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VAFM
PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO2019/2020
POLITICA ECONOMICA

1. ECONOMIA PUBBLICA (APPUNTI CONDIVISI)
-

FUNZIONEALLOCATIVA

-

FUNZIONE REDISTRIBUTIVA

-

FUNZIONESTABILIZZATRICE

2. FINANZA PUBBLICA IN ITALIA
-

SOGGETII PUBBLICI:pubblica amministrazione, settore pubblico

-

BILANCIO DELLOSTATO: ruolo del bilancio dello stato, bilancio e
Costituzione, procedura di approvazione, gestione e rendicontazione,
Corte dei Conti e giudizio di parificazione, struttura del BdS (missioni,
programmi, bilancio di cassa e di competenza), saldi differenziali.

-

FINANZA STRAORDINARIAE DEBITO PUBBLICO:modalità alternative di
finanziamento del debito, effetti reali e monetari dei disavanzi pubblici,
problema del debito pubblico, misure straordinarie di riduzione del debito
pubblico.

3. TEORIA DELL'IMPOSTA
-

ENTRATEPUBBLICHE:entrate della pubblica amministrazione, entrate
originarie e derivate, principi giuridici e amministrativi del sistema
tributario,

-

le tasse, contributi e imposte.

CLASSIFICAZIONEDELLEIMPOSTE:elementi costitutivi delle imposte,
imposte proporzionali, progressive e regressive, le altre classificazioni delle
imposte.

-

CRITERIDI RIPARTIZIONEDELCARICOTRIBUTARIO:principio del beneficio,
principio della capacità contributiva, indicatori della capacità contributiva
(reddito e patrimonio).

-

EFFETII ECONOMICI DELLEIMPOSTE:eccesso di pressione, effetto reddito,
effetto sostituzione, imposte sul reddito, imposte su risparmio, fattori
produttivi e capitai gain, contribuenti di fatto.

4. SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
-

SISTEMATRIBUTARIOITALIANO: principi costituzionali in maniera
tributaria, struttura dell'apparato fiscale italiano, anagrafe tributaria.

-

IMPOSTA SUL REDDITODELLEPERSONEFISICHE(IRPEF):aspetti generali,
soggetti passivi, caratteristiche, presupposti deIl'IRPEF, determinazione del
versamento.

-

IMPOSTA SULVALOREAGGIUNTO (IVA): aspetti generali, presupposti di
applicabilità, caratteristiche e aliquote.

5. WELFARE PUBBLICO E WELFARE AZIENDALE

VAFM
PROGRAMMA

A.S. 2019/20

DIRITTO

1. LO STATO
-

I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI: territorio,

-

FORME DI STATO: assoluto, liberale, socialista, totalitario,
sociale. Stato accentrato,

-

popolo e cittadinanza,

sovranità

democratico,

federale, regionale.

FORME DI GOVERNO (monarchia

e repubblica)

2. LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI
-

ORIGINE, STRUTIURA E CARATIERISTICHE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

-

ANALISI ART. l, 2,3,7,8,13,14,15,16,17,18,21,32,33,34,35-40)

-

RAPPRESENTANZA E DIRITII POLITICI

-

DEMOCRAZIA E RAPPRESENTANZA

-

PARTITI POLITICI (cenni)

-

DIRITIO

-

ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DI RETI A

DI VOTO

3. ORDINAMENTO

DELLA REPUBBLICA

-

FUNZIONE ESECUTIVA: IL PARLAMENTO

-

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO: CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO
DELLA REPUBBLICA

-

ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE

-

FUNZIONAMENTO

-

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

-

ITER LEGISLATIVO

-

FUNZIONE ESECUTIVA: IL GOVERNO

-

COMPOSIZIONE DEL GOVERNO: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRI E

DELLE CAMERE

CONSIGLIO DEI MINISTRI
-

FORMAZIONE DEL GOVERNO E CRISI POLITICHE

-

FUNZIONI DEL GOVERNO

-

POTERE NORMATIVa:
REGOLAMENTI

DECRETI LEGGE, DECRETI LEGISLATIVI,

-

FUNZIONE GIUDIZIARIA:

LA MAGISTRATURA

-

RUOLO DEI GIUDICI E FUNZIONE GIURISDIZIONALE (PAG. 168)

-

INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI E LORO IMPARZIALlTA'(PAG.

