
Classe 3BAFM Materia: MATEMATICA Docente: 
Maurizio DI VASTO 

Compiti delle vacanze 

Svolgere i seguenti esercizi del libro di testo: 
 

 pag. 32, dal 99 al 104 

 pag. 35, dal 142 al 144 

 pag. 36, dal 145 al 147 

 pag. 37, dal 163 al 166 

 pag. 180, il 134, il 136 e il 138 

 pag. 181, dal 143 al 145 

 pag. 223, dal 108 al 112 

 pag. 224, dal 122 al 126 

 pag. 325, dal 32 al 36 

 pag. 327, dal 59 al 61 

 pag. 328, dal 79 all’82 

 pag. 363, dal 7 al 13 

 pag. 368, dall’80 all’83 

 pag. 377, dal 195 al 204 

  
 



CLASSE 3B AFM DIRITTO PROF.SSA DI FALCO 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-20 

1° Quadrimestre 

L’ordinamento giuridico 
Norme sociali e norme giuridiche; le norme imperative, l’ordine pubblico e il buoncostume; 
diritto oggettivo e diritto soggettivo; la sanzione; le partizioni del diritto; diritto pubblico e 
diritto privato, diritto e giustizia; le fonti del diritto: fonti di produzione e di cognizione; il 
Codice civile italiano del 1942 struttura, criteri di ricerca delle norme nel codice civile; la 
gerarchia delle fonti, l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio. 
Il rapporto giuridico 
Gli elementi del rapporto giuridico; il diritto soggettivo, il diritto soggettivo assoluto e 
relativo, il dovere giuridico; l’interesse legittimo; la classificazione dei diritti soggettivi; la 
perdita dei diritti soggettivi: la prescrizione e la decadenza; i diritti imprescrittibili. 
I soggetti del diritto: persona fisica e persona giuridica 
Nozione di persona fisica, l’inizio della persona fisica, la sede della persona fisica: 
domicilio, residenza e dimora; la fine della persona fisica: scomparsa, assenza e morte 
presunta. 
Capacità giuridica e capacità di agire; l’incapacità di agire, l’incapacità assoluta e relativa, 
gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, aa condizione giuridica del minore di 
età, il minore emancipato, l’interdizione, gli interdetti legali e giudiziali, l’inabilitazione, 
l’incapacità naturale. 
I diritti della personalità.  
La Costituzione e la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto al nome, il 
diritto alla vita, il diritto alla dignità, il diritto all’integrità fisica e psichica, il diritto all’onore, 
il diritto all’identità sessuale. 
Il diritto alla privacy, il diritto alla riservatezza, i dati sensibili e i dati giudiziari, le banche 
dati, la sicurezza dei dati, il garante per la protezione dei dati personali; il GDPR nuovo 
regolamento europeo sul trattamento dei dati personali. 
Nozione di persona giuridica, persone giuridiche pubbliche e private; l’autonomia 
patrimoniale perfette e imperfetta, il riconoscimento statale. La capacità giuridica e la 
capacità di agire delle persone giuridiche, l’estinzione della persona giuridica; le 
associazioni non riconosciute. 
La rappresentanza giuridica; la rappresentanza legale, la rappresentanza volontaria: la 
procura; 
il falso rappresentante. 
L’oggetto del diritto 
I beni in senso giuridico (art.810 c.c.), classificazione dei beni, i beni privati e i beni 
pubblici. 
La proprietà e i diritti reali di godimento 
I diritti reali: nozione e classificazioni. Il diritto di proprietà definizione del codice civile, 
facoltà, poteri e limiti; il divieto di atti emulativi; la funzione sociale della proprietà nella 
Costituzione, la riserva di legge; l’espropriazione per pubblica utilità, la requisizione; la 
proprietà di terreni ed edifici; il divieto di immissioni e il limite della normale tollerabilità, i 
rapporti di vicinato e le distanze legali. I modi di acquisto della proprietà, l’acquisto a titolo 
originario e l’acquisto a titolo derivativo. Le azioni a tutela della proprietà.  
I diritti reali di godimento: l’usufrutto, la superficie, le servitù prediali: caratteri e tipologie.  
 



2° Quadrimestre 

La comunione e il condominio negli edifici. La trascrizione. 
Il possesso 
Concetto di possesso nel codice civile; gli elementi oggettivi e soggettivi del possesso; 
Differenza tra proprietà, possesso e detenzione; il possesso di buona fede e mala fede. 
le azioni possessorie. L’usucapione definizione e caratteristiche. La regola del possesso 
vale titolo nella circolazione dei beni mobili. 
Le obbligazioni 

Il rapporto obbligatorio: le parti, la prestazione e le sue caratteristiche, obbligazioni di 
genere e di specie; le obbligazioni solidali e parziarie; le fonti delle obbligazioni; 
l’adempimento delle obbligazioni; le obbligazioni pecuniarie, debiti di valuta e di valore, il 
principio nominalistico; clausole di salvaguardia e interessi. 
L’inadempimento delle obbligazioni, la responsabilità del debitore, cause non imputabili al 
debitore; la mora del debitore e i suoi effetti; la mora del creditore.  
Il risarcimento del danno da inadempimento: danno emergente e lucro cessante. 
Le altre cause di estinzione delle obbligazioni: la remissione del debito, la confusione, la 
compensazione. 
Le modificazioni soggettive delle obbligazioni 
La cessione del credito, la surrogazione, la delegazione. 
Responsabilità e garanzie del credito 

La garanzia patrimoniale, la parità di trattamento dei creditori, le cause legittime di 
prelazione, creditori privilegiati e chirografari. 
I diritti reali di garanzia: il pegno e l’ipoteca. 
Le garanzie personali: la fideiussione. 
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: l’azione revocatoria, l’azione 
surrogatoria e il sequestro conservativo. 
Il contratto 
Nozione e funzioni, l’art. 1321 c.c. L’autonomia contrattuale; la classificazione dei 
contratti; i requisiti essenziali del contratto: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la 
forma, forma ad substantiam e ad probationem. 
Gli effetti del contratto 
Gli effetti tra le parti e nei confronti dei terzi; il contratto preliminare (cenni). 
Invalidità del contratto 
La nullità: cause ed effetti; l’annullabilità cause ed effetti. 
La rescissione e la risoluzione del contratto. 
 

