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-' Il contesto storico e politico: Il Medioevo: la definizione e i limiti cronologici (pag 4):
0 Che cos’è il Medioevo.
o Alto e Basso Medioevo,

. Due poteri in competizione tra loro: papato (: impero (pag 6—7):
0 Ottone l e il ricorso ai vescovi conti.

@ il ruolo sociale e politico della Chiesa.
0 o il tentativo di riforma della Chiesa.

0 Unità 1: La cultura medievale:
0 Dalla cultura classica alla cultura cristiana (pag 22-23):

L”’età di mezzo”…

Una vita orientata verso Dio.

Le “due città”.

0 Dal latino alle lingue volgari (pag 26 a 30_):
La nascita delle lingue volgari.
La prima diffusione del volgare.
La nascita della letteratura in volgare,
I trovatori.

La figura del giullare.
Le università.

Una nuova concezione del tempo e dello spazio.
La letteratula e ] impegno dell intellettuale nell’ età comunale,

Intellettuale cittadinoe intellettuale cortigiano
- Unità2: L’epica medievale:

@ L epica in volgare (pag 36 a 40):
Tra leggenda e storia

Ladozione del volga1e e la figura del giullare…
Gli elementi caratteristici dell’epica in volgare.
Un nuovo contesto politico.
I contenuti delle canzoni di gesta…
La Canzone di Orlando.

o Canzone di Orlando (pag 58-59):
Caratteristiche dell’opera.
L’autore…

[ riferimenti storici.

L’ideologia del poema.
La trama.

0 Unità 3: La letteratura cortese:

@ La civiltà cortese: i centri francesi e l’Europa (pag 74 ):
La nascita della società cortese.

Una nuova letteratura in volgare,
o La lirica provenzale (pag 75 a 77):

La poesia in lingua d’oc e di finizione orale.

1 trovatori.
ltemi della poesia trovadorica.

il ruolo della donna,

il De amore di Andrea Cappellano.



Unità 4:

Unità 5:

Il romanzo cortese (pag 79 a 81):
' La nascita del romanzo.

' La rappresentazione di un mondo ideale.
' Una nuova figura di eroe.

' Un genere destinato alla lettura,
' Il pubblico del romanzo e i suoi valori,

La poesia italiana.tra Duecento e Trecento:
La poesia religiosa e didascalica (pag 106- i 07):

' Poesia religiosa e movimenti popolari.
' La lauda.

'

' Le forme metriche della lauda.

La poesia lirica (pag 108 a 112):
' 11 primo movimento poetico italiano.
' Poeti e giuristi…
' La rielaborazione della poesia provenzale.
' L’invenzione del sonetto.

' La lingua della Scuola siciliana.
' La fine della Scuola siciliana.
' Dalla Magnia Curia all’ambiente comunale toscano.
' Una nuova realtà politica.
' Il ruolo di Guinizzelli.
' Gli elementi di novità.

La poesia comico-realistica (pag 1 12):
' Una poesia più aderente alla realtà quotidiana.
' Poeti di professione.

Francesco d’Assisi (pag 1 17):
' La Vita e le opere.

Jacopone da Todi (pag 123):
' La vita e le opere.
' Laude (XIII-XIV)…

Jacopo da Lentini (pag 130):
' La vita e le opere.
' Rime (XIII sec.).

Cielo d’Alcarno (pag 136):
' La vita e le opere.
' Rosa fresca aulentissima.

Guido Guinizzelli (pag 145):
' La vita e le opere.
' Rime (XIII sec.).

Guido Cavalcanti (pag 154):
' La vita.
' Rime (seconda metà del XIII secolo),

Cecco Angiolieri (pag 172):
' La vita e le opere.
' Rime (XIII—XIV sec.).

Dante Alighieri, il sommo poeta.
La vita (pag 182):

' Le origini e gli studi.
' La partecipazione alla vita politica…
' La Condanna e l’esilio.

Le opere in volgare (pag 185):
' Rime…
' Vita Nova,
' Convivio.
' La Commedia:

! Il poema dell’oltretomba cristiano.
' La rigorosa struttura del poema,

Le opere in latino (pag 186):
' De vulgari eloquentia.
' Monarchia.
' Epistole,

L’intellettuale enciclopedico @ i suo impegno civile (pag 188):
' La formazione medievale di Dante.
' Il pensiero politico di Dante.