-

DEFINIZIONE DI GIURISDIZIONE CIVILE E PENALE

-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-

POTERI DEL CAPO DELLO STATO

-

ATTI PRESIDENZIALI E RESPONSABILITA'

-

LA CORTE COSTITUZIONALE

-

DEFINIZIONE

-

GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA' DELLE LEGGI

-

LE REGIONI

-

PRINCIPIO AUTONOMISTA

-

REGIONI A STATUTO SPECIALE E ORDINARIO

-

PRINCIPIO DI SUSSIDIARI ETA'

-

ORGANI DELLE REGIONI

(ART. 5 COST.)
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Programma di Economia Aziendale
Classe V A AFM
Anno scolastico 2019/2020
Docente: Prof.ssa Gaggero Giuliana
Libro di testo: Master 5 in Economia aziendale - Mondadori Education S.p.a. Milano
ASPETII ECONOMICO-AZIENDALI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
Le imprese industriali: generalità e classificazioni
La gestione delle imprese industriali ed i suoi processi
Settori ed aspetti della gestione industriale
La contabilità generale delle imprese industriali ed i suoi strumenti
Il sistema informativo aziendale
Le tipiche scritture d'esercizio
I contributi pubblici alle imprese
Le scritture di assestamento dei conti e le scritture di riepilogo e di chiusura
La formazione del bilancio d'esercizio (anche con dati a scelta)
Il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide
I principi contabili nazionali ed internazionali (generalità)
La struttura del bilancio secondo i principi IASIIFRS (cenni)
La revisione della contabilità e del bilancio d'esercizio: norme e procedure
LE ANALISI DI BILANCIO
L'interpretazione della gestione le analisi di bilancio
La riclassificazione dei valori degli schemi di bilancio
Il sistema degli indici di bilancio e la metodologia delle analisi per indici
L'analisi della situazione patrimoniale-finanziaria
L'analisi della situazione economica
Il coordinamento degli indici di bilancio
Le analisi di bilancio per flussi
La metodologia dell'analisi dei flussi di capitale circolante netto
I rendiconti finanziari della variazioni del capitale circolante netto e di liquidità
LE IMPOSTE SUL REDDITO D'IMPRESA
Il reddito fiscale d'impresa: concetto e principi generali
Le plusvalenze da cessazione di beni
La valutazione fiscale delle rimanenze
L'ammortamento delle immobilizzazioni
Le spese di manutenzione e riparazione
La svalutazione dei crediti commerciali
Gli interessi passivi e compensi agli amministratori
La liquidazione ed il versamento dell'IRES
L'IRAP e la sua determinazione

Pagina 1 di 2

Istituto Istruzione Superiore

lIIiÀ:
.,*,'

UlNftJla.rmnsprosr.1'IfM

l.oIIM!I2002

COIIENIUS

~.
fdvmion~ctc.lhn

."~#

-cw.o ROSSELU-

ECDL
European Computer
Driving Licence

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI PROORAMMAZIONE E CONTROLLO
La contabilità analitica ed il controllo dei costi
I costi nelle imprese industriali: classificazioni e configurazioni
La metodologia del calcolo dei costi di prodotto
La contabilità analitica a costi pieni o full costing
La contabilità a costi variabili o direct costing
L'Activity Based Costing
Sviluppi del controllo strategico dei costi
Icosti nelle decisioni aziendali
La Break-even-analysis
La gestione strategica d'impresa
La defmizione degli obiettivi e l'analisi dell'ambiente
La formulazione e la realizzazione del piano strategico
TIcaso Calzedonia
Modelli di strategia: la matrice "crescita-quota di mercato"
Il controllo di gestione ed i suoi strumenti
Il budget annuale e la sua articolazione,
I budget economici settoriali
Il budget degli investimenti ed il budget finanziario
Il budget generale d'esercizio
Il controllo budgetario e il sistema di reporting
L'analisi degli scostamenti nei costi
L'analisi degli scostamenti nei ricavi e nel risultato industriale.
Startup e Business pIan: piano descrittivo ed piano economico-finanziario
POLITICHE DI MERCATO E PIANI DI MARKETING
Il marketing ed il marketing mix
Previsione delle vendite e budget di marketing
Il piano di marketing (generalità)
Marketing digitale e non convenzionale
RISORSE FINANZIARIE IN PROSPETTN A STRATEGICA
Il Fabbisogno finanziario
Gli intermediari nel mercato dei capitali
RENDICONT AZIONE SOCIALE ED AMBIENTALE
La responsabilità sociale d'impresa
Il Bilancio sociale ed il Bilancio ambientale d'impresa (generalità)

