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

PROGRAMMAZIONE 2014/2015

ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING
CLASSE: IV
ITALIANO
MODULO N° 1 – L’età barocca
G.Galileo ,L’elaborazione del pensiero scientifico.
concettismo e metafora nella lirica barocca
G.B. Marino, liriche: Onde d’orate e Rosa riso d’amor.

Modulo n°2 - Il teatro in Italia e in Europa
Goldoni, una vita per il teatro: la riforma; le commedie, estratti a scelta.
La Locandiera
Illuminismo e Neoclassicismo; “Il giorno” Il risveglio del giovane signore
W.Shakespeare, l’opera teatrale, l’Amleto
Modulo n°3 - Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa
Lo Sturm und Drang.
J.Rousseau, L’anima sensibile la società e la natura
J.Winckelmann, La statua di Apollo il mondo antico come paradiso perduto antico
Modulo n°4 - Il Neoclassicismo
U.Foscolo vita e poetica
I Sonetti : “A Zacinto”, In morte del fratello Giovanni”, “Alla sera”
Il Romanzo epistolare: “Le Ultime lettere a J.Ortis”.
“I Sepolcri”.
Modulo n°5 - Il Romanticismo
Il romanzo storico: Promessi sposi
Manzoni vita – poetica
Le Odi: “Marzo 1821 – 5 Maggio”
Le tragedie: “L’Adelchi” e “Il conte di Carmagnola”
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Modulo n°6 - Pessimismo cosmico e storico di G.Leopardi
Leopardi: vita – poetica: “La Ginestra”
“Lo Zibaldone”
Liriche:“A Silvia”,” Il Passero Solitario”, “Il Sabato del Villaggio”, “L’infinito”, “L’ultimo canto di
Saffo”

FRANCESE
Modulo n° 1 - France-Europe une relation dynamique
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
Modulo n°2 - L’entreprise et son milieu
1.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
2.Présentation de la lettre :
Présentation des zones selon ANFOR
Présentation du corps de la lettre.
Modulo n°3 - La vente
La demande de documentation et de condition de vente :
Demande de documentation
Réponse à la demande de documentation
Demande de conditions particulières :
Demandes de conditions particulières
Réponse à la demande de conditions particulières
La commande
La vente :
Le contrat de vente
Les formes de vente
La vente par Internet
Lectures :
Le commerce électronique en France
Vente en ligne
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Modulo n°4 - Le marketing
Le marketing :
Le client au coeur du marketing
Marketing viral
L’avis de l’expert
Modulo n°5 - La négociation
Le traitement des commandes :
La commande peut être satisfaite
La commande ne peut pas être satisfaite
L’annulation et la modification de la commande :
L’annulation et la modification de la commande
Réponse à la demande d’annulation et de modification
Réclamation :
Réponse aux réclamations
Facturation et prix :
La facturation
Le prix
Réduction sur le prix de vente

Lectures :
La protection du consommateur
Comment ne pas perdre un client mécontent
Parcours d’un négociateur :
Qu’est-ce que la négociation ?
Qu’est-ce que négocier ?
Modulo n°6 - La population et la société
L’évolution atypique de la population française
Le poids démographique de la France
Les apports de l’immigration
Le vieillissement de la population
Les français sur leur territoire
L’espace français en Europe
L’évolution de la population active
L’immigration en France
L’évolution du statut des étrangers
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ECONOMIA AZIENDALE
Modulo n°1 -Le Forme, le Strutture aziendali, la Gestione dei beni strumentali
La forma giuridica delle imprese
Le società di persone
Le società di capitali
Le società cooperative (cenni)
I gruppi di impresa
L’acquisizione dei beni strumentali
L’utilizzo dei beni strumentali
La dismissione dei beni strumentali
Modulo n°2 - La gestione del Personale, la Gestione del Magazzino,
la Gestione delle Vendite
L’organizzazione del lavoro e le politiche del personale
L’amministrazione del personale
Il magazzino e le scorte
Approvvigionamento e gestione delle scorte
La contabilità di magazzino
La valutazione delle scorte: aspetti civilistici e fiscali
La funzione di marketing
Il marketing- mix. Prodotto, prezzo, comunicazione
Il marketing-mix: la distribuzione
La gestione degli scambi con l’estero
Modulo n°3 - I Servizi di Trasporto e di Assicurazione, la Gestione Finanziaria,
il Mercato Mobiliare e la Borsa Valori
Il trasporto delle merci
L’assicurazione delle merci
Gestione e fabbisogno finanziario
I valori mobiliari
La negoziazione dei valori mobiliari
La borsa valori