Dagli esordi al “divin poema” (pag 191):



' L‘amicizia con Cavalcanti.
' L’adesione allo Stilnovo.

@ Rime (pag 198):
' La raccolta.
' La struttura,
' Le rime petrose
' Guido i vorrei che tu e Lapo ed10 (pag 200).

0 Vita Nova (pag 217):
La struttura

' 1 modelli.
' Il significato dell‘opera.
' Le liriche della Vita Nova.
' 1 contenuti.
' La ricorrenza del numero nove.

' 11 primo incontro con Beatrice (pag 219).
° Unità 7: Francesco Petrarca e i] Canzoniere.

@ La vita (pag 314):
' 1 primi anni.
' Il servizio presso 1 Colonna e i viaggi.
' La laura poetica,
' Gli anni della crisi…
' L’impresa di Cola di Rienzo.
' 1 viaggi tra Italia e Valchiusa.
' Alla corte dei Visconti.
' Gli ultimi anni

o Le opere in latino (pag 318 a 321):
Il 1innovamento della prosa latina.

' Epystole metrice.
' Africa…
' Bucolicum carmen.

' La riscoperta della toria 1omana
' Le opere della “c1i

""

' De vita solitaria,
' De otio religioso.
' Secretum.
' L’epistolario.

@ Le opere in volgare (pag 322):
' Il Canzoniere.
' l Trionfi.

@ 11 pensiero e la poetica (pag 323 a32:5)
' L imitazione dei classici.
' La filologia.
' La conflittualità tra cielo e terra.
' Petrarca, primo intellettuale europeo.
' La scelta del latino.
' 11 volgare e l’unilinguismo.
' Il rapporto Petra1ca-Dante.

@ Secretum (pag 329 a 332):
Titolo e data di composizione.

' Genere,
' Struttura e contenuti dell ”epoca.
' Un diario della crisi…
' Un’epoca tra Medioevo e Umanesimo.
' L’accidia.

@ 11 Canzoniere (pag 346 a 365)
Frammenti poetici e fiammenti dell anima

' Un opera unitaria.
' La struttura.
' Laura tra storia @ allegoria.
' La trasfigurazione poetica di Laura.
' L’amore per Laura…
' Il dissidio interiore.
' Un paesaggio funzionale ai moti dell’anima.
' Una limitata varietà tematica
' La perfezione dello stile e l’unilinguismo.
' La preziosità delle figure retoriche e la sintassi…



' Voi ch’ascoltate in time sparse il suono.

' Movesi il vecchierel Canuto e biancho.
' Solo et pensoso i più deserti campi,
' Erano i capei d’oro & l’aura sparsi.
' Chiara, fresche et dolci acque.

Unità 8: Giovanni Boccaccio e il Decameron.

0 La vita (pag 396):
' Napoli e gli anni della formazione…
' Il ritorno a Firenze.
' L’amicizia con Petrarca e la crisi spirituale.
' Gli ultimi anni.

Le opere (pag 397 a 400):
' Il periodo napoletano.
' Il periodo fiorentino.
' ll Decameron.
' Le opere in latino…
' Il Corbaccio.

Il pensiero e la Poetica (pag 40 l -402):
' Gli esordi “cortesi” e stilnovistici.
' Lo sperimentalismo,
' Il ruolo delle donne.
' L’ammirazione per Dante.
' L’incont1o con Petrarca e l’amore per i classici.

Decameron (pag 416 a 421):
Unacommedia umana”

' La composizione e la revisione.
' Il titolo dell’opera,
' Il contesto storico.
' La peste e il “novellare".
' il significato del ritiro…
' La simbologia dei numeri.
' Il racconto cornice.
' La struttura dell’opera.
' I temi delle novelle.
' Un’opera unitaria…
' I tre livelli della narrazione.
' Le tecniche narrative.
' Lo stile del Decameron.
' I principi di poetica del Decameron…
' Lisabetta da Messina (pag 468).
' Nastagio degli Onesti (pag 476)
' Federico degli Alberighi (pag 483)
' Chichibio (pag 492).

Unità 9: Dal primato dell uomo al primato della Chiesa,
0

O

O

O

Il tramonto del Medioevo (pag. 562):
' Uno sguardo d’insieme

L’ Umanesimo (pag. 562 a 568):
Una nuova mentalità

' La corte e [ intellettuale umanista
' La Firenze di Lorenzo il Magnifico.
' Altre corti italiane,
' Le accademie.
' La riscoperta dei classici.
' La filologia…
' Il “ciceronianismo”.
' La riscoperta del greco.
' Tra il latino e il volgare.
' La pedagogia umanistica.
' La diffusione della cultura attraverso la stampa.