Genova, 26 maggio 2020
La docente

Approvato via web dai rappresentanti di classe

Giuliana Gaggero
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Programma di francese
Classe SA AFM
Anno scolastico 201912020
Libro di testo: Commerce en action FOS ELI Pierre Bordas etfils Editore
Entrez en grammaire, Comaviera, Editore Loescher.
Varie schede di argomenti d'indirizzo, civiltà, lessico e grammatica.
Alcuni argomenti di cittadinanza e costituzione sono stati sviluppati in parallelo con italiano/storia
I diritti delle donne (argomenti trasversali con italiano)
Biographie d'Olympe de Gouges et Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (photocopies)
Les droits des femmes dans l'histoire de France (photocopies)
Compte-rendu en français du spectacle Mia (en ltalien)
In relazione con lo spettacolo teatrale « Oranges amères » Materlingua
Analyse de l' affiche (photocopie)
Guillaume Apollinaire : Calligrammes et Sous le pont Mirabeau (photocopies)
La guerre d'Algérie et les pieds noirs (à partir du spectacle)
La colonisation et la décolonisation (livre page 338) et carte (photocopie)
Storia contemporanea

e organizzazione politico-amministrativa

della Francia

La France des deux guerres (livre page 339)
La France depuis 1945 (livre page 340)
Chronologie de l'histoire de France La cinquième République (photocopie)
La constitution française / la costituzione italiana (photocopie)
Les Institutions françaises (livre page 346 à 363)
Les étapes pour voter (photocopie)
Les pouvoirs du président de la République (photocopie)
Argomenti tecnici
Les transports (livre page 260/263)
Le transport de marchandises périssables (page 122/123)
Les impayés (page 146/147)
Utilisation des mails pour annuler une réservation (page 188/189)
Le Comité d'Entreprise : définition et ròle (photocopie)
ARGOMENTI

SVOLTI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA

La Seconda guerra Mondiale (argomenti concordati con Storia)
La guerre éclair et la reddition de Pétain
L'appel du 18juin 1940
La France occupée
Les ordonnances contre les juifs
La rafle du Veld'hiv
Lesjustes

Programma di francese
Classe 5A AFM
Anno scolastico 201912020

L'industria

al tempo del coronavirus

Le groupe LVMH annonce qu'il produira du gel hydroalcoolique
Saint Laureot, Gucci e Balenciaga vont fabriquer des masques de protection
Un masque de plongée de Décathlon utili sé pour les soignants en ltalie

Le bilan Social de l'entreprise
Le bilan social de l'entreprise (définition)
Comment construire son bilan social ?
Comité Social Economique : tout comprendre pour constituer le vòtre

Letto e condiviso con gli alunni in modalità on-line su Classroom in data 20 maggio 2020
Firmato
Danièle Renée Gau
Martina Dalbis
Federico Nanni
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Globalization
o

The globalization process

o

Outsourcing and offshore outsourcing

o "New Branded World" (from No Logo by Naomi Klein)

History
•

The Suffragettes

•

The Great War

•

Britain in the 1920s and the 1930s

•

The Second World War

•

The Evacuation of Dunkirk

•

US President John F. Kennedy's speech leh bin ein Berliner in West Berlin, 1963

•

Nelson Mandela's Inaugurai Address as South Africa's President in 1994

Literature
•

James Joyce, "Eveline" (from Dubliners)

•

George Orwell, Nineteen Eighty-Four (a passage about the Newspeak project)

Libri di testo
Zani - Ferranti, New B on the Net, ed. Minerva Scuola
Jordan - Fiocchi, Grammar Files, ed. Trinity Whitebridge

