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Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

ITALIANO 
 

-Il testo secondo le diverse 
tipologie. 
-Il Positivismo.Il Realismo. 
 Il Naturalismo.  Il Verismo. 

-Il testo secondo le diverse 
tipologie: ripasso tipol. B. 
-Verga. “ I Malavoglia”. 
  “Mastro don Gesualdo”. 
 

-Il testo secondo le diverse 
tipologie: ripasso tipol. A. 
-Il Decadentismo. 
 Il romanzo estetizzante. 
 

-Il testo secondo le diverse 
tipologie: ripasso tipol. C e D. 
-La poesia simbolista francese. 
- G.Pascoli. 

STORIA 
 

-La seconda rivoluzione  
 industriale 
 

-L’Imperialismo 
-La società di massa 

-Le grandi potenze all’inizio del 
 Novecento 
 

-La prima guerra mondiale  
-La rivoluzione russa. 

MATEMATICA 
 

Funzioni: caratteristiche e dominio di funzioni razionali intere, fratte e irrazionali. Lettura del grafico di 
una funzione 

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

INGLESE 
 

Modulo 1:DESTINATION:THE UK 
About London 
Local and administration 
The Thames 
Population 
Arriving in London 
 

Getting around 
How to read a London 
underground map 
Tours 
London landmarks 
The West End 
 
 

The British Isles 
Complaints: telephone 
conversations and letters. 
 Revision: letter of  enquiry and 
reply to enquiry 
 Letter of order   and reply to 
order 

Adjustments: telephone 
conversations and letters 
Nouns and verbs  related  to 
payment. Stating when payment 
will be effected. Vocabulary 
extension: credit-payment- 
terms of payment 

FRANCESE 
 

Ripasso grammaticale Vendre un circuit de groupe 
organisé. 
Vendre un séjour sur mesure. 

Vendre une croisière. 
Vendre des vacances insolites 

Informer sur les structures 
d’hébergement. 

ECONOMIA E 
TECNICA 
TURIST./LAB. 
INF. 
 

Mercato turistico territoriale. 
Servizi turistici e ricettivi. 
Ricerca delle fonti informative 

Pianificazione e 
programmazione aziendale. 
Ricerche in internet riguardanti 
vision e mission di casi aziendali 
(reali) 

Business plan. Redazione di un 
business plan 

Funzioni e tipologie di budget. 
Redazione di un budget 

TCR La struttura del gruppo I gruppi di lavoro e la leadership La vendita La gestione dei reclami 

DIRITTO Il diritto alla privacy nel settore 
turistico 
Il trattamento dei dati personali 
 

La tutela della salute e della 
sicurezza nel settore del turismo 

L’impresa turistica ed il suo 
eventuale fallimento 

Le altre procedure concorsuali 
diverse dal fallimento 



SCIENZE 
MOTORIE 
(TEORIA) 
 

Principi di igiene personale e 
sicurezza in palestra 

Aspetto sociale dello sport 
Cardiocircolatorio e respiratorio 

App. scheletrico articolare 
Sistema muscolare 

Cenni di patologie e 
degenerazioni fisiologiche 
legate all’età 
 

IRC Magistero ecclesiale e principali 
proposte etico-religiose 
contemporanee 

Il pensiero solidale in un 
cammino cristiano 

Lineamenti del pensiero 
pacifista cristiano 

Identità della religione cattolica 
nei suoi documenti fondanti e 
nella prassi di vita. 

GEOGRAFIA Climi e ambienti Nord e Sud del mondo 
Il triangolo commerciale 

Asia in generale, Cina, India  Maldive, Africa in generale, 
Egitto,Tunisia, Marocco 

 


