
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Ruocco Guglielmo 

 

Materia: Diritto              Classe: 3 AFM 

 

 

 
Programma svolto  

 
 

 Rapporto giuridico.  
 Diritto soggettivo. 
 Diritto assoluto. 
 Beni mobili ed immobili.  
 Cessioni dei beni. 
 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.  
 Possesso intermedio.  
 Presunzione.  
 Prescrizione ed usucapione.  
 Usucapione decennale. 
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 Obbligazioni.  
 Adempimento. 
 Termine dell'obbligazione.  
 Tipi di obbligazioni.  
 Obbligazioni alternative e facoltative. 
 Adempimento del terzo.  
 Soggetto e parte. 
 Modalità di estinzione delle obbligazioni. 
 Compensazione volontaria, legale e giudiziale.  
 Novazione soggettiva e oggettiva.  
 Cessione del credito. 
 Confusione. 
 Impossibilità sopravvenuta. 
 Inadempimento.  
 Mora del debitore e del creditore. 
 Negozio giuridico. 
 Contratto e forma.  
 3 livelli di pubblicità. 
 Volontà.  
 Nullità e validità.  
 Silenzio e ritardo. 
 Annullamento.  
 Causa.  
 Conclusione del contratto.   

 
 
 
Luino,        IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: ANTONIO MASTROCINQUE  

 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE            Classe: 3 AFM 

 

Programma svolto di ECONOMIA AZIENDALE  
 

Modulo A: L'azienda, l'ambiente e la sua organizzazione 
Azienda concetto e tipologie. Il governo dell’azienda e i suoi momenti. L’organizzazione aziendale 

:le funzioni e gli organi. La struttura organizzativa aziendale e organigrammi. I principali modelli 

organizzativi. 

 

Modulo B: La gestione aziendale e i suoi risultati: il patrimonio e il reddito  
Fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali. Gestione esterna, interna e “aree” di gestione. 

Aspetto patrimoniale, finanziario e aspetto economico della gestione. I cicli dell’attività aziendale. 
Il patrimonio aziendale: aspetto qualitativo e quantitativo. Struttura finanziaria e patrimoniale 

dell’azienda: equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico. La determinazione del patrimonio: 

l’inventario. Il reddito d’esercizio e la sua determinazione. 
 

Modulo C: Il sistema informativo e le contabilità aziendali 
I processi decisionali e il sistema informativo aziendale. Le contabilità sezionali. Le rilevazioni 

aziendali. Conto e regole di funzionamento. La contabilità di cassa e la contabilità IVA.  

Procedure di acquisto e vendita e contabilità fornitori e clienti. Obblighi contabili delle imprese. 

 

Modulo D: La Partita Doppia e il sistema contabile 
 

Il metodo della partita doppia e i sistemi di scritture. Sistema del patrimonio e del risultato 

economico. Classificazione dei conti e loro funzionamento. Analisi dei fatti amministrativi. 

Strumenti di rilevazione in P.D. Costituzione dell’impresa individuale. Acquisto di beni strumentali, 

merci, servizi e relativo regolamento anticipato e differito. Modalità di regolamento degli acquisti. 

Vendita di merci e relativo regolamento. Liquidazione periodica dell’IVA. 
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Modulo E: Chiusura e riapertura dei conti. Bilancio d’esercizio 
 

Inventario d’esercizio, la competenza economica e le scritture di assestamento. L’inventario dei 
valori finanziari. Le scritture di integrazione. Il trattamento di fine rapporto. Ratei attivi e passivi. I 

fondi per rischi e oneri. Inventario delle rimanenze e scritture di rettificazione. I Risconti attivi e 

passivi. L’inventario dei fattori pluriennali e piani di ammortamento a quote costanti e decrescenti. 

 

 

 

 

Luino, __21 Maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Ruocco Guglielmo 

 

Materia: Economia Politica              Classe:3 AFM 

 

 

 
Programma svolto  

 
 
 
 

Introduzione all'Economia Politica. 
l beni.  
Valore d'uso e di scambio. 
Utilità e disutilità.  
Utilità marginale.  
Utilità marginale ponderata.  
Curve d'indifferenza. 
Linea di bilancio. 
 
