
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO      classe V AFM  
       Sede di Fonte Nuova 

 

a.s. 2019-2020 
 
IL ROMANZO DELLA PRIMA META’ DELL’OTTOCENTO: MANZONI 
 

● Lettera a Monsieur Chauvet; vol.2, pag. 593 
● Lettera sul Romanticismo (testo a parte) 

 
L’IO DI GIACOMO LEOPARDI 
 

● L’Infinito; vol.2, pag. 694 
● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; testo a parte  

 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO, DEL VERISMO 
 
La borghesia al potere. La macchina e il treno, la città e la folla, la massa e il socialismo. I                    
problemi dell’Italia unita e la “questione meridionale”; Giolitti. L’editoria. La centralità del            
romanzo. Comte, Darwin e Spencer. Flaubert e « Madame Bovary ». La lotta per la vita,                
Zola, Taine e l’analisi scientifica. L’impersonalità. Realismo e Naturalismo. La scapigliatura           
(polemica contro la borghesia, il tema del “maledettismo” e la ricerca di una sperimentazione              
linguistica e di un’apertura europea). Naturalismo francese e Verismo italiano. L’inchiesta in            
Sicilia di Franchetti e Sonnino. 
 

● Zola; Osservazione e sperimentazione (Romanzo Sperimentale); pag.33 
 
IL VERISMO: G. VERGA Il movimento. La vita e le opere. Da “Nedda” al verismo.               
L’impersonalità, la morale dell’ostrica, il discorso indiretto libero, lo straniamento. Il ciclo dei             
“Vinti”, Le caratteristiche del romanzo di Verga; I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo in              
generale. 
 

● Un documento umano (lettera a Salvatore Farina, per la novella L’amante di 
Gramigna); pag.89 

● Prefazione ai Malavoglia; pag. 95 
● Prefazione a Fantasticheria; testo a parte 

 
 

DAL SIMBOLISMO AL DECADENTISMO   
 
Quadro storico e culturale; Origine del nome; il Simbolismo; “Sono l’impero alla fine della              
decadenza”; l’intellettuale “perde” l’aureola e ricerca un nuovo ruolo e posto nella società. Il              
vate e l’esteta. Nietzsche, Bergson, Huysmans (La realtà artificiale di Des Esseintes), Wilde             
(La bellezza come unico valore) e “Il ritratto di Dorian Gray” in generale, D’Annunzio.              
Irrazionalismo e mistero, la malattia e la morte, il veggente. Freud e la psicoanalisi. La               
scapigliatura. 
 
BAUDELAIRE E I “POETI MALEDETTI”: il dandy, il simbolismo. RIMBAUD e VERLAINE 
 



● Corrispondenze; pag. 199; 
● L’albatro; pag. 195; 
● Spleen; pag. 197; 

 
RIMBAUD 
 

● Vocali; pag. 205.  
● Il battello ebbro; testo a parte 

 
VERLAINE 
 

● Arte poetica; pag. 202; 
● Languore; testo a parte 

 
G. PASCOLI: la vita, le opere, il pensiero. La poetica del nido e “il fanciullino”. 
 

● Novembre; pag. 239; 
● Temporale; pag. 237; 
● Il lampo; pag. 243; 
● Il tuono; pag. 245; 
● Nebbia; pag. 253;  
● Il fanciullino; pag. 247; 
● Italy; pag. 266; 
● Sempre vedendo in alto in nostro tricolore (La grande proletaria si è mossa); pag. 

270 
 
 
G. D’ANNUNZIO: la vita e le opere. L’estetismo e il superuomo; il panismo. “Il Piacere” (in                
generale)  e l’estetismo;  “Il trionfo della morte” (in generale) e il superuomo. 
 

● La pioggia nel pineto;  pag. 322; 
● La sera fiesolana; pag. 316; 
● Il verso è tutto; pag. 299. 

 
 
LA POESIA ITALIANA DEI PRIMI DEL NOVECENTO 
 
Il Crepuscolarismo: CORAZZINI, GOZZANO 
 

● Desolazione del povero poeta sentimentale; pag. 345 
● La signorina Felicita ovvero la felicità; pag. 349 

 
 
LA NARRATIVA DELLA CRISI  
 
Il “disagio della civiltà”, il “taylorismo”, Freud, Einstein (la relatività) la situazione economica,             
la crisi. La psicoanalisi, l’introspezione, l’inetto, l’anti-eroe. Il tema della malattia. Joyce e             
“L’Ulisse”. 
 