Altre risorse utilizzate
www.natgeokids.com
www.historic-uk.com
www.history.com
www.bbc.com
Canali YouTube: Simple History, Storici Subito
Fotocopie da altri testi

L'insegnante

CR
Anno scolastico 2019-2020
Programma svolto di INGLESE
Classe: 5 AFM A
Docente: prof. Monte Gabriele

Grammatica
•

Ripasso dei principali tempi verbali (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past
Continuous, Present Perfect Simple)

•

Phrasal verbs

Competenze comunicative
•

Oral communication (telephone calls, teleconferencing, face-to-face communication)

•

Visual communication: diagrams and flow charts

•

Writing business letters: enquiries and replies

•

Business vocabulary

Linguaggi settoriali: Business Theory
•

Banking and Finance
o Bank services
o Borrowing money (current account, deposit account)
o Lending money (by overdraft, by loan or mortgage, by discounting bills of exchange)
o Assisting business and other banking services (assisting foreign trade, leasing, factoring)
o E-banking
o The British banking system
o Ethical banks
o ATMs, debit and credit cards
o

Instruments of credit (the cheque, the bili of exchange, the bank draft and the bank transfer, the
letter of credit)

o The Stock Exchange
•

Transport and Insurance
o Transportation
o Land transport (rail transport and rail freight rates, road transport, international road haulage - TIR,
the consignment note, packing and warnings for handling goods)
o Sea transport (the bili of lading)
o Air transport and air freight rates
o The insurance contract (business insurance, fire insurance, accident insurance, life assurance,
marine insurance)

CR

Istituto Tecnico Commerciale Statale

e ;;"_~."=.~

,.........
•

~_B~

-.._

~.,.-___,..