 
 

CLASSE 3B AFM DIRITTO PROF.SSA DI FALCO 

Compiti delle vacanze 

Ripassare il contratto e rispondere in forma scritta alle seguenti domande: 
- Che cos’è il contratto? 
- Quali sono gli elementi essenziali del contratto? 
- Cosa sono le clausole vessatorie? 
- Che cos’è un contratto preliminare? 
- Fai uno schema di confronto tra nullità e annullabilità del contratto. 

 

 



          CLASSE  3BAFM  MATERIA: LINGUA  

FRANCESE  

Docente : Giuseppina  Serio  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 

1° QUADRIMESTRE  

Per il recupero in itinere delle conoscenze pregresse  è stata attivata una  classe virtuale sul sito 

Pearson dove gli studenti hanno svolto esercizi di ripasso riguardanti :  

les articles partitifs , les formes verbales ,les pronoms compléments , les prépositions de temps. 

 

Dal testo in adozione Multipalmarès  vol. 2  Lang Pearson sono state affrontate le unità 14 ( 

révision )- 15-16-17 con attività di ascolto, produzione orale e interazione , comprensione scritta( 

lettura)  e produzione scritta ( scrittura) di livello B1 del QCER . 

 

A) Grammaire 

- Révision des formes verbales et des temps de l’indicatif   

- Les temps du récit : l’imparfait , le passé composé  et le plus-que-parfait  

- L’accord du participe passé  

- Le conditionnel présent et passé  

- Le futur dans le passé  

- Quelques connecteurs logiques  

- Les indéfinis personne, rien, aucun(e ) 

- Les hypothèses  

- Les indéfinis tout, tous , toute,toutes , chaque et chacun  

- Les verbes en – uire  

- Les pronoms relatifs simples qui, que, où, dont  

- Les pronoms relatifs composés  

- La forme passive  

- Les pronoms COI, COD, Y, EN  

- Les pronoms personnels  compléments accouplés  

- Les pronoms personnels  compléments accouplés avec l’impératif  

- Les indéfinis certain(e)s, quelques, quelques-un(e)s, plusieurs, divers(es), différent(e)s 

- Les conjonctions alors que , tandis que  

- Les verbes conclure , exclure , inclure  

- Le discours indirect 

- Les pronoms interrogatifs  

- L’interrogation indirecte  

- Les adverbes de lieu  

- Les verbes en  - indre  

-  

B) Communication  

- Dire comment on se sent ,  où on a mal 

- Donner des conseils  

- Commenter un graphique  et des statistiques  

- Comprendre l’actualité et réagir  

- Présenter  un film ou un livre et savoir l’évaluer  

 

C) Lexique  

- Le corps humain , la santé , les maladies, les remèdes  

- Les médias  : la presse, la télévision, la radio , Internet  

- Le cinéma et la littérature  

 

Travail d’approfondissement : réaliser un journal télévisé  



- Comprendre l’information en direct sur France 24  

- Les pour et les contre d’Internet   

- Vidéo- interview  «  Comment gérer l’adolescence ? «   

- Lecture «  Briser sa carapace «   

2° QUADRIMESTRE  

Sono state affrontate les étapes 18-19-20 dal testo Multipalmarès 2  

A) Grammaire  

- Le subjonctif présent  

- Le subjonctif avec les verbes d’opinion, de sentiment, de volontè, de nécessité  

- La subordonnée de but  

- Les prépositions pour et par  

- La subordonnée de la condition  

- Le participe présent, le gérondif et l’adjectif verbal  

- La subordonnée de la conséquence  

- La proposition temporelle  

 

B) Lexique  

- Les Institutions  

- L’environnement et la pollution  

- La langue des jeunes : l’argot, le verlan, le franglais , les mots d’origine arabe , les 

abréviations  

 

C) Communication  

- Exprimer la nécessité et l’obligation  

- Exprimer ses intentions et le but  

- Exprimer son point de vue  

- Rassurer quelqu’un  

- Comprendre et résumer un court texte narratif  

 

D) Activités complémentaires  

- Comprendre un article de presse  «  Le Coronavirus – le point sur la situation » 

- Compréhension audiovisuelle «  Paris » 

- TV5 Monde Apprendre le français –niveau B1 «  Ça bouge à  Bruxelles ? «  et « Ça bouge 

sur  la Côte d’Azur « ? » 

 

E) Cittadinanza e Costituzione  

Cittadinanza ecologica ( dimensione collettiva ) :  L’école  

- Le système éducatif en France et en Italie  

- TV5 Monde vidéo «  Les réseaux sociaux «  et  «  La domination de  Google : 

prédictions »   

- Comprendre une chanson sur l’addiction des réseaux sociaux «  Mon précieux «  de 

Soprano  
- Reportage  sur le harcèlement scolaire :https://youtu.be/C7SLwo-6aO4 

- Vidéo – Journal télévisé « Le cyber-harcèlement « – INA 2019 

- Vidéo « La laïcité en 3 minutes « –Le Monde . fr  

- Article France info «  Laïcité : comment est-elle appliquée en France, Belgique et Suisse ? «  

 
 

 

 



          CLASSE  3BAFM   MATERIA : LINGUA 

FRANCESE  

Docente : Giuseppina Serio  

COMPITI DELLE VACANZE  

              

 

Tutti gli studenti   ripasseranno le strutture grammaticali , il lessico e le funzioni comunicative 

svolgendo : 

 gli esercizi caricati  su Classroom dove troveranno  delle fiches de révision  che 

riprendono gli argomenti compresi nelle étapes 14 -19 calibrate sulle unità svolte del libro 

di testo Multipalmarès vol 2 . 

  altri esercizi e  materiale di lettura e scrittura sotto la voce “Compiti estivi “. 

 

Per chi ama il cinema ecco una serie di films che potrete trovare sui siti in streaming , su Netflix ( 

anche delle serie in VO) :  

 La famille Bélier  

 Le dîner de cons  

 Entre les murs 

 L’auberge espagnole  

 Les femmes du 6e étage  

 Ensemble , c’est tout 

o altri a vostra scelta  

 

 Siti per potenziare la comprensione orale : 

 

 TV5 Monde Apprendre le français – niveau B1  

 www.arte.tv , émissions, séries , films  

 Franceinfo per l’attualità  

Scegliere almeno due  video con temi che interessano e  scrivere un testo di presentazione. 

 

 

BONNES VACANCES ! 

 

 

 

http://www.arte.tv/


Classe: 
3BAFM 

Materia: 
EDUCAZIONE FISICA 

Docente: 
Carlo Mangano 

PROGRAMMA SVOLTO AS. 2019 - 2020 

1 QUADRIMESTRE 

- atletica (test sulla resistenza alla velocità 10 + 10 metri ). 
- pallavolo (fondamentali individuali, regole del gioco). 
- doping ematico ( Epo, autoemotrasfusioni ). 
- doping di Stato negli anni 70 ( ex DDR ). 
- doping steroidi ed anabolizzanti.  
 