Il Rinascimento (pag. 568 a 570):
' Luce e ombre nel primo Cinquecento…
' Fattori che portarono a cambiamenti…
' La “questione della lingua” nel Cinquecento.
' Una cultura laica.
' La crisi degli intellettuali italiani.

L’età della Controriforma (pag. 572):



' La crisi del Rinascimento.
' Effetti della Controriforma sulla vita culturale.

Unità 10: La lirica e il poema del Quattrocento,
@ Tra latino e volgare (pag 588-589):

' La ripresa dei modelli classici e le innovazioni.
' Firenze e la nobilitazione del volgare.
' La legittimazione culturale del volgare.

o il poema cavalleresco(pag.607-608):
' [ filoni tematici.
' Il Morgante di Pulci.
' L’Orlando innamorato di Boiardo.

@ Luigi Pulci(pag. 61 1—612):
' Vita e le opere.
' ll Morgante (trama).

Unità ] ]: Ludovico Ariosto e l’Orlando furioso.

@ La vita (pag 636 a 639):
' La formazione e il servizio presso gli Estensi,
' Un periodo felice.
' Alfonso [ ela missione in Garfagnana…
' Il ritorno a Ferrara e la morte.

o Il pensiero e la poetica (pag 640-641):
' Una poesia “cortigiana”?
' Il pubblico di Ariosto.
' I] Furioso, specchio della crisi del Cinquecento.
' L’ironia.

o Orlando Furioso (pag 643 a 653)
' Chanson de geste e romanzi cortesi .

' Le fonti classiche.
' Le tre edizioni del Furioso.
' I Cinque canti.
' Boiardo e Ariosto.
' I tre filoni narrativi…
' I personaggi: Orlando, Angelica, Ruggiero e Bradamante, Astolfo.
' La concezione dello spazio.
' La selva immagine di una realtà labirintica,
' La quele.
' La follia.
' L”amore.

Unità 12: Niccolò Macchiavelli e Il principe
o La vita (pag 728 a 730):

' Gli esordi politici.
' L’attività diplomatica e politica.
' L’esclusione dalla vita pubblica e il ritiro a San Casciano.
' Gli ultimi anni.

o Le opere (pag 731):
' Il realismo di Macchiavelli.

@ Il pensiero e la poetica (pag 736 a 740):
' La lezione della storia.
' La separazione tra politica e morale.
' La “ruina d’Italia" : le responsabilità della Chiesa e dei principi italiani.
' Qual è la migliore forma di governo?
' Un volgare “vivo”.

0 Il principe (pag 750-751):
' La composizione e la dedica dell’opera.
' La diffusione dell’opera.
' La struttura e il genere.
' La “verità effettuale”.
' La “virtù".
' La “fortuna”.
' Il fine giustifica i mezzi.
' Un modello di principe da imitare.
' L’ideale di uno stato forte e solido.
' Il significato dell’opera.
' Lo stile.



0 Produzione scritta:

0 Testo argomentativo…
@ Analisi di un testo poetico…

I rappresentanti degli alunni

Luino 08/06/2018 Il, DOCENTE
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Programma svolto

Unità 0 — L'EUROPA ALLA VIGILIA DEL MILLE.

.
- il Medioevo: periodizzazione e protagonisti.

. L'impero Carolingio.
& La società feudale.

- La mentalità Medievale.
- I nuovi stati. l'impero e le monarchie.

« La Chiesa di Roma.

Unità 1 — LA RINASCITA ECONOMICA DELL'OCCIDENTE.
. L'economia dell‘Alto Medioevo.

- La crescita demografica e lo sviluppo agricolo.
o La rinascita dei commerci.

e La rinascita delle città.

0 Il comune.

- Guadagnare è peccato?

Unità 2 — CRISTIANESIMO E ISLAM: UN CONFRONTO SU TRE CONTINENTI.
' L'espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini.

e Le crociate.

Unità 3 — CHIESA E |MPERO TRA Xi E XIII SECOLO.

. o La lotta per le investiture.

. La crisi dell’impero.
- il papato di Innocenzo ili.

o L'impero di Federico II di Svevia.