"CARLO ROSSELLI"
...~

~~~ftaI')Go~p'.JtlF.~
Of1VI/,:; Uc..i'I(;~

Globalization
o The globalization process
o Outsourcing and offshore outsourcing
o "New Branded World" (trom No Logo by Naomi Klein)

History

•
•
•

The Suffragettes

•

The Second World War

•
•
•

The Evacuation of Dunkirk

The Great War
Britain in the 1920s and the 1930s

US President John F. Kennedy~ speech leh bin ein Berliner in West Berlin, 1963
Nelson Mandela's Inaugurai Address as South Atrica's President in 1994

Literature
•

James Joyce, "Eveline" (trom Dubliners)

•

George Orwell, Nineteen Eighty-Four (a passage about the Newspeak project)

Libri di testo
Zani - Ferranti, "Iew B on the Net, ed. Minerva Scuola
Jordan - Fiocchi, Grammar Files, ed. Trinity Whitebridge

Altre risorse utilizzate
www.natgeokids.com
www.historic-uk.com
www.history.com
www.bbc.com
Canali YouTube: Simple History, Storici Subito
Fotocopie da altri testi

L'insegnante
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I.I.S. "Carlo ROSSELLI"
Anno scolastico 2019/2020
Classe V A A.F.M.
Prof. D'Arpa Massimiliano
PROGRAMMA DI MATEMATICA
Funzioni reali di una variabile reale

Revisione di:

•

Retta

•

Parabola

•

Dominio di una funzione

•

Intersezione con gli assi

•

Studio del segno di una funzione

•

Asintoti

Derivate:

•

Rapporto incrementale

•
•
•

Derivata di una funzione e suo significato geometrico
Derivata di alcune funzioni elementari
Teoremi sulle derivate (somma, prodotto, quoziente)

Studio delle funzioni

•
•
•
•

Funzioni crescenti e decrescenti
Massimi e minimi relativi di una funzione e flessi a tangente orizzontale
Concavità di una funzione e punti di flesso
Studio del grafico di una funzione nel caso di funzioni razionali intere e fratte.

lo
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Funzioni reali di due variabili reali
•
•
•
•
•
•

Disequazioni lineari in due varlabili e relativa rappresentazione grafica
Sistemi di disequazioni lineari in due variabili e relativa rappresentazione grafica
Le funzioni di due variabili
Le derivate parziali
La ricerca dei massimi e dei minimi relativi mediante le derivate parziali
I punti stazionari

Ricerca operativa
•

Scopi e fasi della ricerca operativa

•

Problemi di scelta e loro classificazione

•

Modello matematico di un problema di scelta, funzione obiettivo, variabili d'azione, vincoli

•

Le funzioni del costo, del ricavo, del profitto

•

Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati:

•
•
•
•
•
•
•

Problemi in cui il grafico della funzione obiettivo è una retta
Diagramma di redditività
Punti di equilibrio (BEP)
Problemi in cui il grafico della funzione obiettivo è una parabola
Problemi in cui la funzione obiettivo è espressa da più funzioni
Problemi di scelta nel caso discreto
Studio di alcuni problemi tipici della ricerca operativa:

•

Il problema della gestione delle scorte di un magazzino:

•
•
•

Il problema delle scorte di magazzino: rottura e sovrapposizione degli stock
Analisi dei costi di ordinazione e di magazzinaggio in un modello semplificato
Studio e relativa rappresentazione grafica dei costi di ordinazione e dei costi di
magazzinaggio
Studio e relativa rappresentazione grafica della funzione y = gx Co + ~
Cm del costo totale
2
del magazzino sottoposta ai vincoli di segno e della capacità del magazzino
Ricerca del lotto economico di acquisto (LEA) come punto di minimo della funzione costo
totale del magazzino

•
•

Genova, 05 giugno 2020
Gli alunni
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PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO
A.S. 2019-2020
CLASSE: V A afm
DOCENTE: Prof.ssa Lucia Canepa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Il Positivismo: basi filosofiche e funzione dell'intellettuale
Il Naturalismo: caratteri del movimento e principali autori
Emile Zola: cenni biografici, temi e opere; letture da "La bestia umana" brani scelti e
da "Germinale". "j'accuse"
La Scapigliatura: caratteri del movimento e principali autori
Praga: "La strada ferrata"
Il Verismo: caratteri del movimento e principali autori
Verga: cenni biografici, temi e opere; letture: "Rosso Malpelo", "La roba", da "I
Malavoglia" e da "Mastro Don Gesualdo"
Il Decadentismo: basi filosofiche e funzione dell'intellettuale; autori principali
G. Pascoli: cenni biografici, poetica e opere; letture: da "II fanciullino", da "Mirycae":
