass. Verbo 
sapere. Mestieri e 
professioni.  
 

Seconda declinazione 
dell'aggettivo (se c'è tempo 
anche le altre due). 
Descrizione fisica. 
Subordinata relativa.  
 

IRC Ebraismo e Cristianesimo: 
quadro sinottico dogmatico. 

La donna nella Chiesa. Elementi di Bioetica: la vita 
umana e le sue evoluzioni, 
con particolare riferimento 
ai documenti del magistero. 

Filmati in merito agli 
argomenti trattati. 

Chiesa: aspetto divino. I 
miracoli nei Vangeli e oggi. 

 

 


