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Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

ITALIANO 
 

Vita e opere principali del 
Machiavelli. Il testo 
argomentativo. 

Il Barocco in Italia e in Europa. 
Introduzione all’Illuminismo. Il 
testo argomentativo. 

L’Illuminismo e i suoi autori principali. 
La riflessione esistenziale tra 
Settecento e Ottocento (Goldoni). 
Preromanticismo e Romanticismo. Il 
testo argomentativo. 

La vita e le opere di Ugo Foscolo. Il testo 
argomentativo. 

STORIA 
 

L’Ancien régime. L’Illuminismo. Le rivoluzioni 
all’inizio dell’età 
contemporanea (Rivoluzione 
industriale in Inghilterra). 

Le rivoluzioni all’inizio dell’età 
contemporanea (Rivoluzione 
americana e francese). 

Economia e società nell’Ottocento. 

MATEMATICA 
 

Ripasso: piano cartesiano, 
retta, parabola. 

Geometria analitica: 
circonferenza, ellisse, 
iperbole. 

Disequazioni, disequazioni fratte, 
sistemi di disequazioni. 

Le funzioni. 

DIRITTO 
 

L’impresa turistica: varie 
forme di turismo. 

La legislazione turistica. Le 
imprese nel settore turistico. 

Le agenzie di viaggio e turismo. Turismo e diritto tributario: principi del 
sistema tributario, elementi del tributo, 
classificazioni delle imposte. 

GEOGRAFIA Europa in generale: 
orientamento cartografico. 
Europa fisica. 

Europa fisico-climatica. 
Assetto storico politico 
dell’Europa dal XIX sec. a oggi. 

L’unione europea. L’UNESCO e il 
patrimonio dell’umanità in Europa. 

Area alpina: Svizzera, Austria. 

ARTE - Arte paleocristiana Romanico e Gotico Giotto. I cicli di Assisi e Padova 

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.  

DISCIPLINE 
TURISTICHE E 
AZIENDALI 
 

L’impresa e le società, la 
forma giuridica delle imprese 

Le risorse umane e i rapporti 
di lavoro, la gestione del 
personale nelle imprese 
turistiche e i contratti 

La gestione aziendale e il sistema 
informativo, patrimonio e reddito 
risultati della gestione aziendale 

Bilancio d’esercizio, le scritture 

INGLESE 
 

Types of serviced 
accomodation; hotels; 
Taking a booking 

hotel grading; comparing and 
selecting accommodation; 
conference hotels, letters of 
booking and confirmation 

Types of self-catering 
accommodation; caravans, camping 
and motor home parks; holiday homes 
and hostels 

Checking in and out; handling complaints; 
describing an accommodation;  revision of 
future forms 

FRANCESE 
 

Le regioni francesi. Il 
mediterraneo. Il turismo 
vacanziero. Provenza, Costa 
Azzurra, Languedoca, Corsica. 

L'enogastronomia. Lyon e le 
"Rhone- Alpes. Il turismo 
culturale: i castelli della Loira. 

Il turismo religioso: Basse normandie. 
Mont S Michel, Midi Pyrenées: 
Lourdes, Rocamadour. 
 

Turismo-salute: termalismo e 
talassoterapia. Evian-Abano Terme. La 
Bretagna. Turismo sportivo: la costa 
Atlantica. 
 



TEDESCO Descrivere la propria 
giornata, i pasti e i generi 
alimentari. Saper parlare dei 
tipi di lavori e dalle mansioni 
svolte all’interno di un 
albergo. 

Chiedere e dare indicazioni 
stradali, chiedere e dare 
consigli su malattie, esortare.  

Saper chiedere informazioni in merito 
alle offerte proposte per un viaggio; 
saper rispondere a una richiesta di 
prenotazione telefonica. 

Chiedere e dire dove si va e con quale 
mezzo, raccontare i fatti del passato e i 
fatti recenti, parlare del tempo 
atmosferico. 

IRC N.T.: la figura della donna 
educatrice di pace e scelte di 
fede. 

N.T.: la figura della donna 
educatrice di pace e scelte di 
fede. 

Il rispetto del creato nella prospettiva 
ebraico-cristiana. Le filosofie 
buddhiste. Il valore del cibo nelle 
religioni monoteiste. 

I principi dell’Europa cristiana. 

 