2 QUADRIMESTRE 

- olimpiadi di Berlino 36 ( Jesse Owens e Luz Long ). 
- olimpiadi di Città del Messico 68 ( Tommie Smith, John Carlos, Peter   
Norman, Vera Caslavska e massacro in Piazza delle tre culture ). 
- olimpiadi di Monaco di Baviera 72 ( attentato al villaggio olimpico ). 
 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 3B AFM ECONOMIA POLITICA PROF.SSA DI FALCO 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-20 

1° Quadrimestre 

L’attività economica  
I bisogni economici: caratteristiche e classificazioni. I beni e i servizi. La scarsità delle 
risorse. L’attività economica. Il problema delle scelte: il principio del tornaconto e il 
principio edonistico.  
Le tre questioni fondamentali: cosa e quanto produrre, come produrre e per chi 
produrre. 
I soggetti economici e il sistema economico. 
I fenomeni economici 
I fenomeni economici reali: produzione, distribuzione, lavoro, consumo, scambio. 
I fattori produttivi, i settori della produzione, le varie tipologie di distribuzione, i vari tipi di 
lavoro e relative forme di remunerazione. Il consumismo. Le varie forme di scambio. 
I fenomeni economici monetari: reddito, risparmio, investimento. I diversi tipi di reddito, 
le forme della ricchezza.  
I circuiti economici reali e monetari 
Il circuito economico, flussi reali e monetari tra i diversi operatori. 
I sistemi economici 

Nozione di sistema economico. I diversi fattori che influenzano il sistema economico. 
L’economia capitalista, la rivoluzione industriale, gli sviluppi della rivoluzione industriale. 
Old e new economy. 
I modelli contemporanei di sistema economico 
Il sistema liberista, collettivista e misto. Confronto tra i diversi sistemi economici. 
La scienza economica 

Definizione di economia politica. Cosa studia l’economia politica. Metodi di indagini dei 
fenomeni economici, modelli e leggi economiche. Macro e micro economia.   
Economia positiva e normativa. I rapporti con le altre scienze. 
La ricerca dell’equilibrio del consumatore 

L’operatore famiglia e il problema delle scelte del consumatore 
I marginalisti e la teoria del consumo, l’utilità economica, l’utilità marginale e totale. La 
legge di Gossen. La condizione di equilibrio del consumatore. L’utilità marginale 
ponderata. 
La ricerca dell’equilibrio attraverso il sistema delle curve di indifferenza. 
Le curve di indifferenza, la retta di bilancio e l’equilibrio del consumatore. 
La domanda individuale di beni e servizi 
La legge della domanda, e sue eccezioni. La domanda in funzione del prezzo, dei beni 
succedanei e complementari, del reddito. Le curve di Engel. L’elasticità della domanda. 
L’operatore impresa 
Impresa, imprenditore, azienda 
Il problema delle scelte per l’imprenditore, la scelta della forma giuridica. 
Impresa e ambiente. La localizzazione dell’impresa. 
La responsabilità sociale dell’imprenditore, l’impresa responsabile, la teoria degli 
stakeholder. 
Gli strumenti dell’impresa responsabile. 
La teoria della produzione 
I fattori produttivi e il processo di produzione. La funzione di produzione e i rapporti di 
scala. 



La produttività dei fattori della produzione 
Produttività totale, media e marginale. La legge dei rendimenti decrescenti. 
La combinazione ottimale dei fattori produttivi: come produrre? La scelta secondo il 
metodo delle produttività marginali ponderate. 
 

La crescita delle produttività 
Il progresso tecnico e l’aumento della produzione totale.  
Gli ostacoli alla crescita della produttività. 
 
I costi dell’impresa 
Cosa e quanto produrre. I costi dell’impresa. 
Costo opportunità e costo sociale. 
Costi fissi e costi variabili, costi totali. Costo medio, costo marginale. I costi nel lungo 
periodo. 
 
 

2° Quadrimestre 

L’offerta 
La legge dell’offerta, l’elasticità dell’offerta, l’equilibrio costi-ricavi. 
 
Il mercato 
Nozione e classificazione dei mercati. 
La domanda e l’offerta di mercato, il prezzo di equilibrio. 
L’aggiustamento automatico del mercato.  
La domanda e l’offerta di mercato nel tempo. 
L’equilibrio parziale e generale nel mercato. 
L’ottimo paretiano e il miglioramento paretiano. 
 
Le diverse forme di mercato 
La concorrenza perfetta, il monopolio assoluto, la concorrenza monopolistica, 
l’oligopolio, il monopsomio e il monopolio bilaterale: caratteristiche e condizioni di 
equilibrio. 
 
L’importanza della conoscenza del mercato 
Il marketing e le politiche di marketing. 
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Compiti delle vacanze 

Cerca di contenere le risposte ad ogni quesito entro un massimo di 15 righe: 
 

- Confronta il ruolo dello Stato nei principali sistemi economici. 
- Sai spiegare in che modo lo Stato interviene nell’economia? 
- Qual è lo scopo dell’attuazione di pratiche collusive? In quali mercato è possibile 

attuarle? Quali sono i vantaggi che ne derivano alle imprese? 
  

 



Classe 3BAFM Materia: IRC Docente: Silvia Gazzola 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

1. LIBERTÀ RELIGIOSA 

- Libertà religiosa: art. 19 della Costituzione. Introduzione al dialogo interreligioso. Le religioni 

in Italia (dati dal sito Cesnur). 

- Significato di laicismo. La questione del crocifisso nelle scuole. Il Crocifisso silenzioso di 

Natalia Ginzburg. 

- Ripresa del glossario essenziale: ateismo, agnosticismo, fede, fondamentalismo, integralismo. 

- Proselitismo ed evangelizzazione: definizione e differenze. Il pensiero cristiano alternativo: le 

eresie nella storia della cristianità e i Nuovi Movimenti Religiosi. 

 

2. ELEMENTI DI TEOLOGIA CRISTIANA 

- Simbolismo e allegoria medioevale. La conoscenza di Dio attraverso la natura e la Bibbia. 

- Il pellegrinaggio terrestre. I vizi e le virtù, peccato capitale e veniale. 

- Attualizzazione dei sette vizi capitali. 

- La conformazione a Cristo. 

