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ITALIANO 
 

Produzione scritta: 
il testo secondo le diverse 
tipologie. 
G. D’Annunzio. 
 

Produzione scritta: 
il testo secondo le diverse 
tipologie. 
G. Ungaretti. 
 

Produzione scritta: 
il testo secondo le diverse 
tipologie. 
Il romanzo della crisi. 
Autori europei. 
L. Pirandello. 

Produzione scritta: 
il testo secondo le diverse 
tipologie. 
I. Svevo. 
 

Poesia e prosa dal primo al 
secondo dopoguerra. 
E. Montale. 
P. Levi. 
C. Pavese. 
 
Vita da impiegato. 
 

STORIA 
 

-Il fascismo 
 

-La crisi del ’29 e il New  
 Deal 
-Il regime nazista 

-Il secondo conflitto 
mondiale 

-La “Guerra fredda” 
-Il “Miracolo economico” 
 

-l’Italia repubblicana 
-La società  
 contemporanea 

MATEMATICA 
 

Teoria dei limiti, limiti delle funzioni razionali, asintoti 
di una funzione 

Grafico probabile di una funzione 

Ricerca Operativa: principali funzioni economiche Problemi di scelta 

INGLESE 
 

Marketing: markets, 
markets segments, 
research,  mix, the four Ps. 
Revision : complaints 

Online and mobile 
marketing ,  E-commerce. 
Revision : adjustments 

Adverts.  Advertising: 
vocabulary  extension   
Revision : reminders 

Information technology in 
business. 
The internet 

Revision: European CV 
Letter of presentation 

FRANCESE 
 

Il reclamo Assicurarsi La banca  Strategia di crescita delle 
imprese 

Civiltà: 
I clichés sui francesi 
La francofonia 
L’immigrazione 

TECNICHE 
PROFESSIONALI 
DEI SERV. 
COMM./LAB. 
INF. 
 

La contabilità gestionale: i 
metodi di calcolo dei 
costi- i costi e le decisioni 
aziendali 

La pianificazione, la 
programmazione e il 
controllo aziendale 

Il budget e il reporting 
aziendale 
Il business plan e il 
marketing plan 

La  comunicazione  e il 
marketing 

Civiltà: 
I clichés sui francesi 
La francofonia 
L’immigrazione 

TCR 
 

Il direct marketing Comunicare con gli eventi Instaurare rapporti con i 
media 

Criteri per definire e 
progettare  campagne  
pubblicitarie 

Criteri per definire e 
progettare campagne 
pubblicitarie 



DIRITTO 
 

Elaborazione e la 
rappresentazione delle 
informazioni economiche 

Come utilizzare le 
informazioni economiche 

Le banche dati in ambito 
giuridico 

Contratti tipici  
Vendita immobiliare ( Con 
patto di riscatto – Con 
riserva di godimento e di 
proprietà ) 
Contratto di 
somministrazione – 
Estimatorio – Di locazione  

Contratto di appalto – Di 
trasporto – Di deposito – 
Di agenzia – Il mandato 
Società in nome collettivo 
e in accomandita semplice 

SCIENZE 
MOTORIE 
(teoria) 
 

Ripasso capacità 
condizionali 

Salute dinamica; aree 
della personalità 

Benefici dell’attività fisica Ripasso delle capacità 
coordinative ,pronto 
soccorso, forme di 
comunicazione 

Schema corporeo e 
apprendimento; 
comunicazione 

IRC 
 

Rapporto della Chiesa con 
il mondo contemporaneo 
(Concilio Vaticano II) 

Linee di fondo della DSC 
(Dottrina Sociale della 
Chiesa) 

La religione nel contesto 
pluralistico della cultura 
contemporanea 

Il diritto alla libertà 
religiosa 

Lineamenti 
dell’umanesimo integrale 

 