 
LE AVANGUARDIE 
 



Filippo Tommaso Marinetti; Zang Tumb Tumb”; PAPINI; Surrealismo e Dadaismo. ALDO           
PALAZZESCHI. MAJAKOVSKIJ, APOLLINAIRE, TRISTAN TZARA. Le riviste fiorentine:        
Lacerba. 
 

● Il primo Manifesto del Futurismo; pag. 432; 
● Manifesto tecnico della letteratura futurista; testo a parte; 
● Il bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb; pag. 435; 
● Manifesto della cucina futurista; testo a parte;  
● Amiamo la guerra (Papini, Lacerba); testo a parte; 
● Un foglio urtante, spiacevole, personale (Papini, Lacerba); testo a parte; 
● La guerra è dichiarata (Majakovskij, Guerra e Universo);  
● Il pleut (Apollinaire, Calligrammi); testo a parte; 
● Per fare una poesia dadaista (Tristan Tzara, Manifesto del Dadismo); pag. 447; 
● E lasciatemi divertire (Palazzeschi); pag. 438;  

 
 
I.SVEVO: la vita e le opere. Le caratteristiche dei tre romanzi: “ Una vita”, “Senilità”, “La                
coscienza di Zeno”. L’inettitudine, la malattia, la vecchiaia. Il monologo interiore. 
 

● Prefazione e Preambolo (La coscienza di Zeno); pag. 477; 
● La vita è malattia (La coscienza di Zeno); testo a parte 
● L’ultima sigaretta (La coscienza di Zeno); pag. 480 

 
L. PIRANDELLO: la vita e le opere. Il teatro, il relativismo, la casualità, la disgregazione               
dell’io individuale, la vita vista come una commedia, la maschera e il volto, la forma e la vita.                  
“Il Fu Mattia Pascal” in generale. 
 

● Il sentimento del contrario; pag. 545; 
● Premessa (Il Fu Mattia Pascal); pag. 532;  

 
 
L’ETA’ TRA LE DUE GUERRE 
 
La letteratura della crisi, la cultura nel ventennio fascista, il “Manifesto degli intellettuali             
fascisti” e quello degli “intellettuali antifascisti”. 
 

● Manifesto degli intellettuali fascisti; testo a parte; 
● Manifesto degli intellettuali antifascisti; testo a parte; 

G. UNGARETTI: la vita e le opere. Il tema/binomio del deserto e della terra promessa. 
 

● I fiumi; pag. 613; 
● Mattina; testo a parte; 
● Soldati; testo a parte. 

 
 
E. MONTALE: la vita; il termine fisico e quello metafisico. La natura e il “tu”. “Ossi di                 
Seppia” in generale, “Le Occasioni” in generale, “Satura” in generale. 
 

● I limoni; pag. 750; 
● Non chiederci la parola; pag. 754; 
● Meriggiare pallido e assorto; pag. 756; 
● In limine ; testo a parte; 
● A pianterreno; testo a parte; 



● Prima del viaggio; testo a parte; 
 
LA DIVINA COMMEDIA: la struttura, le fonti, le cantiche, il senso letterale e quello              
allegorico; la lingua, i simboli e le similitudini, in generale. Gli incontri e i personaggi. Il                
Paradiso. Canti I, XI 
 
 
 
Fonte Nuova 30 maggio 2020 
 

Prof.ssa Maria Caterina Gualaccini 
 

 
 
 
 
 
 
LIBRI DI TESTO:  
 
“tempo di letteratura”, Sambugar, Salà, La nUova Italia, vol. 3. 
Divina Commedia, Il Paradiso, Sapegno o Bosco. 
 
Lettura del libro: “Il giorno della civetta” di Sciascia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
classe VA 

a.s. 2019-2020 
 

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

Il mondo all’inizio del Novecento: La Belle époque; Primato della nazione  emito 
della razza; Il quadro politico europeo; Giappone e Russia dalla modernizzazione 
alla guerra; Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo. 
 