Unità 4 — LA CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI E L‘ASCESA DELLE MONARCHIE.
. La crisi delle istituzioni universali: l'impero.

- La rinascita dello stato: le monarchie feudali.
. Lo scontro tra la monarchia Francese e quella Inglese.

e Lo scontro: il Papato e la monarchia Francese.
0 La crisi delle istituzioni universali: il Papato.

9 L'italia delle signorie e la fine dell‘impero Medievale.



Unità 5 — LE CRISI DEL TRECENTO.

- La crisi demografica.
' L'economia della crisi.

0 La società.

Unità 6 — MONARCHIE, IMPERI E STATI REGIONALI.

- La formazione dello stato moderno.

- La guerra dei Cent‘anni.

. Le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Spagna.
- L'impero e la frontiera orientale.

- La debolezza dell'area Italiana.

. L'Italia: dalle guerre all'equilibrio.

.

Unità 7 — LA CIVILTÀ RINASCIMENTALE.

. Umanesimo e Rinascimento.

Unità 8 — L‘ESPANSIONE DELL'OCCIDENTE.

. Le cause delle scoperte geografiche.
e Le civiltà del Centro e Sud America.

- La conquista del nuovo mondo.

= Il commercio. l’atlantizzazione, la "Rivoluzione dei prezzi”.

Unità 9 — LA RIFORMA PROTESTANTE.

. La sensibilità religiosa all'inizio del Cinquecento.
. Le origini della riforma protestante.

. La questione del libero arbitrio: Lutero contro Erasmo.

. Le lotte religiose in Germania.

0 La riforma in Svizzera…

- La diffusione della riforma.

Unità 10 — LA RIFORMA CATTOLICA E LA CONTRORIFORMA.
'

o Le origini della riforma Cattolica.

- Il Concilio di Trento…

e La Chiesa nell’età della controriforma.

Unità 11 —- CARLO V E LA FINE DELLA LIBERTÀ ITALIANA.

0 La prima fase della guerra d'Italia.

. L'ascesa di Carlo V.

e La sconfitta di Carlo V.

I rappresentanti degli alunni

‘zà, ……L

»

Luino, 08/06/2018 IL DOCEN E Mafrìca An
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Programma svolto

- Diritto soggettivo.
— Beni mobili ed immobili.

.

— Diritti reali.
- Diritto di proprietà.
- Diritti reali minori.

- Superficie.
- Usufrutto.
— Possesso.

- Detenzione.

- Effetti dell'acquisto del possesso.
- Acquisto della buona fede e precedente alienazione ad altri.

— Prescrizione‘ed usucapione.
- Usucapione decennale.

— Obbligazioni.
— Pensioni.

- Calcolo pensioni.
- Adempimento e termine.

- Tipi di obbligazioni.
— Adempimento del terzo.

- Soggetto e parte.
— Datio in solutum.

- Vari modi di adempiere.
- Estinzione obbligazioni.

- Compensazione legale e giudiziale.
- Compensazione volontaria.

- Novazione soggettiva e oggettiva. %
7
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— inadempimento.
- Contratto e forma.

— Volontà.
- 3 livelli di pubblicità.

. Nullità e validità.
- Silenzio e ritardo.
- Vizi del consenso.

- Dolo.
* Violenza morale.

* Annullamento.
- Causa.

- Conclusione del contratto.

- Rappresentanza.

Luino, 26/05/2018 IL DOCENTE Ruocco Guglielmo /%éy /… C…
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Programma svolto

L’AZIENDA, L'AMBIENTE E LA SUA ORGANIZZAZIONE

L’azienda

Che cos’è I’azienda , quali i suoi caratteri, quali le classificazioni. Che cosa si intende per

sistema produttivo. Che cosa è un distretto industriale.

Le relazioni tra azienda e ambiente

L’azienda rappresenta un sistema aperto. Quali sono le principali scelte che l’azienda deve

compiere. Come si svolge un processo produttivo . Dove possono essere localizzate le

produzioni . Quali le cause della ricollocazionedei procesi produttivi.

L’organizzazione aziendale

Cosa sono le funzioni aziendali. Come viene progettata la struttura organizzativa. Le

struuture organizzative. Che cosa si intende per lean production

LA GESTIONE AZIENDALE, IL REDDITO E IL PATRIMONIO

Le operazioni della gestione

ux»5

Approvazione DS Emissione RSGQ
Data 18—12-201 5
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Che cosa si intende per gestione aziendale e quali si suoi aspetti .

