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BOOKLET  

TO HELP TO REVISE THE 2 THEMES  

A LEVEL FIRST YEAR (AS) 

This booklet will help you to go through the main 
points of the themes developed in the first of the two 

years course 
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TEMI E SOTTOTEMI IN BREVE 

Theme 1: I cambiamenti della società italiana 

Sub-theme: L’evoluzione della famiglia italiana  
Cambiamenti nell’atteggiamento verso il matrimonio, la coppia e la famiglia; i 
mammoni 

- Revisone vocabolario tematico (dal booklet nel tuo folder) 
- Cos’e` la legge Cirinna` 
- Definizione unioni civili 
- Definizione coppie di fatto 
- Famiglia tradizionale vs famiglia allargata 
- Matrimonio vs convivenza (tua opinione e opinione della societa` italiana) 
- Matrimonio religioso (tua opinione e opinione della societa` italiana) 
- Ragioni per cui gli Italiani decidono di sposarsi in chiesa 
- Ragioni per cui gli Italiani preferiscono convivere 
- Le opinioni della vecchia generazione sui divorzi, convivenze, figli nati fuori dal 

matrimonio 
- La funzione degli anziani nella famiglia italiana e nella societa` che sta cambiando 
- Perche` il tasso di nascita e` cosi` basso in Italia 
- Unione civile delle coppie omosessuali (tua opinione e opinione della societa` 

italiana) 
- Adozione da parte di una coppia omosessuale (tua opinione e opinione della 

societa` italiana) 
- Definizione mammoni  
- Perche` i mammoni vivono coi genitori (tua opinione e opinione della societa` 

italiana) 
- Altro: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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Sub-theme: L’istruzione  
Il sistema scolastico e i problemi degli studenti; la fuga dei cervelli 

- Revisione vocabolario tematico (dal booklet nel tuo folder) 
- Ordinamento scolastico in Italia (pro e contro ) 
- Definizione della “buona scuola” annunciata dal ministro Gelmini 

 
- I problemi degli studenti a scuola: 

Troppo stress (causato da cosa) 

Troppi compiti (aspetti positivi e negativi) 

La paura della bocciatura (fa bene/male) 

Motivi e casi di bullismo 

- Differenza tra la scuola di ieri e quella di oggi (quale e` migliore?) 
- Scuola e tecnologia (didattica digitale) (pro e contro) 
-    Definizione cervelli in fuga: 

a.tipologia 
b. perche` decidono di emigrare all’estero 
c. conseguenze del fenomeno dei cervelli in fuga per l’Italia 
d. come si trovano all’estero (aspetti positivi e negativi) 

      -    Rapporto scuola/ lavoro (la scuola prepara per il lavoro?) 
      -   Universita` si universita` no (sono ancora valide le lauree per trovare lavoro?) 

- Altro: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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Sub-theme: Il mondo del lavoro  
La parità tra i sessi; la disoccupazione; le imprese familiari; i nuovi modelli di 
lavoro. 

- Revisione vocabolario tematico (dal booklet nel tuo folder) 
- Discriminazione nel mondo del lavoro  (perche` le donne sono discriminate) 
- Parita` (o mancanza di parita`) tra i sessi nel mondo del lavoro 

a. Lavori e ruoli dati agli uomini 
b. Lavori e ruoli dati alle donne 
c. Stipendio 
d. Vantaggi della presenza delle donne in un’impresa 

- Il soffitto di vetro (cos’e`) 
- Le quote rosa (cosa sono)  
- L’otto marzo (importanza dell’otto marzo) 
- I giovani e la disoccupazione  

a. Percentuale 
b. Perche` sono colpiti i giovani 
c. Quali lavori i giovani sono o non sono disposti a fare  

- Definizione di “smart working” e i vantaggi 
 
Ma che cosa è lo Smart Working? L’Osservatorio del Politecnico di Milano lo 
definisce “una nuova filosofia manageriale fondata sul dare alle persone piu` 
lessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da 
utilizzare. Quindi si da`una maggiore responsabilizzazione agli impiegati sui 
risultati ottenuti ”. 
 

- Definizione di “impresa familiare” e vantaggi 
 

Dal 1975, è stata introdotta nel sistema italiano l’impresa familiare. Tale impresa, di 
solito negozi di vario genere, ristoranti o attivita` industriale e o agricole impiega tra 
i suoi impiegati e collaboratori gli stretti familiari che svolgono in modo continuativo 
la propria attività all’interno della ditta. Il vantaggio e` che in questo modo si lavora 
con la voglia di far funzionare l’impresa per l’interesse individuale e della famiglia 
stessa.  
- Altro: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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Theme 2: La cultura politica e artistica nei Paesi di lingua italiana 
 
Sub-theme: La musica  
Cambiamenti e sviluppi; impatto sulla cultura popolare 

- Revisione vocabolario tematico  
- Storia della musica italiana: 

a. Musica tra le due guerre 
b. Cantanti melodici e urlatori 
c. Festival di Sanremo 
d. Cantautori (importanza dei cantautori, qualche esempio italiano) 
e. Talent show  

- Musica rap/trap perche` piace (sono modelli da seguire? Quache esempio italiano) 
- Influenza musica straniera ed anglofona (perche` il suo successo) 
- Influenza musica italiana all’estero (perche` e` cosi` limitata) 
- I giovani e la musica classica o l’opera 
- Altro: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub-theme: I Media  
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Libertà di espressione; la stampa cartacea e online; l’impatto sulla política e la 
società. 

- Revisione vocabolario tematico  
- La liberta` di stampa  

a. In che posizione e` l’Italia 
b. Quali sono le cause (qualche esempio?) 
c. Importanza e doveri dei giornalisti verso il pubblico 

- Le bufale (pericoli e conseguenze) 
- Stampa cartacea vs stampa online 
- Perche` si comprano sempre meno giornali 
- I giovani come preferiscono tenersi informati 
- Piattaforme sociali  

a. Vocabolario tematico 
b. I social media piu` usati dai giovani 
c. vantaggi/svantaggi 
d. Come preservare la privacy sui social network 

- L’impatto mediatico di Berlusconi sulla politica e sulla societa` 
- Altro: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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Sub-theme: Il patrimonio culturale  
Feste, usi e costumi. 

- Revisione vocabolario tematico  
- Ripassare in breve le piu` importanti feste e tradizioni italiane fatte in classe 
- Differenza tra feste (anche religiose) e sagre 
- Importanza per la comunita` locale delle sagre 
- Andare piu` in dettaglio su feste come: 

a. Natale 
b. Pasqua 
c. Festa della mamma 
d. L’otto marzo 
e. Festa della Liberazione 
f. Il primo maggio festa del lavoro 
g. La festa della repubblica 
h. Il ferragosto 
i. Il carnevale 
j. Il palio di Siena 
k. Una festa/tradizione a scelta e spiegare perche` e` la piu` “italiana” 

- Perche` le feste (anche religiose) sono importanti per: 
a. Il Paese 
b. La vecchia generazione 
c. I giovani 

- Altro: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