La domanda. 
Elasticità della domanda. 
Beni complementari e concorrenti.  
Traslazione della curva di domanda.  
Costi.  
Costi fissi e variabili.  
Economie di scala. 
Diseconomie di scala. 
Costo Unitario Medio. 
Punto di fuga. 
Costo marginale. 
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L'offerta. 
Prezzo di mercato. 
Traslazione del prezzo di mercato. 
Il baratto.  
I mercati. 
 
Concorrenza perfetta. 
Soggetti in un mercato di concorrenza perfetta. 
Costo unitario variabile.  
Monopolio. 
Monopsonio. 
Ricavo unitario medio. 
Ricavo marginale. 
Oligopolio. 
 

 
 
 
Luino, 24/05/2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 
 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 

Docente:  Sergio Melchiorre 

 

Materia:  Francese               Classe  3 AFM 
 
Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale: 
 
Unité 11 

 Tous en forme ! 

 Accidents et catastrophes 

Unité 12 
 Faire ses études à l’étranger 
 Bon voyage ! 

 La météo 

Unité 13 
 L’info : où la trouver ? 

 Les infos autrement 

Unité 14 
 Environnement ? Respect ! 

 La planète en danger 

Unité 15 
 Ruraux ou urbains ? 

 Vivre autrement 

 

Grammaire 

 

Le passé composé et l’imparfait, le passé récent, l’expression de la durée, les adjectifs 
et les pronoms indéfinis : 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 antérieur, l’accord du participe passé, le superlatif, les pronoms 
interrogatifs invariables, les pronoms personnels accouplés.  
 
Tableaux des conjugaisons 
L’imparfait, le passé composé, le futur simple, le conditionnel présent et passé, le 
plus-que parfait, le futur antérieur et l’impératif des verbes principaux. 
 

Civilisation 
Dossier 2/Repères Société/Zoom sur la scolarité, Place aux femmes, Presse ou télé. 

 

LIBRI ADOTTATI : 
 

 A.A.V.V., ÉTAPES (Deuxième étape, Méthode de français), Zanichelli, 2015. 

 Ivana Melo Faggiano, Martine Pelon, «Le nouveau Profession Reporter» 

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

 Vietri Giuseppe «Fiches de grammaire», Edisco, 2010. 

 

                                                                                                           IL DOCENTE 

                       

 Sergio Melchiorre 
 

_________________ 

Luino, 30 maggio 2019  

      
 

I rappresentanti di classe  

 

        

 _________________________ 

 

 

_________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Scommegna Sabina  

 

Materia: Informatica               Classe: 3 AFM  

 

 

 
Programma svolto di Informatica 

 
Creazione di pagine web 

Internet, navigazione nel web 

Browser: definizione e significato 

Ipertesto  

Linguaggio HTML 

Struttura della pagina 

<html>, <head> e <title>, <body> 

Tag, attributo e valore 

Tag di formattazione 

Tag per titoli e sottotitoli 

Tag <br> 

Tag <p> 

Tag <img> 

Elenchi puntati e numerati 

Tag <table> 

Tag <a href> 

Utilizzo di Notepad ++ 
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Come si esprimono i colori 

Fogli di stile 

Foglio esterno alle pagine html: tag <link href> 

Regole del CSS: tag {proprietà: valore;} 

Proprietà background-color, color, text-align 

Proprietà font-size e font-family 

Definire le classi, definire un id 

Tag <div> 

Proprietà width, height 

Proprietà margin, padding, display (block, inline) 

I pattern, imagine ripetuta 

Strutturare la pagina con il foglio di stile 

Studio degli ingombri: header, content, footer 

Sezioni affiancate: proprietà float (left/right/none), clear (both) 

 

Il foglio elettronico 
I fogli di calcolo  

Il formato delle celle  

I riferimenti   

le formule   

le funzioni   

L’inserimento automatico di funzioni  
I riferimenti assoluti e relativi  

 

 

 

 

Luino, 24 maggio 2019      IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Maria Francesca Misiano 

 

Materia: Lingua Inglese               Classe: 3 AFM 

 

 

 
Programma svolto di Lingua Inglese 

  
 

 Grammar: 

 
Present simple vs present continuous; dynamic and stative Verbs; 

comparative and superlative forms; modifiers; present perfect with 
adverbs; the adjectives order; used to vs would; used to vs past simple; 

be/get used to; so/such; narrative tenses; expressions of time; modals 
of deduction (present and past); verbs of perception; present perfect 

simple vs present perfect continuous; for/since; articles; future forms 
(present simple, present continuous, will, be going to, shall); future 

continuous vs future perfect; future time clauses. 