Gli aspetti della gestione

Il fabbisogno finanziario, i finanziatori dell’impresa. i finanziamenti concessi dall’impresa.

Classificazione dei costi e dei ricavi.

il reddito

Rappresentazione del reddito d’esercizio e relativo calcolo. Equilibrio economico.

Il patrimonio

Patrimonio di funzionamento. Modalità di calcolo del patrimonio netto. Rappresentaione

del patrimonio. Equilibrio patrimoniale e finanziario.

IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

I documenti e la contabilità aziendale

I documenti . Gli scopi delle rilevazioni aziendali. Come funziona un conto. Come si

effettuano le registrazioni nei conti.

Il metodo della partita doppia

Come funziona il metodo della partita doppia. Come si classificano i conti finanziari ed

economici. Cosa è il piano dei conti. Come i compila il libro giornale e i conti di mastro.

LE RILEVAZIONI CONTABILI DELLE OPERAZIONI AZIENDALI

La costituzione dell’impresa. Gli acquisti e il loro regolamento, gli acconti, i resi. Le vendite

e il loro regolamento, gli acconti, i resi. Le operazioni con le banche escluse le operazioni di

smobilizzo crediti. Le altre operazioni di esercizio limitatamente a: operazioni su imballaggi,

Approvazione DS Emissione RSGQ

Data 18—12-2015



Procedura 8.2.2

I.S.I.S.

“Città di Luino _ Carlo Volonté C°""°"° del serV'z'°

Rif. Norma UNI EN lSO 90012008

Ediz. MQ 01 Pag. 3 di 3

Rev. 01 Del 18—12-2015

.

le liquidazioni periodiche iva, il godimento dei beni di terzi, le variazioni di patrimonio

netto. Le situazioni contabili.

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

Le operazioni di assestamento

Costi e ricavi di competenza. A cosa servono le scritture di assestamento. Le scritture di

assestamento limitatamente a: interessi maturati su conti correnti bancari e postali, crediti

e debiti da liquidare, lo stralcio di crediti inesigibili, la svalutazione dei crediti, i ratei, le

rimanenze, i risconti, gli ammortamenti .

)

Luino , 25 maggio 2018

iL DOCENTE Giuseppina Zarcone

l RAPPRESENTANTI DI CLASSE
]
:

Approvazione DS Emissione RSGQ

Data 18—12-201 5
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Programma svolto

- l beni.
- || baratto.

— Utile e disutile.
- Utilità.

- Utilità marginale.
- Utilità marginale ponderata.

- La domanda.
— Elasticità della domanda.

— Beni complementari e concorrenti.

— La domanda dei beni complementari.
— Costi.

- Costi fissi e variabili.

,
» Economia di scala.

- Costo unitario medio
- Punto di fuga

- Costo marginale.
— L'offerta.

- Punto d’incontro.
— Il mercato: Concorrenza perfetta.

— Terzo soggetto della concorrenza perfetta.
- Costo unitario variabile.

- Monopolio.

?

Luino, 26/05/2018 IL DOCENTE Ruocco Guglielmo %&%Q
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Docente: Sergio Melchiorre

Materia: Francese Classe 3 A SIA

Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale:

Unité Il

4—' Tous en forme !

vi— Accidents et catastrophes
Unité 12

zà- Faire ses études à l’étranger
zi— Bon voyage !

4— La météo

Unité 13

‘al» L’info : où la trouver ?

”4— Les infos autrement

Unité 14

aL Environnement ? Respect !
‘al:- La planète en danger

Unité 15

54— Ruraux ou urbains ?

“aL Vivre autrement

Grammaire

Le passé composé et l’imparfait, le passé récent, l’expression de la durée, les adjectifs
et les pronoms inde'fmis : rien, personne, aucun, les pronoms démonstratifs neutres, le
futur simple, situer dans le temps, moi aussi, moi non plus, les verbes impersonnels,
le conditionnel présent, la phrase exclamative, les pronoms relatifs dont et où, les
adjectifs et pronoms indéfinis : autre, la nominalisation, le conditionnel passé, le plus—
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que-parfait, le futur ante'rieur, l’accord du participe passé, le superlatif, les pronoms
interrogatifs invariables, les pronoms personnels accouplés.