"Lavandare", "Temporale", "II tuono", "X agosto". Riferimento tematico-II treno- a "La via
ferrata"-Mirycae; "Notte d'inverno"-Canti di Castelvecchio
G. D'Annunzio: cenni biografici, poetica e opere; letture da "II Piacere", "Le vergini delle
rocce"; da Alcyone "La pioggia nel pineto"
Il primo novecento: caratteri della prosa e della poesia
Le avanguardie: Il Futurismo: caratteri del movimento
Il romanzo della crisi
Italo Svevo, cenni biografici, poetica e opere ;Ietture da "La coscienza di Zeno": Il fumo,
La morte del padre. Collegamento tematico con Joice-Dubliners, lettura di "Eveline"
Luigi Pirandello, cenni biografici, poetica e opere; letture da "II fu Mattia Pascal", "Uno
nessuno centomila", "II treno ha fischiato", "Ciaula scopre la luna". Collegamento
tematico con Orwell-1984, lettura di brani scelti
Giuseppe Ungaretti, cenni biografici, poetica e opere; letture "Veglia", "Sono una
creatura", "San Martino del Carso", "Mattina" e "Soldati"
Il secondo novecento: Neorealismo e dintorni
Primo Levi, cenni biografici, temi e opere. Letture da "Se questo è un uomo"; da "la
tregua"
Beppe Fenoglio, cenni biografici, temi e opere. Approfondimento su "II partigiano
Johnny"; lettura" La liberazione di Alba" da I ventitre giorni della città di Alba

•
•
•
•

ltalo Calvino, cenni biografici, temi e opere. Lettura "La pistola del tedesco" da "II
sentiero dei nidi di ragno; "Oltre il ponte"
Sciascia, cenni biografici, temi e opere. Lettura di "Western di cose nostre", "II lungo
viaggio"
Montale, cenni biografici, temi e opere: Lettura di "Meriggiare pallido e assorto", "Spesso
Jl male di vivere ho incontrato"
Caproni collegamento tematico a "II treno" riferimento a "Congedo del viaggiatore
cerimonioso"

PERCORSI TEMATICI
Letteratura e migrazioni
• De Amicis-Sull'oceano, brani scelti
•

Sciascia- Il lungo viaggio

•

Sepulveda- La frontiera scomparsa,brani scelti

Libro a scelta sul tema dell'esilio tra i seguenti
• Margaret Mazzantini-Mare al mattino
• Fabio Geda-Nel mare ci sono i coccodrilli
• Susan Abulhawa-Ogni mattina a Jenin
• A cura del centro Astalli-Terre senza promesse
• Melania Mazzucco- lo sono con te. storia di Brigitte

Letteratura e guerra
Primo Levi- Se questo è un uomo, brani scelti
Mario Rigoni Stern-II sergente nella neve, brani scelti
Antonio Gramsci- Odio gli indifferenti, "Odio gli indifferenti"

BRANI LETTI OGGETTO DI STUDIO
1. PRAGA
"La strada ferrata".(materiale aggiuntivo)
2. ZOLA
Da La bestia umana-brani scelti dal documento "Si può uccidere anche una
locomotiva" ( materiale aggiuntivo)

Da Germinale- "Alla conquista del pane"( paq. 107)
~~ ~~Rd~~camPi "Rosso Malpelo" (pag. 145), da Novelle rusticane "La roba"( pago
165) ; da I Malavoglia" Il commiato di 'Ntoni" (pag. 198); da Mastro Don GesuéllOO
"La morte di Gesualdo" ( pago169).
4. PASCOLI
Da Mirycae : "Lavandare" ( pago328), "Temporale" (pag.338) , "II tuono" ( pago339),
"X agosto" ( pago332).
5. D'ANNUNZIO
Da Le vergini delle rocce "II manifesto del superuomo" (pago 378); da " Piacere "II
ritratto dell'esteta" ( pago371); da Alcyone "La pioggia nel pineto" (pag. 395)
6. SVEVO
Da "La coscienza di Zeno": Il fumo" ( pago533), "La morte del padre" ( pago540)
7. PIRANDELLO
Da Novelle per un anno "II treno ha fischiato" ( pago 582), "Ciaula scopre la luna"
(materiale aggiuntivo). Da Il fu Mattia PascaI "Lo strappo nel cielo di carta" ( pago
619), "La filosofia dellanternino" ( pago622)
8. JOICE
"Eveline" (materiale aggiuntivo)
9. ORWELL
Da 1984 primi due capitoli ( materiale aggiuntivo)
10. UNGARETTI
Da ~lIegria-Porto ,~epolto "Veglia" ( pago753), "Sono una creatura" (pag. 759), "San
M~rtlno del Carso. (pag. 764); Da Allegria-Naufragi "Mattina" ( pago766); da AllegriaGirovago "Soldati" ( pago767)
11. LEVI
Da Se questo è un uomo primi due capitoli; da La tregua "La liberazione"
(pag.977)
12. FENOGLIO
Da I ventitre giorni della città di Alba "La liberazione di Alba" (pag 967)
13.CALVINO
..
Da Il ~entiero .dei.nidi di ragno ""La pistola del tedesco" (pag.1063)' "Oltre il po t " (
materiale aggiuntivo)
,
ne
14.SCIASCIA
"Western di cose nostre"; "II lungo viaggio" (materiale aggiuntivo)
15.MONTALE
Da Ossi di seppia "Meriggiare pallido e assort "(
86"
.
. .
ho incontrato" ( pago868)
o pago 5), Spesso Il male di vivere
16.SEPULVEDA
~a!:ri:~~~~~i~n~~~Tparsa

brani scelti dal documento scheda libro sul romanzo

DIDATTICA A DISTANZA