L’età giolittiana in Italia: Le riforme sociali e lo sviluppo economico; La “grande 
migrazione”: 1900-1915; La politica interna tra socialisti e cattolici; L’occupazione 
della Libia e la caduta di Giolitti. 

● La “grande proletaria” si è mossa 
 
La Prima Guerra Mondiale: La Rottura degli equilibri; L’inizio del conflitto e il 
fallimento della guerra lampo; 1915: L’Italia dalla neutralità alla guerra; 1915-1916: la 
guerra di posizione; Il fronte interno e l’economia di guerra; 1917-1918: verso la fine 
del conflitto. 

● Il dibattito tra neutralisti e interventisti nei giornali italiani 
● La propaganda di guerra 
● Tra forti, fortificazioni e trincee 

 
L’europa e il mondo dopo la Prima Guerra Mondiale: I trattati di pace e la Società 
delle Nazioni; Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo; Le vicende 
della repubblica cinese e la guerra con il Giappone. 

● I “Quattordici punti di Wilson” 
 
Le rivoluzioni del 1917 in Russia: La rivoluzione di febbraio; Dalla rivoluzione 
d’ottobre al comunismo di guerra; La nuova politica economica e la nascita 
dell’URSS. 

 
 

IL MONDO TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 
 

Dopo la guerra sviluppo e crisi: Crisi e ricostruzione economica; Trasformazioni 
sociali e ideologie; Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita; La crisi del ‘29 e il 
New Deal di Roosevelt. 
 
Il regime fascista in Italia: Le trasformazioni politiche nel dopoguerra; La crisi dello 
stato liberale; L’ascesa del fascismo; La costruzione dello Stato fascista; La politica 
sociale ed economica; La politica estera e le leggi razziali. 



● L’architettura fascista 
● Le città di fondazione fascista 
● Visione di video sul rapporto tra Mussolini e il Re 
● Matteotti e Mussolini a confronto 
● Ricerca sui sistemi elettorali (Legge Acerbo e codice Rocco) 
● Visione di video sulla propaganda fascista 
● Visione di video sul Fascismo, sul Nazismo e sullo Stalinismo 
● Approfondimento della Propaganda, delle opere di Mussolini, di Hitler e di 

Stalin 
 
La Germania del Terzo Reich: La repubblica di Weimar; Hitler e la nascita del 
nazionalsocialismo; La costruzione dello Stato totalitario; L’ideologia nazista e 
l’antisemitismo; La politica estera aggressiva di Hitler. 
 
L’URSS di Stalin: L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione sovietica; Il terrore 
staliniano e i gulag; Il consolidamento dello Stato totalitario. 
 
L’Europa tra democrazie e fascismi: I fascismi si diffondono in Europa; La solidità 
democratica di Gran Bretagna e Francia; La guerra civile spagnola. 

 
DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE ALLA GUERRA FREDDA 
 
La Seconda guerra mondiale: La guerra lampo (1939-1940); La svolta del 1941: il 
conflitto diventa mondiale; La controffensiva alleata (1942-1943); La caduta del 
fascismo e la guerra civile in Italia; La vittoria degli Alleati. 
 
Guerra ai civili, guerra dei civili: Le persecuzioni naziste contro gli ebrei; Lo 
sterminio degli ebrei in Europa; La guerra dei civili. 
 
Cenni su la guerra fredda 
 
 
Fonte Nuova 30 maggio 2020 

prof.ssa Maria Caterina Gualaccini 
 
Libri di testo: Comunicare storia; Brancati, Pagliarani; vol.3; La Nuova Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                
 
                                         PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

 
                                                                  CLASSE 5A FM 
                                                                    A.S.2019-2020 

  
                                                     Docente: Patrizia Maria Faggiano 
 
ATTIVITA’ PRATICA 
 
-Attività motoria di base 
Resistenza, forza muscolare, mobilità articolare, destrezza e abilità, esercizi 
respiratori, stretching, coordinazione neuro-muscolare (progressioni) equilibrio 
posturale e dinamico, percezione spazio –temporale e oculo-manuale, progressioni 
al tappeto, capovolte e rotolamenti, percorsi a tempo. 
 
Attrezzi  
-Spalliera (progressioni) 
 
- Bacchetta e funicella (progressione ) 
 
- Palla medica: tecnica di lancio 
 
Giochi di squadra  
 
-Pallavolo e Pallacanestro (fondamentali e schemi di gioco). 
 