DIRITTO
Modulo n°1- Imprenditore, impresa ed azienda
l’imprenditore, l’imprenditore commerciale, il piccolo imprenditore,
imprenditore agricolo;
statuto dell’imprenditore
concetto di impresa
l’impresa familiare
l’azienda
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Modulo n°2 - Le società di persone
caratteri generali delle società
la società semplice
la società in nome collettivo
la società in accomandita semplice
Modulo n°3 - Le società di capitali ed i contratti dell’imprenditore.
la società per azioni
la società a responsabilità limitata e la società uni-personale
la società in accomandita per azioni
il contratto di lavoro
contratti per la distribuzione di prodotti e la produzione di beni e servizi
Modulo n°4 - I titoli di credito e La crisi dell’impresa
i titoli di credito in generale
la cambiale e l’assegno
le procedure concorsuali ed il fallimento
le altre procedure concorsuali.

STORIA

Modulo n°1 - Il Seicento tra rivolte, rivoluzioni e depressione economica
La Fronda in Francia
La rivoluzione inglese
Cromwell e la Repubblica
Conseguenze della rivoluzione inglese
L’ Italia: un periodo di decadenza?
La rivoluzione scientifica
Modulo n°2 - Assolutismo e Stato moderno
Ripresa dell'assolutismo
La Francia di Luigi XIV
Politica estera e politica religiosa di Luigi XIV
Assolutismo in Russia
Ascesa della Prussia
Modulo n°3 –Le guerre nel Settecento: tra colonialismo e conflitti dinastici
Il colonialismo di Francia ed Inghilterra
La guerra di successione austriaca e la guerra dei sette anni
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Modulo n°4 - La rivoluzione industriale
Il modello inglese
Il progresso tecnologico
Il capitalismo nelle campagne e la protoindustria
La legislazione sociale
Modulo n°5 -Illuminismo e riforme
Diffusione degli ideali illuministi
Linee generali del pensiero illuminista
L’illuminismo in Italia
L’assolutismo illuminato
Liberismo e fisiocrazia
Modulo n°7 - Le rivoluzioni atlantiche Francia e America
Contrasti tra Inghilterra e colonie
La guerra di Indipendenza
La Costituzione degli Stati Uniti
La fase iniziale della Rivoluzione francese, reazione aristocratica e iniziativa del Terzo
Stato
Una rivoluzione di tipo nuovo
Il regime liberale
La guerra
Lotta tra girondini e giacobini
La dittatura giacobina
La reazione termidoriana
Il giacobinismo in Europa
Modulo n°8 - L’età Napoleonica
Il Direttorio
Bonaparte e l'Italia
Le Repubbliche italiane
Il Consolato
L'Impero
Riforme e politica napoleonica
Nazionalismo e movimenti antinapoleonici
Sconfitta di Napoleone, pace, ritorno all'antico regime
Il congresso di Vienna.
La Restaurazione: un concetto storiografico in crisi
Modulo n°9 -Il lungo risorgimento
Le culture politiche del risorgimento
La nascita delle società segrete
Nazioni e Nazionalismi
Le rivoluzioni costituzionali del 1820-21
I movimenti di liberazione anticoloniali nell'America del Sud
I moti del 1830-31
L'indipendenza della Grecia
Le correnti politiche italiane, Mazzini, i moderati, il federalismo repubblicano
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Modulo n°10 – IL 1848, La primavera dei popoli
Italia, Pio IX e gli statuti
La Repubblica Romana
Prima guerra d'indipendenza
Le barricate di Parigi: la questione sociale e le divisioni del movimento democratico
Il Secondo impero in Francia

Modulo n°11 - L'Unità nazionale italiana
Il Piemonte
La guerra di Crimea
Moderati e democratici
Francia e Inghilterra di fronte al processo risorgimentale
L'opera politica di Cavour
L'iniziativa di Garibaldi: la liberazione del Mezzogiorno
La Nazione italiana diventa Stato: proclamazione del Regno
Modulo n°12 - L'Europa nella seconda metà del XIX secolo
Bismarck, Prussia e movimento nazionale
Unità della Germania e crollo dell'impero francese
Guerra civile americana
La comune di Parigi
Inghilterra e movimento laburista
La politica tedesca dopo Bismarck
La Repubblica conservatrice in Francia

INGLESE
Modulo n°1 - Business organisation
The organisation of business
Franchising
The growth of business
Multinationals
The structure of a company
Modulo n°2 –The Elisabethian theatre
Shakespeare: life, plays and tragedies..
The structure of the theatre in the Elisabethian age
Hamlet
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Modulo n°3 – Transportation and insurance
Transportation
Packing
Transport documents
Insurance
Modulo n°4 – Business comunication
Orders
Positive and negative replies
Modification and cancellation of orders
Complaints and replies

Modulo n°5 - Banking
The London Bank
The bank and other financial institutions
Banking services to personal customers: credit card, switch card, overdraft etc…..

