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La poesia dei trovatori, la Chansons de geste, La morte di Orlando la vendetta di
Carlo;
Il romanzo cortese-cavalleresco. Film “il nome della rosa”
il sentimento religioso, S Francesco d’Assisi, Cantico di Frate sole;
la scuola poetica siciliana J.Da Lentin, Amor è un desio;
Guittone d’Arezzo, Ahi lasso!
Il Dolce stil nuovo G.Guinezzelli, Al cor gentil, G. Cavalcanti, Chi è questa che
ven,ch’ogn om la mira;
D. Alighiieri, la Vita Nova, Tanto gentile, Divina commedia.
F.Petrarca, il Canzoniere, Erano i capei, Chiare fresche e dolci acque.
La poesia goliardica;
C.Angiolieri,Becchin’amor.
C.Angiolieri, Si fosse foco, arderei lo mondo.
Decamerone;
G. Boccaccio, il proemio la dedica alle donne e l’ammenda al peccato, scelta di
novelle.
Il Principe, brani scelti.
Orlando furioso, brani scelti.

FRANCESE
Qu’est-ce que l’Europe ?
Spécificité de l’espace européen
Le cadre naturel :
L’ouverture de l’espace français
Des divisions naturelles
Un relief diversifié
Un espace régional diversifié
Les régions et l’Europe
La cause
1) Les adverbes
2) Les indéfinis
3) Les verbes en –uire
Lexique :
Organiser un débat
Dans le temps libre
Ecrire un courrier électronique
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L’entreprise :
La diversité des entreprises
L’entreprise et ses partenaires :
L’organisation de l’entreprise
La communication de l’entreprise :
La communication écrite
La communication orale
Présentation de la lettre :
Présentation des zones selon ANFOR
Présentation du corps de la lettre.
La forme passive
Les pronoms personnels compléments
Les pronoms personnels accouplés
Les pronoms personnels avec l’impératif
Lexique :
Faire une recherche sur le web
Les défis de la France d’aujourd’hui

ECONOMIA AZIENDALE
L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE
L’azienda e il contesto in cui opera
L’azienda come sistema organizzato
LA GESTIONE DELL’IMPRESA : PATRIMONIO E REDDITO
Le operazioni di gestione
L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione
Il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento
IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’IMPRESA
Il sistema informativo aziendale
I conti e le scritture dell’impresa
La contabilità IVA
La contabilità Generale

CENTRO STUDI “LIBERTE’ – VOLTAIRE”
Via Della Fonte Meravigliosa, 62
00143 – Roma

PROGRAMMAZIONE 2014/2015
I PRINCIPI DELLA CONTABILITA’ GENERALE
La costituzione dell’impresa
Gli acquisti e il loro regolamento
Le vendite e il loro regolamento
Le operazioni accessorie e le operazioni straordinarie
Le operazioni con le banche
Le altre operazioni di gestione
Le situazioni contabili
L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento
Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti
Il Bilancio d’ esercizio

DIRITTO
Il diritto di proprietà nel c.c. e nella Costituzione
Caratteri e funzione della proprietà
I diritti reali di godimento su cosa altrui
Il possesso
Le azioni a difesa della proprietà e del possesso
Le obbligazioni
Le fonti dell’obbligazione
Le obbligazioni solidali e parziarie
L’adempimento delle obbligazioni
L’inadempimento e l’impossibilità sopravvenuta
Mora del creditore e del debitore
Le altre cause di estinzione delle obbligazioni
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Azione surrogatoria ed azione revocatoria ordinaria
Caratteri generali della disciplina contrattuale
Requisiti del contratto
Invalidità del contratto
La risoluzione del contratto
Principali contratti tipici
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STORIA
La peste nera e la crisi economica
I movimenti sociali e la crisi de feudalesimo
La cattività avignonese
La crisi dell’Impero
Dai comuni alle Signorie
Lo stato della Chiesa
L’Italia meridionale dagli Svevi agli Angioini ed agli Aragonesi
Francia ed Inghilterra nella guerra dei Cent’anni
La Spagna verso l’unificazione
L’Europa centrale ed Orientale
L’Impero Ottomano: la formazione e l’espansione
Milano: Visconti e Sforza
Il nuovo assetto politico
Firenze ed i Medici
Le civiltà americane, africane ed asiatiche
La colonizzazione