- Elementi di escatologia cristiana: paradiso, inferno, purgatorio. 

 

3. DIALOGO ECUMENICO 

- Ecumenismo e chiese cristiane (cattolica, ortodossa, protestante, anglicana) a confronto. Le 

divisioni della chiesa protestante. 

- L'organizzazione delle chiese protestanti (differenze con chiesa cattolica). La "Sacra Cena" 

protestante: differenze tra "transustanziazione" e "consustanziazione". "Sola Scrittura": il canone 

cattolico e protestante. 

 

4. ETICA DELLE RELAZIONI 

- I fondamenti dell'Etica cristiana: Il cammino virtuoso delle Beatitudini. La Giustizia. 

 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

- Progetto di cittadinanza e costituzione "Lenzuoliamo Palermo". 

 

Parte del Programma svolto in DaD 

- La religione al tempo del coronavirus: esperienze contemporanee del sacro. 

- Approfondimenti sul progetto di Cittadinanza "Libera e libertà". 

- La preghiera, respiro dell'anima. La preghiera di papa Francesco e la benedizione Ad Urbi et 

Orbi. L'Indulgenza plenaria. 

- Testimoni della storia, don Pino Puglisi. La logica cristiana del dono. 

- La Resilienza, materiale e definizione. Riflessione di Don Burgio "Tutto sarà per un Bene".  

- Comunità vs Società. I fondamenti della Comunità: il per-dono. 

- Dalla Resilienza alla R-esistenza: resistere e cambiare. Belle storie: podcast  

 

di storie durante la Resistenza. La Responsabilità. 

- l'opzione di Papa Francesco per il "dia-logos". "La scuola di Atene" di Raffaello. Il mito della 



caverna e la conoscenza come liberazione. 

- Il dialogo interreligioso. 

 

 

 

Il materiale condiviso durante il periodo di DaD è stato caricato su piattaforma PADLET ed è 

consultabile al seguente link: 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/5lhkfbeykkz4 

 

 

  

 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/5lhkfbeykkz4
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1° QUADRIMESTRE 

Sicurezza informatica: 
 Potenzialità di Google: ricerca mirata delle informazioni 

 Password sicura e programmi di force brute. 

 

La progettazione dei database  
 Archivi cartacei e digitali. 

 Software di gestione degli archivi digitali 

 Introduzione ai database 

 Progettazione concettuale e logica 

 Elementi del modello E-R: entità e attributi 

 Elementi del modello E-R: gli attributi chiave 

 Elementi del modello E-R: le relazioni (o associazioni) 

 Definizione del modello E-R 

 Tecniche di progettazione dei diagrammi E-R 

 Dal modello E-R allo schema logico 

 Dallo schema logico alle tabelle del DBMS relazionale 

 Le regole di integrità nelle tabelle relazionali 

 La normalizzazione delle tabelle 

 Operazioni relazionali 

Strumenti di gestione e analisi dei dati: Access  
 Il DBMS Access 

 Gli elementi del DB: Tabelle, query, report 

 L'interfaccia utente: personalizzazione della propria area di lavoro 

 Il backstage 

 Creazione di DB in visualizzazione struttura 

 Caricamento valori in visualizzazione dati 

 Il percorso personalizzato del DB. 

 Comandi e riquadri di spostamento 

 Realizzazione di un DB 

 Divisione dati in tabelle 

 Normalizzazione: univocità di campi e record 

 Chiave primaria, surrogata, esterna 

 Relazioni 1:1, 1:N, M:N 

 Comando Crea Tabella 

 Il campo ID come chiave surrogata 

 Rinominare la label di un campo 

 Campo chiave, Campo allegato 

 Proprietà campi: lunghezza, obbligatorietà, maschera di input. 

 Introduzione alle query ed alle categorie: select, con parametri, con campi 



incrociati, di comando 

 Realizzazione query e struttura query in visualizzazione struttura. 

Griglia QBE e griglia di controllo 

 Creazione guidata query ( prototipo di query/modello, tabelle query, tratto 

opzionale, opzioni di riepilogo e dettaglio, titolo della query) 

 Visualizzazione query da scheda di progettazione  

 Modifica dei criteri e dei campi di una query 

 Riposizionamento dei campi di una query in visualizzazione struttura o dati. 

Cancellazione dei campi di una query 

 Esecuzione di query 

 Visualizzazione query da scheda di progettazione 

 Modifica dei criteri e dei campi di una query 

 Riposizionamento dei campi di una query in visualizzazione struttura o dati 

Cancellazione dei campi di una query 

 Creazione di query con gli operatori logici, aritmetici e Jolly. 

 Creazione di maschere  

  

2° QUADRIMESTRE 

Strumenti di gestione e analisi dei dati: Access  
 Creazione e gestione di report 

Il Web e l’azienda  
 Il Sistema Azienda 

 Sistema centralizzato, distribuito, in cloud 

 Il ruolo dei siti web statici e dinamici 

 Riconoscere la struttura di un sito Web 

 Internet e l’azienda 

 Progettazione un sito Web 

 i protocolli di rete 

 L’azienda e i sistemi informativi aziendali  
 La vendita digitale: l’e-commerce 

 Acquisti e vendita su un sito di e-commerce 

 Sistemi di pagamento e sicurezza delle transazioni 

 Fasi della transazione del commercio elettronico 

 

 

Reti di computer e sicurezza informatica  
 Le architetture di rete 

 La struttura di una rete aziendale 

 La stampante di rete. Percorso per caricare i driver. 

 Le figure professionali dell'informatica 

 

Struttura interna di un computer 

 Schema di Von Neumann 



 Memorie statiche e dinamiche, centrali e di massa 

 Dispositivi di i/0 

 Componenti e funzioni della CPU 
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I compiti per le vacanze saranno caricati in Classroom  
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 3BAFM                       Inglese                                      Silvia Anganuzzi 

 

 

                Programma svolto A:S: 2019/2020 

                          1° Quadrimestre 

                           dal testo Venture 2 Unit 7 : modal verbs :must,may/might,could,can’t 

                                                                             Defining relative clauses 

                                                             Unit 8:Used to   be used to, get used to 

                                                              Unit 9:”nd conditional If i were you  Wish with the simple past 

                                                              Unit 10:past perfect    cuold  /couldn’t      was/were able to    managed to 

                         2 Quadrimestre: 

                                                               unit 11                  Verb+ to/ing form  Have/get something done   need   

                                                               Unit 12                  Reported speech say/tell 

                                                               Unit 13                 Passive form of all tenses  by+agent 

                                                               Unit14                  Question tags  should have,ought have 

                                                               Unit 1 5                 Conditionals 1st,2nd,3rd    wish with past perfect 

 