Da martedì 10 marzo sono state svolte videolezioni sincrone utilizzando la piattaforma
MICROSOFT TEAMS. Si tenevano due incontri a settimana: uno di storia e uno di italiano
della durata di circa 2 ore ciascuno.
Sono state assegnate esercitazioni e verifiche che gli studenti hanno inviato tramite il
registro elettronico ARGO, inoltre si sono svolte verifiche

,_
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. Impero aust ro-unga,rico Russia , Inghilterra
Stati nazione, nuovi equilibri: Francia, Prussia,
vittoriana
La seconda rivoluzione industriale
La sinistra storica: i problemi dell'Italia unita
L'imperialismo: la spartizione dell'Africa e dell'Asia
Il mondo extra-europeo: gli Stati Uniti
Crisi degli equilibri in Europa
La " BELLE EPOQUE"
Lo scenario extraeuropeo: La Russia tra modernizzazione e opposizione politica; la
rivoluzione del 1905. Gli USA: la crescita economica e l'imperialismo
Italia giolittiana: progressi economici e sociali; "la grande migrazione"; politica interna ed
estera; la guerra di Libia
La prima guerra mondiale
Europa e mondo alla fine del conflitto: trattati di pace; i movimenti indipendentisti nel
mondo colonizzato- "la NON VIOLENZA di GANDHI"
Lenin: dalla rivoluzione russa alla nascita dell'Unione Sovietica
Stalin: l'industrializzazione; il terrore staliniano
Fascismo: ascesa del fascismo; la dittatura; il Regime fascista: politica interna ed estera; le
leggi razziali
Nazismo: la Repubblica di Weimar; il Nazismo; ideologia nazista e antisemitismo
USA: i ruggenti anni Venti, la crisi del 29, il New Deal
Europa verso una nuova guerra: i fascismi in Europa; la guerra civile spagnola
Seconda guerra mondiale: le fasi della guerra; la caduta del Fascismo e la guerra civile in
Italia; lo sterminio degli ebrei
La guerra fredda: il sistema di alleanze; corsa agli armamenti e crisi; la "nuova frontiera" di
kennedy; l'ONU
La decolonizzazione e la questione mediorientale: l'Asia e l'Africa; la guerra d'ALGERIA;
la questione razziale; il neocolonialismo; Israele e Palestina
L'età del benessere e delle contestazioni: la società dei consumi;il Welfare state; scenari
politici; la contestazione: una generazione in rivolta
L'lt~lia rep~bblicana: la questione istituzionale; rapporti stato-Chiesa ;l'evoluzione politica;
la ricostruzione economica; il miracolo economico; la contestazione; la strategia della
tensione

._

CITT ADINANZA E COSTITUZIONE

•

);> LA CITTADINANZA
. ..,
.,
. itt dinanza
Tipologie: in particolare cittadinanza attiva; I dmttl soclali- Welfare state, CI a

globale- I diritti umani
);> PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE

•
•

•

•
•
•

•
•
•

);> MINORANZE E DISCRIMINAZIONI
.
.' .
Giorno della memoria: Le leggi razziali - documentar~o "19~8-le ~,egglrazziali In
Italia"; spettacolo teatrale" Razza di italiani"; film "La chiave di Sara

Percorsi migratori ieri ed oggi:
.
Progetto Logos "Un viaggio chiamato accoglienza"- incontn a scuola con un
operatore; film "Una volta nella vita".
L'emigrazione italiana-power point realizzati dagli studenti
L'immigrazione oggi
Il dialogo interculturale
La questione razziale dal colonialismo alla decolonizzazione:
Esistono culture migliori di altre?
Le icone per la lotta dei diritti umani
);> DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO
La Costituzione e le carte fondamentali sui DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO
Il lavoro minorile -power point studenti (percorso interdisciplinare: Italiano, storia
diritto)
l diritti delle donne: Olimpe de Gourges; le Suffragette; il femminicidio; Legislazione
nazionale e internazionale; spettacolo teatrale "Mia"; partecipazione all' incontro
"Educazione all'affettività sui banchi di scuola"- CGI L scuolal White Dove Cura e
cultura; film "Suffragette" ( percorso interdisciplinare : italiano, storia, diritto, francese,
inglese)
);> DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI E COSTITUZIONE ITALIANA
Diritto al lavoro
Diritto alla salute
Libertà di manifestazione del pensiero

DIDATTICA A DISTANZA
Da martedì 10 marzo sono state svolte videolezioni sincrone utilizzando la piattaforma
MICROSOFT TEAMS. Si tenevano due incontri a settimana: uno di storia e uno di italiano
della durata di circa 2 ore ciascuno.
Sono state assegnate esercitazioni e verifiche che gli studenti hanno inviato tramite il
registro elettronico ARGO, inoltre si sono svolte verifiche orali