-Tennis tavolo 
 
-Calcetto  
 
 
TEORIA 
 
 -Salute e prevenzione 

-Importanza della prevenzione 

-I fattori di prevenzione 

-Importanza delle Scienze Motorie nella Scuola  

-Importanza e funzione dei muscoli addominali. Classificazione  
  
-Apparati e Sistemi del corpo umano (Apparato cardio-circolatorio. Apparato 
Locomotore. Effetti del movimento)  
 
-Metabolismo basale e fabbisogno energetico 
 
-Educazione alla salute e alla solidarietà: donazioni organi, midollo osseo, sangue 

-Definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e sue finalità 



Lo stile di vita 

Il concetto di "salute dinamica" 

Definizione di malattia 

L'aspettativa di vita 

Posizione planetaria dell'Italia 

Le differenze planetarie 

Tipologia dell'infezione da Coronavirus ; - Misure di sicurezza e precauzioni. 

- Epidemia e pandemia a confronto 

 - Le più significative pandemie nel corso della storia e la soluzione del problema. 

- I vaccini e il processo di immunizzazione 

 - Il rapporto delle Nazioni nei confronti dell'OMS  

. Il rapporto dello Stato con le Regioni e delle Nazioni con OMS 

  

-Storia dello Sport 

- La storia dello Sport dalle antiche civiltà al Medioevo. 

-Quando furono codificati i moderni giochi sportivi e quali concezioni dello sport si 
diffusero. 

-I moderni Giochi Olimpici: 

 -Le proposte del De Coubertin.  

-La rinascita delle Olimpiadi. 

 -L'affermazione del movimento olimpico. 

. L’organizzazione sportiva nel ventennio fascista. 

- Il ruolo dello sport nei lunghi anni della guerra fredda:  

-Gli anni della guerra fredda. Il ruolo delle Olimpiadi.  

-Lo "Sport di Stato".  

-Luci e ombre nel dopoguerra (Espedienti illegali di carattere farmacologico).  

-Rivendicazione dei diritti tra bianchi e neri d'America (1968). 

 -Attentato palestinese alla delegazione israeliana (1972).  

-Boicottaggi delle Olimpiadi (1980 e 1984)). 

 

                                                                                                                  Il docente 

                                                                            Prof.ssa Patrizia Maria Faggiano 



  

  

 
ITE via 2 Giugno FonteNuova 

  
                                                Programma di Economia Finanziaria 
 
  Classe : 5AFM                                                                           A.S.: 2019/2020 
  
Lezione 1 —>L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 
Lezione 2 —> I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 
Lezione 3 —> Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 
Lezione 4 —>L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 
Lezione 5 —> La finanza pubblica come strumento di politica economica 
Lezione 9 —> La spesa pubblica e la sua  struttura 
Lezione 10 —> Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 
Lezione 12 —>L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 
Lezione 13 —> La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa 
Lezione 17 —> Le entrate pubbliche 
Lezione 18 —> Le entrate originarie e  le entrate derivate 
Lezione 19 —> Le entrate straordinarie 
Lezione 23 —> Le tasse e i contributi  
Lezione 24 —> Le imposte 
Lezione 25 —> Capacità contributiva e la progressività dell’imposta 
Lezione 26 —> L’applicazione della progressività 
Lezione 28 —> I principi giuridici delle imposte 
Lezione 29 —> I principi amministrativi delle imposte 
Lezione 30 —> Gli effetti economici delle imposte 
Lezione 31 —> La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto 
delle regole europee 
Lezione 32 —> Le differenti forme del bilancio dello Stato 
Lezione 33 —> Natura e principi del bilancio dello Stato 
Lezione 34 —> Il  Documento di Economia e Finanza 
Lezione 35 —> Il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato 
Lezione 36 —> La classificazione delle entrate e delle spese  
Lezione 37 —> I saldi di finanza pubblica 
Lezione 38 —> L’evoluzione delle teorie sul pareggio del bilancio 
Lezione 39 —> L’esecuzione del bilancio dello Stato il Rendiconto generale 
Lezione 40 —> Il controllo del bilancio dello Stato 
Lezione 41 —> La struttura del sistema tributario italiano 
Lezione 42 —> L’ IRPEF: soggetti e base imponibile 
Lezione 44 —> I redditi fondiari e di capitale 
Lezione 45 —> I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 
Lezione 46 —> I redditi di impresa e i redditi diversi 
Lezione 47 —> La base imponibile IRPEF e il calcolo dell’imposta  
Lezione 48   -     Aspetti generali 
 Lezione 53—> Presupposti, base imponibile e classificazione delle operazioni. 
 