      Compiti delle vacanze 

Ripasso di tutti i verbi irregolari e strutture grammaticali  

Libro da leggere  Canterbury Five short stories by  Edgar Allan poe  ed. Liberty cod. 9788899279318 

                                                        

                                

                                      



Classe 3BAFM Materia: MATEMATICA Docente: 
Maurizio DI VASTO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

1.  GEOMETRIA ANALITICA 
La parabola. Equazione della parabola con asse parallelo all’asse y. Determinazione 
dell’equazione della parabola passante per tre punti assegnati. Posizioni reciproche di una 
retta e una parabola. Il caso delle rette tangenti. 
La circonferenza nel piano cartesiano. Equazione della circonferenza. Posizioni 
 reciproche di una circonferenza e una retta. Il caso delle rette tangenti. 
L’ellisse. Equazione dell’ellisse con i fuochi appartenenti all’asse x. L’eccentricità. 
L’iperbole. Equazione dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse x. L’eccentricità. 
L’iperbole equilatera. 
 

2. DISEQUAZIONI 
Disequazioni di II grado ad una incognita. Disequazioni frazionarie. Sistemi di disequazioni. 

 

2° QUADRIMESTRE 

1. EQUAZIONI ESPONENZIALI 
Funzione esponenziale. Equazioni elementari. Equazioni riconducibili ad elementari. 

 

2. LOGARITMI  
Funzione logaritmica. Definizione di logaritmo. Funzione logaritmica. Proprietà dei 
logaritmi. Passaggio da un sistema di logaritmi ad un altro. Equazioni logaritmiche. 
Equazioni esponenziali con logaritmi. 
 

3. MATEMATICA FINANZIARIA 
Operazioni finanziarie; interesse; sconto; operazioni di capitalizzazione e attualizzazione; 
tasso unitario d’interesse. I regimi dell’interesse e dello sconto semplice. 

 
 



 
Classe 3B AFM Materia: SPAGNOLO Docente: OLIVIA D’ASTA 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 
1° QUADRIMESTRE 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
- Pretérito Imperfecto: forma y uso (repaso) 
- Pretérito Indefinido: forma y uso (repaso) 
- Contraste entre el Pretérito Indefinido y el Pretérito Perfecto 
- Contraste entre el Pretérito Indefinido y el Pretérito Imperfecto 
- Pretérito Pluscuamperfecto: forma y uso 
- Futuro Simple: forma y uso 
- Marcadores temporales de futuro 
- Futuro Perfecto: forma y uso 
- Contraste entre el Futuro Simple y el Futuro Perfecto 
- Condicional Simple: forma y uso 
- Futuro en el pasado 
- Formular hipótesis en el presente y en el pasado 
- Verbos + preposiciones y locuciones preposicionales 
- Las preposiciones: A, CON, DE, DESDE, EN, HACIA, HASTA 
- POR vs PARA 
- SER vs ESTAR 
 
CULTURA Y CIVILIZACIÓN  
- Las civilizaciones precolombinas: los mayas, los incas y los aztecas 
- El descubrimiento de América 
- Los conquistadores: Hernán Cortés y Francisco Pizarro 
- El flamenco 
- La corrida 
- Las tapas  

2° QUADRIMESTRE 
GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
- Presente de Subjuntivo: verbos regulares, verbos diptongados, verbos de debilitación, otros verbos 
irregulares 
- Expresar posibilidad e hipótesis (quizás / tal vez + subjuntivo) 
- Expresar deseo (ojalá + subjuntivo) 
- Imperativo afirmativo y negativo 
- Imperativo + pronombres 
- Escritura de una carta informal 
- Oraciones finales 
- Oraciones causales 
- Pretérito Perfecto de Subjuntivo 
- Espero, quiero, prefiero + infinitivo / que + subjuntivo 
- (No) me gusta, molesta, importa + infinitivo / que + subjuntivo 
- (No) pienso, creo, estoy seguro de... que + indicativo / subjuntivo 
- (No) está claro, (no) es obvio + que + indicativo o subjuntivo 
- (No) es lógico, (no) es necesario + infinitivo / + que + subjuntivo 
- Oraciones temporales con cuando 
 
CULTURA Y CIVILIZACIÓN  
- Los estereotipos sobre España 
- La movida madrileña y Pedro Almodóvar 
- Visión en lengua española de la película “Volver” de Pedro Almodóvar 
- El Camino de Santiago 
- Barcelona 



- Lectura de unos artículos de periódico: “Las pruebas de selectividad se retrasan para 217.000 
estudiantes” (“El País”, 18 de marzo de 2020) y “Cae la difusión de fake news y crece la confianza en los 
medios consolidados” (“El País”, 26 de marzo de 2020) 
- Trabajo de investigación sobre las siguientes ciudades españolas: Alicante, Bilbao, Córdoba, Granada, 
Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Zaragoza   
- México: aspectos geográficos, políticos, económicos e históricos (desde la independencia hasta la 
Constitución) 
- El Muralismo y Diego Rivera 
- El Día de Muertos 
- La cocina mexicana 

  

Classe 3B AFM Materia: SPAGNOLO Docente: OLIVIA D’ASTA 
Compiti delle vacanze 

A) Leggere il libro in lingua spagnola “Sin noticias de Gurb” di Eduardo Mendoza, già inviato in formato PDF 
attraverso la mail istituzionale della scuola e caricato su Google Classroom. 
B) Rispondere sul quaderno, ovviamente in spagnolo, alle seguenti domande di comprensione relative al 
libro letto. 
 