Tableaux des conjugaisons
L’imparfait, le passé compose, le futur simple, le conditionnel présent et passé, le
plus-que parfait, le futur antérieur et l’impe'ratif des verbes principaux.

Civilisation

Dossier 7/Paris — Un peu d’histoire, Le Musée du Louvre, La pyramide du Louvre,
Le Musée d’Orsay, Le Panthe'on, Le Sacré Coeur, L’Arc de Triomphe.

LIBRI ADOTTATI :

> AA.VV., ÉTAPES (Première étape, Méthode de franeais), Zanichelli, 2015.
> Ivana Melo Faggiano, Martine Pelon, «Le nouveauProfession Reporter»

(Civilisation, territoire, economie, littérature), Minerva Scuola, 2015.

IL DOCENTE Sergio Melchiorre

\… W…É……Luino, 30 maggio 2018

!? 147 '>

Data 18-12—2015!
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Sabina Scommegna; Lorella Bianchi

Materia: informatica Classe: 3°Sia

.

Programma svolto
Produzione di software

. Algoritmo e linguaggio di programmazione

. Significato di compilazione, build, run

- Ambiente di lavoro integrato C++ (Code :: Blocks)
. Ambiente di lavoro integrato C# (sharp develop)
. Utilizzo di Notepad ++

- Utilizzo di Diagram Designer

Dal problema al programma
- Algoritmi sequenziali e condizionali

. Algoritmi con cicli iterativi

. lterazione con test di controllo post condizionale

- Iterazione enumerativa

. Cicli nidificati

,

- Totalizzatore (anche condizionato)
' Contatore (anche condizionato)
. Calcolo della media (anche condizionata)

‘,
0 Determinazione del massimo/minimo (anche condizionata)
0 Ricerca elementi

. Strutture informative: il vettore

- Concetto di indice

. Caricamento dei dati e successiva elaborazione 0 Utilizzo di vettori

Approvazione DS Emissione RSGQ

Data 1842-2015
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. Sviluppo top-down di un programma

0 Il linguaggio di programmazione C++

- Dichiarazione e tipi di variabili

. istruzioni cin, cout, assegnamento, istruzione if ..... else, switch, uso delle parentesi {}

. L’operatore : =

.“ istruzione For

' Istruzione do While
’

0 Dichiarazione e utilizzo di un vettore Utilizzo degli operatori logici
. introduzione al linguaggio C# per sviluppo applicazioni windows form

&

Luino 25 [05 l 2043 l DOCENTI …42/j, @@ bot…)yL/

Alunni /£/x/(Î@ ;;&Ao ("w /Z/jîlìfvaflj ÉMÎZÀ€Ì/Mî/liî
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Mod. 8.2.2…4: Scheda pregramma svaltn‘ dei docenti…

&

NE SUPEREQRE

Sesie seesez’mzz:

vie Cervinia, Sé

ZM£$ wm {VA}
= @@?25 El.: {3533.512553

Anne Seeiastiee ZGì'ì!2®l$

Docente: PEDRO… MARIA GÌOVANNÀ

Materia: INGLESE Classe: 3 SIA

Dal testo: VENTURE INTO FIRST 82,0xford

Unit i: AEE abenk yen

Vocabulary: Talking abcu’c relationships
Talking about LIKES and DISLIKES
Word power: Word families

Negative prefixes

€, Grammar: Presenî simpie vs present continuous

Reading:

Dynamic and stative verbs

Comparative and superlative forms

Making comparisons: modifiers
Present perfect with adverbs

Opposites attracts

The birth orcier effect
All about the Briîs

Sorry! How polite are the Brits?

Speaking: Talking about yourself (expressing iikes and preferences)

[ Approvazione DS Emissione RSGQ

Data 18-12-2015
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Writing: The person who has had the greatest impact on your life

(adjectives and word order).

Unit 2: Entertainment

Vocabulary: Celebrity and the media

Grammar:

Entertainment

Word power: Collocations with make and do
Phrasal verbs with make and do

Past Habits: Used to vs Would

Used to vs past simple
Be/get used to

So and such

Reading: Leonardo Di Caprio: from rags to riches
Robin Hood: hero or thief?

Game of Thrones

Speaking: Discussing popular forms of entertainment for teenagers
(asking for and giving opinions)

Writing: A game for teenagers (descriptive vs evaluative language).