 FonteNuova li: 22/05/2020                                                        Prof.ssa ALIDA 
DEZIO 
 



 

 
 

               ITE VIA 2 GIUGNO   FONTENUOVA  

Classe : 5AFM                           A.S.: 2019/2020 

                                    Disciplina: Diritto                             Prof.ssa ALIDA DEZIO 

-Percorso A, unità 1: Lo stato e i suoi elementi costitutivi 

1. Una definizione di Stato 

2. Lo Stato e gli altri enti pubblici 

3. Qual è il fondamento della sovranità 

4. Perché lo Stato è definito ente originario 

5. Perché si dice che lo Stato è un ente a fini generali 

6. Perché lo Stato ha il monopolio della forza 

-Percorso A, unità 2: Il territorio e il popolo 

1. Come si individua il territorio dello Stato 

3. Da chi è composto il popolo di uno Stato 

4. Come si diventa cittadini italiani 

5. Che cosa sono l’estradizione e il diritto di asilo 

6. Qual è la differenza tra cittadinanza, etnia e nazionalità 

7. Come è regolata l’immigrazione dai Paesi extracomunitari 

-Percorso A, unità 3: Forme di Stato e di governo 

1. Che cosa significa forma di Stato e di governo 

5. Lo Stato liberale 

6. Lo Stato liberale e la Costituzione 

7. Lo Stato liberal-democratico e lo Stato sociale 

9. Quali sono stati i caratteri dello Stato Fascista 

10. Le possibili forme di governo 

11. Quali forme può assumere la monarchia 

12. Quali forme può assumere la repubblica 

13. Quali sono i caratteri dello Stato unitario e dello Stato federale 



-Percorso B, unità 1: I rapporti tra Stati e le grandi organizzazioni internazionali 

1. Quali sono le fonti del diritto internazionale 

2. L’Italia e il diritto internazionale 

3. L’Italia e la guerra 

9. L’Onu e la tutela dei diritti umani 

10. La Nato 

11. Il Consiglio d’Europa 

-Percorso B, unità 2: L’Unione Europea 

1. Un primo sguardo 

2. Come nasce l’idea di un’Europa unita 

3. Dall’Europa dei pochi all’Europa dei molti 

4. Che cosa rende difficile il processo di integrazione 

5. Il ruolo assunto dall’opinione pubblica 

6. Alcuni traguardi raggiunti dall’Unione Europea 

7. L’abbattimento delle frontiere doganali 

8. La cittadinanza Europea 

9. L’accordo di Schengen 

10. La politica di coesione e sviluppo 

-Percorso B, unità 3: L’organizzazione dell’Unione Europea 

1. Com’è organizzata l’Unione Europea 

2. Il Consiglio Europeo 

3. Il Consiglio 

4. La Commissione Europea 

5. Il Parlamento Europeo 

-Percorso C, unità 1: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

1. Quali erano i caratteri dello Statuto Albertino 

2. Come si avviò il processo di democratizzazione in Italia 

3. Come la dittatura fascista interruppe il processo di democratizzazione 

4. La caduta del fascismo e l’alba della Repubblica 

5. Il referendum istituzionale 



6. Come operò l’Assemblea costituente 

8. Come si presenta la Costituzione Italiana  

-Percorso C, unità 2: I principi fondamentali nella Costituzione 

1. La scelta repubblicana, democratica e lavorista 

2. Il riconoscimento dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.) 

3. Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) 

4. Il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) 

5. L’indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.) 

6. La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) 

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica (art. 7 Cost.) 