1. Justifica el título de la novela.   
2. ¿Quién cuenta la historia?   
3. ¿Bajo que apariencia se esconde Gurb para deambular por La Tierra?   
4. ¿Qué estructura externa tiene el libro?   
5. ¿Quién es el primer individuo con el que se encuentra Gurb? ¿A qué lo invita este individuo? ¿Qué ocurre 

entonces con Gurb?   
6. ¿Qué hace el marciano que narra la historia con la nave espacial antes de salir en busca de Gurb?   
7. ¿Qué apariencia adopta este alienígena?   
8. ¿A dónde se teletransporta el alienígena que está buscando a Gurb en su primera incursión en la ciudad 

de Barcelona?   
9. ¿Consigue contactar con Gurb el alienígena a través de ondas sensoriales?   
10. ¿Qué le parece la ciudad de Barcelona a este marciano? 
11. Haz un listado de los personajes en los que se transforma el alienígena a lo largo de la novela.   
12. ¿Por qué el alienígena visita la comisaría por segunda vez?   
13. ¿Qué libros lee el alienígena durante su estancia en la ciudad de Barcelona? ¿Están editados realmente? 
14. En el capítulo correspondiente al día 14, se habla de una selección de fútbol española. ¿Es real? ¿Se 

corresponde esta selección con la de los años de la Barcelona preolímpica? 
15. ¿Qué características tiene el piso que adquiere el alienígena? ¿Qué dice que le falta al piso para 

convertirse en un verdadero hogar? 
16. El alienígena deja una nota en la nave por si Gurb aparece por allí mientras él se encuentra en la ciudad 

de Barcelona. ¿Qué dice esta nota? 
17. El extraterrestre se levanta un domingo y ve que en la ciudad de Barcelona hay menos gente de la 

acostumbrada. ¿A dónde ha ido la gente que falta? 
18. A lo largo de la novela, el alienígena habla en varias ocasiones de los medios de transporte que utilizan 

los humanos, e incluso prueba algunos de ellos. Haz un listado de todos los que menciona y de las 
impresiones que le producen. 

19. Uno de los puntos débiles del alienígena mientras está en La Tierra es la gastronomía. Demuestra tener 
un apetito voraz en numerosas ocasiones, motivo por el cual no duda en acudir a numerosos bares, 
cafeterías y restaurantes. Haz un listado de los platos que degusta. ¿Son típicos de Cataluña? 

20. ¿Quién es el alcalde de Barcelona en el momento en el que se desarrolla la acción de la novela? ¿Cuál 
es su mayor preocupación? 

21. El alienígena, en un momento determinado de la historia, decide entrar en el piso de su vecina. ¿Qué le 
ocurre allí? 

22. ¿Qué le sucede a la señora Mercedes, la propietaria del bar que a menudo frecuenta el alienígena? ¿Qué 
han pensado hacer con el bar el señor Joaquín y la señora Mercedes después de este suceso? 

23. ¿Dónde y cómo encuentra el alienígena a Gurb? ¿Tras cuántos días de búsqueda?   
24. ¿En quién se encuentra encarnado Gurb cuando lo encuentra el alienígena? ¿Qué tipo de vida lleva? ¿Se 



parece algo a la vida que ha llevado él en La Tierra hasta el momento?  
25. ¿Qué hace con el piso que ha comprado en la ciudad de Barcelona el alienígena antes de partir? ¿Qué 

le da y para qué al presidente de la comunidad antes de su marcha? ¿Y a su vecina?  
26. ¿A qué planeta deben dirigirse los alienígenas tras su exitosa misión en La Tierra siguiendo órdenes de 

la Junta Suprema? ¿Qué aspecto tienen los habitantes de ese planeta?  
27. ¿Qué deciden hacer finalmente los alienígenas?   

  

 



 
Classe 3BAFM Materia: ITALIANO Docente: Chiara Bozzoli 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 
1° QUADRIMESTRE 

Affresco	d’epoca	–	Il	Medioevo	
Storia	della	lingua:	La	nascita	delle	lingue	volgari	–	La	lingua	nel	Duecento	–	La	lingua	nel	Trecento	

TESTI:	Giuramenti	di	Strasburgo,	Formula	di	confessione	umbra,	Postilla	amiatina,	Iscrizione	di	San	Clemente,	Pir	
meu	cori	allegrari	

Modulo	1	–	La	cultura	medievale	
La	nascita	di	una	nuova	civiltà:	Dalla	cultura	classica	alla	cultura	cristiana	–	Dal	latino	alle	lingue	volgari	–	La	
laicizzazione	della	cultura	e	il	ruolo	dell’intellettuale	–	Il	Preumanesimo	

SCHEDE:	L’anarchico	goliardo	–	La	diffusione	delle	università	in	Europa		

TESTI:	Indovinello	veronese,	Placito	capuano,		

Modulo	2	–	L’epica	medievale		
La	poesia	epica:	L’epica	in	volgare	–	I	poemi	epici	e	le	chanson	de	geste	

SCHEDE:	Le	origini	dell’epica	–	La	diffusione	dell’epica	in	Europa	tra	l’VIII	e	il	XIV	secolo	–	Canzone	di	Orlando			

Modulo	3	–	La	letteratura	cortese		
La	letteratura	cortese:	Le	corti	francesi	–	La	lirica	provenzale	–	Il	romanzo	cortese-cavalleresco		

SCHEDE:	Il	significato	del	termine	„cortese“	–	La	materia	di	Bretagna	

Modulo	4	–	La	poesia	italiana	tra	Duecento	e	Trecento	
Le	tendenze	poetiche	in	Italia	tra	Duecento	e	Trecento:	La	poesia	religiosa	e	didascalica		–	La	scuola	siciliana	
–	La	poesia	siculo-toscana	–	Lo	Stilnovo	–	La	poesia	comico-realistica	

SCHEDE:	La	nascita	e	l’evoluzione	del	genere	lirico	–	Centri	di	diffusione	della	poesia	italiana	tra	Duecento	e	
Trecento	e	principali	esponenti	

Testi:	Francesco	d’Assisi,	Cantico	delle	creature	
Jacopo	da	Lentini,	Io	m’aggio	posto	in	core	a	Dio	servire;	Amor	è	uno	desio	che	ven	da	core	
Guido	Guinizzelli,	Al	cor	gentil	rempaira	sempre	amore;	Io	voglio	del	ver	la	mia	donna	laudare	
Guido	Cavalcanti,	Chi	è	questa	che	vèn	ch’ogn’om	la	mira;	Tu	m’hai	sì	piena	di	dolor	la	mente;	In	un	

boschetto	trovai	pasturella		(LIM)		
Cecco	Angiolieri,	S’i	fosse	foco,	arderei	’l	mondo,	Tre	cose	solamente	mi	so	’n	grado	

SCHEDE:	La	canzone	–	Gli	schemi	metrici	del	sonetto	

Modulo	5	–	La	prosa	italiana	tra	Duecento	e	Trecento	
La	prosa	italiana	nell’età	comunale:	Dal	latino	al	volgare	–	I	generi	della	prosa	tra	Duecento	e	Trecento	

SCHEDA:	Centri	di	diffusione	della	prosa	italiana	tra	Duecento	e	Trecento		

Modulo	6	–	Dante	Alighieri	
La	vita,	le	opere,	il	pensiero	e	la	poetica	–	Rime	–	Vita	Nova	–	Convivio	–	De	vulgari	eloquentia	–Monarchia		