Unit 3: Storytelling

Vocabulary: Writers and writing
Adjectives with —ING and —ED

Word power: Collocations with say, speak, talk, tell

Phrasal verbs with up

Grammar: Narrative tenses (past simple, past continuous, past

:; .

..… j
U

Perfect, past perfect continuous)
Past time expressions
Modals of deduction (must, can’t, might): present
Modals of deduction (must have, can’t have, might

have): past

Reading: Sherlock Holmes and the Sussex vampire
Shakespeare: the mystery and the facts

Monkey madness

Approvazione DS Emissione RSGQ

Data 18—12-2015
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Unit 4:

Unit 5:

The mystery of the DISAPPEARING WRITER (workbook)

Speaking: Forms of communication

Writing: A short story about a risky activity (verbs of perception)

The natural world

Vocabuiary: Environmentai issues

Phrasal verbs: the environment

Talking about the natural world

Word power: Compound words

Suffixes to form adjectives

Grammar: Present perfect simple vs present perfect continuous

Present perfect continuous for completed actions

For and Since ,

Articles

Reading: Going green in Hollywood
The Jurassic Coast

Ecotourìsm: is there a downside?

Wild about WILDLIFE (workbook)

Speaking: How to protect the environment

Writing: Formal email (formal vs informai ianguage)

Travelling

Vocabulary: Easily confused words: travel

Travel and transport
Word power: uses of get
Phrasai verbs: travel

Grammar: The future (present continuous, be going to, will, present
simple)

Shall

The future continuous and the future perfect
Future time ciauses

Approvazione DS Emissione RSGQ
Data 18—12-2015



Rif. Norma UNI EN iSO 9001:2008
Procedura 8.2.2

|.S.l.S.
Ediz. MQ 01 Pag. 4 di 4

“Città di Luino - Carlo Volonté °°""°"° de' servili°
Rev_ 01 Dei 18-12-2015

Reading: Opportunities to broaden your horizons

Writing: Informa! letter (telling a friend what to do in your hometown).

Gli argomenti grammaticali precedentemente elencati sono stati approfonditi
sui testo di grammatica: GRAMMAR REFERENCE, Petrini.

NB: Tutti gli argomenti sopraelencati saranno oggetto di prova di
verifica per l’assolvimento del debito formativo.

Luino , 25 Maggio 2018 iL DOCENTE

Maria giovanna ’Peafroni

%%îo
ÀMÀJ /Zi%f«/gfiw
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: PASSERA ILARIA

Materia: MATEMATICA Classe: 3AAFM/SIA

Programma svolto

. Ripasso anni precedenti: equazioni e disequazioni

Equazioni di primo e di secondo grado
Scomposizione di un polinomio con la regola di Ruffini ed equazioni di grado
superiore al secondo

Disequazioni di primo e di secondo grado

Disequazioni di grado superiore al secondo

Equazioni e disequazioni fratte

' Piano cartesiano, la retta, la parabola ela circonferenza

Distanza tra due punti e punto medio di un segmento

Equazione deila retta: retta generica, passante per l’origine e parallela agli assi

cartesiani

Coefficiente angolare e relativo significato, coefficiente angolare note le coordinate

di due punti
Appartenenza di un punto ad una retta

Retta passante per un punto e con un dato coefficiente angolare, retta passante per
due punti
Rette parallele e perpendicolari

Equazione della parabola: concavità, vertice, fuoco, retta direttrice ed asse di

simmetria, intersezione con gli assi cartesiani. Parabole passanti per l'origine,
parabole con il vertice sull’asse delle ascisse e parabole con il vertice sull’asse delle

ordinate. Posizione diuna retta rispetto ad una parabola. Determinare l'equazione
della parabola note alcune caratteristiche

Equazione della circonferenza: data l‘equazione ricavare il centro e il raggio e dati il

centro e il raggio ricavare l'equazione. Posizione di una retta rispetto ad una



circonferenza. Determinare l‘equazione di una circonferenza note alcune

caratteristiche.