8. Lo Stato italiano e le altre Chiese (art. 8 Cost.) 

9. Lo Stato, la cultura, il paesaggio (art. 9 Cost.) 

10. L’Italia e il diritto internazionale (art. 10 Cost.) 

11. L’Italia e il ripudio della guerra (art. 11 Cost.) 

12. La bandiera italiana (art. 12 Cost.)  

-Percorso C, unità 3: I rapporti civili 

1. Uno sguardo d’insieme 

2. Tanti diritti e pochi doveri 

3. La tutela della libertà personale 

4. L’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza 

5.  La libertà di circolazione e di soggiorno 

6. La libertà di riunione 

7. La libertà di associazione 

8. Come è regolata la libertà di religione 

9. La libertà di manifestazione di pensiero 

10. La capacità giuridica, la cittadinanza e il nome 

11. Il principio di legalità 

12. La Costituzione e l’amministrazione della giustizia 

-Percorso C, unità 4: I rapporti etico-sociali 

1. Quali norme sono poste a fondamento del diritto di famiglia 



2. Come è tutelato il diritto alla salute 

3. Come è garantita la libertà d’insegnamento 

-Percorso C, unità 5: I rapporti economici e politici ( in generale) 

-Percorso D, unità 2: Il Parlamento 

1. Come è composto il Parlamento italiano 

2. Il bicameralismo in Italia 

6. Le immunità parlamentari e l'organizzazione delle Camere 

-Percorso D, unità 3: La funzione legislativa e il referendum abrogativo 

1. Caratteri generali 

2. Come nasce la legge 

3. Il procedimento legislativo 

4. Il palleggiamento o navetta 

5. Il procedimento decentrato 

-Percorso D, unità 4: Il Governo 

1. Caratteri generali 

2. Quali sono le funzioni del Governo 

3. Come nasce un Governo 

4. Come è composto il Governo , funzioni,responsabilità e atti. 

-Percorso D, unità 5: Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 

1. Il ruolo del Presidente della Repubblica 

2. Come viene eletto il Presidente 

3.  Quali sono le attribuzioni del Presidente 

4. Il presidente come Capo dello Stato 

5. Le responsabilità del Presidente della Repubblica 

6. La Corte Costituzionale : composizione e funzioni. 

-Percorso E, unità 1: La funzione giurisdizionale 

1. Che cos’è la Magistratura 

2. Qual è la differenza tra Magistratura ordinaria e speciale 

3. Come sono tutelate l’indipendenza e l’autonomia della Magistratura 

4. Quali sono i gradi di giudizio 



5. I giudici , l’interpretazione della legge ,responsabilità e principi della giurisdizione 

-Percorso E, unità 2: La giurisdizione penale 

1. I reati e le pene 

2. Le misure alternative alla detenzione 

4. Quali sono i principi e gli organi della giurisdizione penale. 

-Percorso F, unità 1: Le fonti del diritto amministrativo 

1. Che cos’è la funzione amministrativa 

2. Quali norme regolano l’attività legislativa 

3. Regolamenti, ordinanze e circolari 

4. Quali principi costituzionali regolano l’organizzazione e l’attività amministrativa 

-Percorso F, unità 3: Gli atti della Pubblica Amministrazione 

1. Gli atti di diritto pubblico e di diritto privato 

2. Che cosa sono gli atti amministrativi 

8. La trasparenza e interventi di liberalizzazione e di semplificazione 

-Percorso F, unità 4: I contratti della Pubblica Amministrazione 

1. Gli atti di diritto privato 

2. Il codice dei contratti pubblici 

3. Il procedimento di evidenza pubblica 

4. La delibera a contrarre e la procedura di affidamento 

-Percorso F, unità 5: La giustizia amministrativa 

1. I ricorsi amministrativi 

2. I possibili tipi di ricorso amministrativo, ricorsi alla giurisdizione ordinaria e amministrativa. 

-Percorso F, unità 6: Gli strumenti della Pubblica Amministrazione 

1. Di quali mezzi può servirsi la Pubblica Amministrazione 

2. I beni demaniali, federalismo demaniale . 

 

  

 

  FonteNuova li: 15/05/2020                                                Prof.ssa ALIDA DEZIO 

 
 



 
 

IIS ANGELO FRAMMARTINO di MONTEROTONDO 

Sede di FONTE NUOVA – ITE VIA 2 GIUGNO 

MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

PROGRAMMA SVOLTO 2019/2020  

CLASSE 5AFM 

 

La programmazione si è sviluppata intorno a due tematiche ritenute essenziali per la             
corretta formazione di un cittadino consapevole.  