Testi:	Dalle	Rime,	Guido	i’	vorrei	che	tu	e	Lapo	ed	io	
Dalla	Vita	Nova,	Primo	incontro	con	Beatrice	(capp.	I-II);	Il	saluto	di	Beatrice	(capp.	III	e	XI);	Lode	di	
Beatrice	(cap.	XXVI)	

SCHEDE:	Gianfranco	Contini,	Tanto	gentile,	un	sonetto	“linguisticamente	limpido“	–	La	concezione	dell’amore	
nello	Stilnolvo	e	in	Dante	

Antologia	della	Divina	Commedia	
Dante	e	il	poema	sacro:	La	composizione	–	Il	titolo,	i	contenuti	e	la	struttura	–	Spazio	e	tempo	nella	Commedia	
–	I	percorsi	tematici	–	Il	significato	dell’opera	–	I	modelli	e	lo	stile		
Inferno	–	Purgatorio	–	Paradiso	

Dalla	Commedia:	Inferno,	Canto	I;	Canto	II	1-9;	Canto	III;	Canto	V	73-142;	Canto	XXVI	85-142	
Paradiso,	Canto	XVII	55-69  

Il	Modulo	6,	spiegato	nel	primo	quadrimestre,	è	stato	verificato	nel	secondo.	La	lettura	della	
Commedia	è	proseguita	in	presenza	fino	al	20	febbraio.	



2° QUADRIMESTRE 
Modulo	7	–	Francesco	Petrarca	
La	vita,	il	pensiero	e	la	poetica	–	Il	Canzoniere	

SCHEDA:	La	concezione	dell’amore	e	della	donna	in	Dante	e	in	Petrarca		

TESTI:	Dal	Canzoniere,	Voi	ch’ascoltate	in	rime	spase	il	suono;	Solo	et	pensoso	i	più	deserti	campi;		

Dal	questo	punto	alla	fine	del	programma	videolezioni	su	Meet	

Erano	i	capei	d’oro	a	l’aura	sparsi;	Chiare,	fresche	et	dolci	acque	

Modulo	8	–	La	novella	del	Duecento	e	del	Trecento	
Un	nuovo	genere	per	un	pubblico	nuovo:	Le	origini	della	novella	–	La	novella	del	Trecento	
La	novella	del	Trecento	

SCHEDA:	Il	dibattito	sull’origine	della	novella	–	Centri	di	diffusione	della	novella	italiana	ed	europea	nel	Trecento		

Modulo	9	–	Giovanni	Boccaccio	
La	vita,	il	pensiero	e	la	poetica	–	Il	Decameron	

SCHEDA:	Erich	Auerbach,	Vittore	Branca,	Il	rapporto	tra	il	Decameron	e	il	suo	pubblico	

Testi:	dal	Decameron,	Umana	cosa	è	l’aver	compassione	degli	afflitti;	Ser	Ciappelletto;	Abraam	giudeo;	Lisabetta	
da	Messina	

Visione	del	film	Maraviglioso	Boccaccio	di	P.	e	V	Taviani	(2015);	novelle:	Gentile	de’	Garisendi,	Federigo	degli	
Alberighi,	Calandrino	e	l’elitropia,	Tancredi	e	Ghismunda,	La	badessa	e	le	braghe	del	prete	

Affresco	d’epoca	–	Il	Quattrocento		
Storia	della	lingua:	La	lingua	nel	Quattrocento	–	L’umanesimo	in	volgare	

Modulo	10	L’umanesimo	
Dal	primato	della	Chiesa	al	primato	dell’uomo:	Il	tramonto	del	Medioevo	–	Umanesimo	civile	e	umanesimo	
volgare	–	Una	nuova	sensibilità	
La	letteratura:	la	trattatistica	(sintesi)	–	la	poesia	

Testi:	Lorenzo	de’	Medici,	dai		Canti	carnascialeschi,	Canzona	di	Bacco	(vv.	1-4)	
Angelo	Poliziano,	dalle	Rime,	I’mi	trovai	fanciulle	un	bel	mattino	

SCHEDE:	La	diffusione	della	stampa	nel	Quattrocento	in	Europa	–	Il	recupero	delle	forme	classiche	in	età	
umanistica	

Affresco	d’epoca	–	il	Cinquecento		
Storia	della	lingua:	Un	acceso	dibattito	–	La	questione	della	lingua	–	grammatiche	e	dizionari	

Modulo	11	–	Il	Rinascimento		
Splendore	e	declino	del	Rinascimento:	Periodizzazione	e	contesto	storico-culturale	–	La	condizione	
dell’intellettuale	–	La	scoperta	di	Aristotele	e	la	questione	della	lingua		
La	letteratura:	La	trattatistica	(sintesi)	–	La	storiografia	(sintesi)	–	la	poesia	

SCHEDE:	Le	corti	dell’età	umanistico-rinascimentale	–	Centri	di	diffusione	ed	esponenti	della	prosa	nel	
Cinquecento	–	Centri	di	diffusione	della	poesia	e	del	teatro	nel	Cinquecento	
Testi:	Pietro	Bembo,	dalle	Rime,	Crin	d’oro	crespo	e	d’ambra	tersa	e	pura	 	

Francesco	Berni,	dalle	Rime,	Chiome	d’argento	fino,	irte	e	attorte	

Modulo	13	–	Niccolò	Machiavelli	
La	vita,	il	pensiero	e	la	poetica	–	Il	Principe	–	La	Mandragola	
Testi:	Dal	Principe,	A	Lorenzo	II	de’	Medici	(dedica);	La	verità	effettuale	della	cosa	(cap.	15);	L’efficacia	politica	

della	crudeltà	(cap.	17);	La	volpe	e	il	leone	(cap.	18);	La	fortuna	(cap.	25)	
Visione	del	film	La	mandragola	di	A.	Lattuada	(1965)	
SCHEDE:	La	struttura	e	i	contenuti	del	Principe	–	Il	tema	della	fortuna	in	Boccaccio	e	Machiavelli	–	Struttura	e	

contenuti	della	Mandragola	

Tutti	i	testi	indicati,	sia	per	il	primo	che	per	il	secondo	quadrimestre,	sono	stati	oggetto	di	analisi	
metrica,	retorica,	stilistica	e	di	commento.	Si	sono	riprese	le	conoscenze	base	di	metrica,	retorica	e	
narratologia	(pdf	inviato	agli	studenti).	
Competenze	di	scrittura.	Sono	state	affrontate	e	verificate	le	tipologie	C,	B	ed	A	(testi	poetici	noti	e	ignoti	
di	autori	noti)	dell’esame	di	Stato.	