. L'iperbole
— Iperbole equilatera riferita agli asintoti, funzione omografica (tracciare il loro grafico)

- Funzione esponenziale e logaritmica

Grafico della funzione esponenziale e logaritmica

Equazioni esponenziali riconducibili alla stessa base ed equazioni esponenziali
risolubili con un'incognita ausiliaria

Definizione di logaritmo e calcoli con esso. Proprietà

Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi

Equazioni logaritmiche
Disequazioni esponenziali riconducibili alla stessa base

- Matematica finanziaria

Capitalizzazione semplice: calcolo dell'interesse, del montante, del capitale, del

tasso e del tempo
Tasso percentuale e tasso unitario. Conversione del tempo in semestri,

quadrimestri, trimestri, bimestri e mesi

Capitalizzazione composta: calcolo dell’interesse, del montante, del capitale, del

tasso e del tempo

Capitalizzazione frazionata e tassi equivalenti
Tasso annuo nominale convertibile

Rendite: valore attuale e montante

Luino 26/05/2018 iL DOCENTE Ilaria Passera

èì€maqgaàwe%tà
I rappresentanti di classe
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Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Anna Rossi

Materia: Tedesco Classe: 3 AFM / SIA.

Programma svolto

(Dal libro DAS 2)

Lektion 14: Lektion 14: i verbi posizionali liegen, stehen, sitzen, hàingen; legen, Stellen

setzen, hàngen — le preposizioni che reggono accusativo e dativo —— il verbo lassaen - la

frase secondarie introdotta da dass — lettura testo pag. 61 "Hausarbeit statt Hausarrest"

Lektion 15: il verbo modale sollen — il verbo werden — il futuro — l'imperativo —— il Perfekt —i

pronomi personali ai casi dativo e accusativo — la preposizione fiìr — la data — lettura testi

pag. 69, 70 e 73.

Lektion 16 "Lust auf Urlaub": || complemento di moto a luogo con nomi geografici — il

complemento di stato in luogo con i nomi geografici - la frase secondaria introdotta da

wenn — Il Konjuntiv Il degli ausiliari e del modale kònnen — il tempo atmosferico — le

stagioni.

Approvazione DS Emissione RSGQ
Data 18-12-2015
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Lektìon 17 "Plane”: Il futuro — il genitivo — le preposizioni che reggono il genitivo — la

declinazione debole del sostantivo — i pronomi relativi al caso nominativo — la frase

secondaria finale con um .....zu e damit — le frasi con ohne ...zu e statt...zu — la congiunzione

deshalb.

Landeskunde: "Berlin” pag. 137 + fotocopie — ”Ich Deutsche, er Tùrke" pag.l44 —

,,Badeurlaub in Deutschland ?” pag. 148 — ,,Events” pag. 151 —

,, Bau und Fail der Berliner

Mauer” pag. 153

i ,

Luino, 26/05/2018 IL DOCENTE
}
:… Kaos»…

Aco l\3 …
\ %‘CQQÉÒQ29
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C.F.:84002750127
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Zanichelli Elena

Materia: Scienze Motorie e Sportive Classe: 3 Mm; Sia, M):
PROGRAMMA SVOLTO

Potenziamento fisiologico forza

mobilità articolare

resistenza

velocità

Affinamento delle funzioni neuro—muscolari

coordinazione dinamica generale
equilibrio statico e dinamico

percezione dello spazio e del tempo
Tutela della salute e prevenzione degli infortuni

stretching
ginnastica posturale

Consolidamento del carattere e sviluppo del senso civico

educazione alla sportività
conoscenza e rispetto dei regolamenti
conoscenza e pratica delle attività sportive :

: Badminton,pallavolo, basket,atletica leggera, unihockey.

iL DOCENTE

Zanichelli Elena

Approvazione DS Emissione RSGQ

Data 18—12-201 5
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/ 2018

Docente: prof. PAOLO BELLINTANI

Disciplina: IRC Classi: TERZE

TUR (Sez. A—B) /
AFM (Sez. A) / SIA (Sez. A) /
CAT (Sez. A) / CAT I. (Sez. A).

Programma svolto

Sono state individuate e svolte unità didattiche attorno ai seguenti obiettivi specifici didattico-

educativi:

1. La Chiesa cattolica: Origine — istituzione — Sacramenti * Carisma — Segni e simboli.

2. La Passione di Gesù. Confronto tra immagini e parola a partire dal film “The Passion”.

3. Le Confessioni cristiane: Ortodossi, Lulerani, Calvinisti, Anglicam': Oligine- Istituzioni-

Sacramenti — Carismi — Segni e simboli.

4. Alle radici del Cristianesimo: l’Ebraismo.

Luino, 07/06/2018 IL DOCENTE, prof. PAOLO BELLINTANI

@££
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