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 

Costruzione di una persona consapevole del proprio ruolo nella società che lo            
circonda. Favorire il confronto con le narrazioni di altre culture. Sviluppare il pensiero             
critico attraverso un sapere vivo e contestualizzato in relazione alla tematica dei            
diritti umani. Sviluppare la cittadinanza attiva. 

Tutto ciò è avvenuto attraverso la lettura, la riflessione e l’analisi di alcune definizioni              
personali e non, sul concetto di diritto e di dovere; la lettura ed il commento di alcuni                 
articoli, brani presi da opere letterarie, testi di canzoni vicine alla loro generazione; la              
visione, la riflessione e l’analisi di film, cortometraggi, video che hanno come tema i              
diritti e i doveri di una persona e di una società civile. 

Tutto il percorso ha come obiettivo di dare gli strumenti agli alunni per potersi              
inserire in modo sempre più consapevole nella realtà che lo circonda acquisendo il             
concetto di diritto e di dovere dunque costruzione di una persona consapevole del             
proprio ruolo all’interno di una società multiculturale, nella prospettiva della          
realizzazione di una società interculturale, aperta all’accoglienza, acquisendo infine         
un senso di responsabilità civile collettiva. 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ  

Costruzione di una persona consapevole di sé, del valore della propria persona e del              
proprio ruolo nella famiglia e nel gruppo dei pari. Approfondire la conoscenza e             
l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima, anche apprendendo dai propri errori.          
Riconoscere il rapporto affettività-sessualità-moralità.  

L’alunno è stato guidato ad avere coscienza della propria identità fisica ed            
emozionale attraverso la lettura, la riflessione e l’analisi di alcune definizioni           
personali e non, su esperienze di relazioni interpersonali significative e sui problemi            
dei diversi momenti della vita umana (la nascita, la fanciullezza, la preadolescenza,            
la giovinezza, la vita coniugale e familiare, la vecchiaia); la lettura ed il commento di               
alcuni articoli, brani presi da opere letterarie, testi di canzoni vicine alla loro             



generazione e la visione, la riflessione e l’analisi di film, cortometraggi, video che             
hanno come tema l’amicizia, l’amore e la condivisione di sentimenti. 

Tutto il percorso ha come obiettivo di favorire il miglioramento della capacità critica,             
della creatività, dello spirito di iniziativa e di adattamento, della capacità di risolvere i              
problemi, della capacità di lavorare in gruppo, di decidere e di gestire le proprie              
emozioni e i propri sentimenti. 

Contenuti: 

● visone film "la mia fedele compagna" Peter Werner girato nel 2008 e ispirato             
al libro di Brad Cohen e Lisa Wysocky intitolato Front of the Class. 

● visione film "un bacio" del 2016 diretto da Ivan Cotroneo  
● Visone del film "Green Book" del 2018 diretto da Peter Farrelly, vincitore di tre              

premi Oscar 2019, tra cui quello come miglior film dell'anno. 
● Lettura di articoli di giornale allegati in classroom con opinioni espresse da            

giornalisti, da un medico del Fatebenefratelli di Milano e da una quindicenne            
liceale riguardo alla condizione degli adolescenti nel periodo della         
quarantena. 

● Scelta autonoma di brani musicali a tema e analisi di versi,passaggi, refrain            
che ne hanno stimolato la riflessione. 

Fonte Nuova, il 30 maggio 2020. La docente 

Simonetta Ucci 
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PROGRAMMA SVOLTO 5AFM 
Commerce: 

Les ressources humaines 

− Les méthodes de séléction 
− petites annonces 
− la lettre de motivation 
− la demande d'emploi 
− CV in laboratorio 
− entretien d'embauche 

La logistique 

− Les transports 
− Les documents de transport 
− La livraison de la marchandise 
− La livraison par le fournisseur et le transporteur 
− La lettre de réclamation et réponse à une lettre de réclamation. 