Modulo n°6 - Civilization
United Kingdom
The Economy in the UK
British Education
The Media: Press, television and magazines

Matematica
Modulo n° 1 – Elementi di algebra classica e moderna
Equazioni numeriche e letterali di I e II grado;
Disequazioni: intere e frazionarie di I e II grado;
Sistemi lineari di due equazioni in due incognite: metodo del confronto,
sostituzione e Cramer.
Modulo n° 2 – Analisi infinitesimale
Funzione di una variabile: definizione e classificazione.
Dominio e segno di una funzione.
Modulo n° 3 - Matrici e determinanti
Limiti di funzioni reali: limite finito e infinito per x tendente al finito e all’infinito;
limite destro e sinistro; teoremi e operazioni sui limiti.
Derivate di funzioni: Definizione e concetto di rapporto incrementale; derivata
come limite di un rapporto incrementale;
significato geometrico della derivata di una funzione in un punto;
derivate di funzioni elementari; algebra delle derivate; derivazione di
alcune funzioni composte notevoli; derivazione di ordine superiore.
Studio e grafico di funzioni: funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi
relativi e assoluti; concavità, convessità e flessi; asintoti; grafici delle funzioni.
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Modulo n° 4 – Analisi infinitesimale
Studio e grafico di funzioni: funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi
relativi e assoluti; concavità, convessità e flessi; asintoti; grafici delle funzioni
Modulo n° 5 - Probabilità e statistica
Statistica descrittiva: distribuzioni statistiche; rappresentazioni grafiche; medie
statistiche; indici di variabilità.
Elementi di calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni e combinazioni;
proprietà dei coefficienti binomiali.
Elementi di calcolo delle probabilità: concetti, definizioni e applicazioni.
Variabili casuali: distribuzioni; valore medio; giochi equi.

ECONOMIA POLITICA
Modulo n°1 - Il mercato della moneta
la moneta e il credito
origini e funzioni della moneta
la moneta merce e la carta moneta
i tipi di moneta e i sistemi monetari
domanda ed offerta di moneta

Modulo n°2 - la funzione del credito e le banche
il sistema creditizio, la banca centrale e la politica monetaria
il mercato finanziario e la borsa
Investimenti nella crescita economica (documentario)
l’inflazione e la disoccupazione
come affrontare la disoccupazione (documentario)

Modulo n°3 - La ricchezza nazionale
il prodotto e il reddito nazionale
la contabilità nazionale
la valutazione della ricchezza nazionale
i sistemi di misurazione dello sviluppo
i fattori dello sviluppo

INFORMATICA
Modulo n°1 - BASI DI DATI
Sistema informativo e sistema informatico
Realtà campione e scenari significativi
Archivi di dati e database
Terminologia e concetti essenziali
Il processo di sviluppo software
La progettazione dei dati: il modello concettuale, logico efisico
Sistemi per la gestione dei dati: i DBMS
Campi di ordinamento (chiave primaria)
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Modulo n° 2 - LA PROGETTAZIONE DEI DATI
La modellazione concettuale E/R: entità e relazioni
Il modello logico
Regole di derivazione del modello logico
Il modello fisico gerarchico, reticolare, relazionale
Il modello relazionale:
Le relazioni e l’ algebra relazionale
Le funzioni di aggregazione

Modulo n° 3 - I FONDAMENTI DI SQL
Introduzione al linguaggio e caratteristiche
Identificatori, dati e costanti
Definizione tabelle
Comandi base per la manipolazione dei dati
Ordinamenti, raggruppamenti ed indicizzazione
Condizioni di ricerca e raggruppamenti
Ripristino dei dati e sicurezza.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Modulo n°1 - Consolidare e potenziare lo schema corporeo e i processi motori
strutturare un percorso personalizzato di estensione e potenziamento delle
capacità motorie di allenamento sportivo
completamento e affinamento degli schemi motori di base
Modulo n°2 - Consolidare ed approfondire la corretta attività in palestra ed i principi
fondamentali della ginnastica preventiva e correttiva
Saper assumere posture e comportamenti adeguati
Saper attuare percorsi diversi graduati di preparazione atletica
Esercizi di stretching
Modulo n°3 - Consolidare e potenziare la comunicazione corporea , codice mimicogestuale
e delle qualità fisiche
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)
Modulo n°4 - Avviamento alla pratica di sport di squadra (pallavolo, pallacanestro e
calcio A5)
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.
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