  

Classe 3BAFM Materia: ITALIANO Docente: Chiara Bozzoli 
Compiti delle vacanze 

Leggere: Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino 
Gustave Flaubert, Madame Bovary 
Montesquieu, Lettere persiane 

  
  

	



 
Classe 3ABFM Materia: STORIA Docente: Chiara Bozzoli 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 
1° QUADRIMESTRE 

Periodizzazione:		
Alto	e	basso	Medioevo	
	
Sezione	1.	L’età	dei	comuni	e	dei	nuovi	regni	

1.	Un	mondo	in	trasformazione	
1.1	La	società	feudale	–	1.2	Demografia	e	cultura	dopo	il	Mille	–	1.3	La	rinascita	urbana	e	lo	sviluppo	
del	commercio	–	1.4	Le	città	marinare		

2.	L’Impero,	la	Chiesa	e	le	monarchie	feudali	
2.1	Gli	scenari	europei	dopo	il	Mille	–	2.2	Il	conflitto	tra	l’Impero	e	la	Chiesa	–2.3		Le	monarchie	feudali	

3.	I	comuni	e	gli	Svevi	in	Italia	
3.1	I	comuni	in	Italia	–	3.2	Federico	I	di	Svevia	e	le	lotte	contro	i	comuni	–	3.3	Federico	II	di	Svevia	e	le	
lotte	contro	il	Papato	–	3.4	Dai	comuni	alle	signorie	

4.	I	fermenti	religiosi	e	la	rinascita	della	cultura	
4.1	Le	crociate	–	4.2	Le	eresie	e	gli	ordini	mendicanti	–	4.3	Il	rinnovamento	culturale	e	
l’organizzazione	del	sapere  

Sezione	2.	L’età	delle	monarchie	nazionali	

5.	La	fine	degli	universalismi	e	la	crisi	del	Trecento	
5.1	Il	declino	dell’universalismo	papale	–	5.2		La	fine	del	sogno	universalistico	imperiale	–	5.3	Carestie	
ed	epidemie	–	5.4	Le	rivolte	sociali	nel	Trecento		

6.	Le	monarchie	nazionali	e	la	guerra	dei	Cent’anni	
6.1	Le	monarchie	nazionali	–	6.2	La	guerra	dei	Cent’anni	(sintesi)	–	6.3	I	regni	iberici		

7.		L’Italia	degli	Stati	regionali	e	l’Umanesimo	
7.1	La	lotta	tra	Milano	e	Venezia–	7.2	La	Firenze	medicea	–	7.3	L’Italia	meridionale	e	gli	Stati	minori	–	
7.4	L’Umanesimo		

8.	I	conflitti	religiosi	in	Europa	e	l’espansione	ottomana	
8.1	I	conflitti	interni	allo	Stato	della	Chiesa	–	8.3	La	caduta	di	Costantinopoli		

Sezione	3.	L’età	delle	grandi	esplorazioni	geografiche	

9.	Il	mondo	extraeuropeo	
9.3	L’America	precolombiana	

10.	I	viaggi	di	esplorazione	e	le	conquiste	
10.1	Motivazioni	e	mezzi	dei	primi	viaggi	di	esplorazione		–	10.2.	Le	grandi	esplorazioni	geografiche	–	
2.4	La	conquista	del	nuovo	mondo	–	2.5	Le	colonie	spagnole	e	portoghesi	in	America		

Le	sezioni	2	e	3,	spiegate	nel	primo	quadrimestre,	sono	state	verificate	nel	secondo.	

2° QUADRIMESTRE 
Sezione	4.	L’età	del	Rinascimento	e	della	Riforma	

11.	Il	Rinascimento	
11.1.	La	cultura	e	la	società	del	Rinascimento	–	11.2	L’arte	rinascimentale	–	11.3	Il	Rinascimento	e	la	
politica	



12.	L’impero	di	Carlo	V	e	la	Riforma	
12.1.	Il	sogno	imperiale	di	Carlo	V	–	12.2	La	Riforma	di	Martin	Lutero	e	la	guerra	dei	contadini	–	12.3	
L’estendersi	della	Riforma:	Calvino		

Dal	punto	12.4	alla	fine	del	programma	videolezioni	su	Meet	

12.4	La	Riforma	cattolica,	la	Controriforma	e	le	guerre	contro	i	musulmani	

13.	L’Italia	nel	Cinquecento	
13.1	Le	guerre	d’Italia	(sintesi)	–	13.2	I	domini	spagnoli	in	Italia	–	13.3	Gli	altri	Stati	italiani	

14.	La	diffusione	della	Riforma	e	le	resistenze	
14.1	La	Spagna	di	Filippo	II	e	la	rivolta	nei	Paesi	Bassi	(sintesi)	–	14.2	L’Inghilterra	anglicana	–	14.3	Le	
guerre	di	religione	in	Francia	(l’editto	di	Nantes)	

Sezione	5.	L’età	della	crisi	e	dello	sviluppo	

15.	L’Europa	dello	sviluppo	e	le	origini	del	capitalismo		
15..1	Lo	svilupo	demografico	ed	economico	del	XVI	secolo	–	15.2	La	nascita	del	capitalismo	moderno	–	
15.3	Il	capitalismo	commerciale	e	finanziario	–	15.4	Il	capitalismo	agricolo	e	manifatturiero		

16.	L’Europa	della	crisi	e	della	stagnazione	
16.1	La	crisi	del	Seicento	–	16.2	Il	declino	della	Spagna	–	16.3	L’Italia	nel	Seicento	

Sezione	6.	L’età	dell’assolutismo	e	del	liberalismo	

18.	Il	Seicento	tra	guerre,	rivolte	e	rivoluzioni	
18.1	La	guerra	dei	Trent’anni	–	18.2	La	Francia	da	Richelieu	alla	fronda	(sintesi)	–	18.3	La	rivoluzione	
inglese	

19.	Il	Seicento	tra	assolutismo	e	liberalismo	
19.1	Il	trionfo	dell’assolutismo	in	Francia	–	19.3	L’Inghilterra	e	la	“gloriosa	rivluzione“		

20.	L’espansione	europea	nel	mondo	
20.1	La	colonizzazione	dell’America	settentrionale	–	20.2		La	tratta	degli	schiavi	–	20.3	Gli	scambi	di	
animali	e	piante 	
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