Le commerce international 

− La mondialisation : histoire et définition 
− Exemple d’un produit mondialisé : Nutella 
− Les marchés étrangers 
− L’acheminement international des marchandises 
− Les douanes, les entrepôts et les magasins généraux 

Les banques 

− Les principales catégories de banque 
− Les opérations banquaires 
− Le découvert 
− Le crédit documentaire 

Culture: histoire, géographie et littérature 

o la III République 
o l'affaire Dreyfus . Visione del documentario "l'ombre d'un doute : 

l'affaire Dreyfus" 
o "J'accuse" di Zola. L'auteur, vita,opere, le naturalisme et le 

determinisme 
o La Belle Epoque, l'exposition universelle, l'invention du cinéma 
o Les colonies françaises en 1914. 



o Baudelaire et poésie "Correspondances” 
o La Première Guerre mondiale du point de vue des français. 
o Apollinaire : « les Calligrammes » 
o L’entre deux guerres 
o La naissance de l’Union Européenne : 

● Les défis de l’UE 
● Les étapes de la construction 
● Organes et institutions de l’UE 
● Les symboles de l’UE 
● Le fonctionnement l’UE 

Fonte Nuova, il 15 maggio 2010 

La docente 

Simonetta Ucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ANGELO FRAMMARTINO 
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

VIA DUE GIUGNO FONTENUOVA 
 

Programma V A  
 INGLESE 

a.s. 2019/2020 
 

Libro di testo: Ierace, Grisdale, Down to Business, Loesher Editore, Torino 2016 
Fotocopie  
 

Obiettivi 
Attraverso lo studio degli argomenti proposti sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

- Comprensione globale di testi scritti e orali relativi alla disciplina livello B1/B2 
- Acquisizione essenziale dei contenuti 
- Uso del linguaggio specifico  
- Capacità di sintesi ed esposizione scritta e orale 

 
 

International business: 
Multinationals 
Mergers, take overs and joint ventures 

- My tool kit – working with nouns and verbs 
- International companies: chart 
- Skill work- listening  
- Easy for you – My content summary 

 
 
The world of production: 
The sectors of production 
Needs and wants 
Listening “Needs and wants” 

Resources for the production process 
Commerce and trade 
 
E-business 
The internet 
Netiquette 



Starting an internet business 
E-commerce  
Using the internet to help your business 

- My tool kit – a net quiz 
- Easy for you – my content summary 
- Skill work – listening  

 
Business writing: 
Email and fax 
 
Advertising: 
What is advertising? 
What’s in a slogan? Three key steps to a successful slogan 

- My tool kit – key advertising words 
- Easy for you – my content summary 

 
International marketing: 
Different approaches to business (product, production, sales and marketing 
approach) 
The marketing mix 
Product – price – place – promotion  

- My tool kit – key words in marketing 
- Easy for you - my content summary 

 
LITERATURE 
 
Victorian Age. 
 
Charles Dickens – Oliver Twist  
 
Oscar Wilde – The picture of Dorian Gray  
 
James Joyce –  Dubliners  (Eveline) 
 
UN working for us 
 
William Golding – Lord of the flies 
 
 

Valutazione 
Per la valutazione si è tenuto conto non solo del livello di conoscenza e di capacità 
raggiunto, ma anche dell’impegno, della partecipazione all’attività didattica, della 



costanza e serietà nello studio della disciplina, nonché dei progressi compiuti da 
ciascun allievo rispetto alla sua situazione di partenza. 
 
 
 
 
 
 
Maria Filomena Corrado 
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A.S. 2019/2020 

IRC 

PROGRAMMA SVOLTO 5AFM 
 

● Curiosità sulla religione in generale 
 

● Perché l’ora di religione nello Stato laico? 
Sentenza n. 203 del 1989 della Corte Costituzionale  
 

● Alcuni principi della Dottrina Sociale della Chiesa 
o Il bene comune  
o Distribuzione universale dei beni 

 
● Temi di morale sociale a partire dall’attualità 

o La pena di morte nel mondo (stati in cui è presente e tipi di condanne) 
o La piramide dei bisogni di Maslow: come influenza il nostro agire 
o La libertà di stampa e di opinione  
o Il pericolo di condizionamento 
o I rapporti umani nell’economia 
o Il ruolo della politica in economia 
o Legalità e criminalità: il ruolo fondamentale del lavoro 

 
● Excursus  

o I patti lateranensi 
o Il matrimonio concordatario  

 

 

Fontenuova, 15 maggio 2020 

 

Prof. Alessandro Parisi 

 

 
 