INGLESE
Trade and Commerce
The channels of distribution
The business transaction
The fax
The e-mail
The layout of the letter
The application process
CV ( curriculum vitae)
The cover letter
The job interview
Enquiries
Positive replies to enquiries
Negative replies to enquiries
Offers
Positive and negative offers
Replies to offers
The United Kingdom
USA
Who are the British?
Who are the Americans?
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Matematica

Funzioni trascendenti
Equazioni numeriche e letterali di I e II grado (ripasso);
Sistemi lineari di due equazioni in due incognite: metodo del confronto, sostituzione e
Cramer.(ripasso)
Disequazioni e sistemi di disequazioni: intere e frazionarie di I e II grado;
Il piano cartesiano: coordinate di un punto; lunghezza e punto medio
di un segmento;
Definizione di relazione e funzione;
Funzione lineare e retta;
Funzione quadratica e parabola;
La circonferenza.
La funzione esponenziale;
Il logaritmo e la funzione logaritmica;
Propriètà dei logaritmi;
Probabilità e statistica
I dati statistici
Gli indici di posizione centrale
Gli indici di variabilità
Matematica Finanziaria
Le operazioni finanziarie
La capitalizzazione semplice
La capitalizzazione composta
I regimi di sconto
Rendite certe : principio di equivalenza finanziaria; definizione, classificazione e
valutazione di rendite; problemi.
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ECONOMIA POLITICA
Il problema delle scelte per i soggetti economici
- Bisogni, beni, reddito, consumo, risparmio, investimento e
capitale
- I metodi dell’analisi economica
La domanda individuale di beni e servizi
- L’offerta
- Le leggi economiche della domanda e dell’offerta
- Il controllo dei prezzi e dei mercati
- Elasticità e rigidità della domanda
La produzione, i fattori di produzione, il ricavo,il costo, il
profitto
- Le principali forme di finanziamento dell’impresa.
Le principali forme di mercato: concorrenza pura,
monopolio, concorrenza monopolistica, oligopolio.
Reddito nazionale lordo
- Reddito nazionale netto
- Prodotto interno lordo e bilancio economico nazionale
- Teorie keynesiane del moltiplicatore
- Diverse tipologie di reddito
- Il mercato del lavoro

INFORMATICA
Gli archivi e le basi di dati
La progettazione concettuale
La progettazione logica e fisica
La documentazione di un progetto
Creare una base dati
Reperire informazioni da un data base
L’uso delle maschere
L’uso di report e le stampe
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Gli ipermedia
Il sito web
Il linguaggio Html
I fogli di stile: CSS
I sistemi di elaborazione
Aspetti sociali e giuridici dell’ICT
L’ICT in azienda

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Strutturare un percorso personalizzato di estensione e potenziamento delle
capacità motorie di allenamento sportivo:
completamento e affinamento degli schemi motori di base
Saper assumere posture e comportamenti adeguati
Saper attuare percorsi diversi graduati di preparazione atletica
Esercizi di stretching
Ideazione e realizzazione di rappresentazioni mimico-gestuali
Situazioni creative nella comunicazione corporea in gruppo
Conoscenza dei metodi di miglioramento delle qualità fisiche (forza,elasticità muscolare,
velocità, resistenza, mobilità articolare)
Verificare le competenze tecniche e sportive acquisite
Verificare la correttezza delle regole di gioco
Saper applicare sul campo le acquisizioni tecnico sportive
Acquisire le competenze tecniche e sportive per saper essere in differenti gare ,
giocatore , arbitro e allenatore.