 
 Vocabulary: 

 
Word families; negative prefixes; collocations with make and do; 

adjectives with –ing /-ed; phrasal verbs; compound words; talking about 
relationships, likes and dislikes, celebrity and media, writers and 

writings, environmental issues and natural world. 
 

 Functions: 
 

Expressing preferences; asking and talking about opinions; describing 
images; expressing certainty/probability/impossibility 
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 Microlingua: 

 
1) Business in Theory - Introduction to globalization: 

o evolution; 
o aspects (technology & information, culture, language, 

health); 
o advantages and disadvantages. 

 
2) Business in Practice – Complaints and replies: 

o making a complaint. 
 

3) Business Language: 
o phraseology for complaints written communication. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Luino, 25 maggio 2019       IL DOCENTE 

               

Maria Francesca Misiano 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Mafrica Annunziata 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana                  Classe:3 AFM 

  

 

  
Programma svolto  

 
 

 Il contesto storico e politico: Il Medioevo: la definizione e i limiti cronologici : 

 Che cos’è il Medioevo. 
 Alto e Basso Medioevo. 

 Due poteri in competizione tra loro: papato e impero : 

 Ottone I e il ricorso ai vescovi conti. 

 Il ruolo sociale e politico della Chiesa. 

 Il tentativo di riforma della Chiesa. 

 

 Unità 1: La cultura medievale: 

 La nascita di una nuova civiltà 

 L’”età di mezzo”. 
 Il sentimeto religioso. 

 Le “due città”. 
 L' auctoritas. 

 Simboli e allegorie medievali 

 La nascita delle prime scuole. 

 Dal latino alle lingue volgari : 

 Le scuole laiche.  

 La nascita delle lingue volgari. 

 La prima diffusione del volgare. 

 La nascita della letteratura in volgare. 

 Le università. 

 Una nuova concezione del tempo e dello spazio. 

 La letteratura e l’impegno dell’intellettuale nell’età comunale. 
 Intellettuale cittadino e intellettuale cortigiano. 
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 Unità 2: L’epica medievale: 
 L’epica  
 Il significato del termine. 

 Tra leggenda e storia. 

 L’adozione del volgare e la figura del giullare. 

 Gli elementi caratteristici dell’epica in volgare. 
 I poemi epici dell'europa settentrionale 

 Un nuovo contesto politico. 

 La letteratura cortese:  

 Le corti francesi. 

 Una nuova letteratura in volgare. 

 La poesia in lingua d’oc. 

 I trovatori. 

 Il ruolo della donna. 

 

 Unità 3: La poesia italiana tra Duecento e Trecento: 

 Le tendenze politiche in Italia tra Duecento e Trecento. 

 La poesia “regionale”. 
 La poesia religiosa e didascalica in volgare. 

 Poesia religiosa e movimenti popolari. 

 La lauda. 

 Le forme metriche della lauda 

 Il 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. 

 Guittone d'Arezzo 

 Una nuova poesia. 

 Il ruolo di Bologna. 

 Guinizzelli, precursore dello Stilnovo. 

  I rimatori toscani dello Stilnovo. 

 La gentilezza come nobiltà d'animo. 

 Una nuova concezione dell'amore. 

 La donna angelo. 

 L'amore e i suoi effetti in Guinizzelli, Cavalcanti e Dante. 

 Le novità stilistiche dello Stilnovo. 

 La poesia comico-realistica. 

 Una poesia più aderente alla realtà quotidiana. 

 Poeti di professione. 

 

 Cecco Angiolieri: 

 La vita e le opere. 

 Rime.  
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 Unità 5: Dante Alighieri. 

 La vita: 

 Le origini e gli studi. 

 La breve carriera politica. 

 La condanna  

 L'esilio. 

 La spereanza in Arrigo VII e gli ultimi anni. 

 

 

 Il pensiero e la poetica: 

 Una cultura vasta e profonda. 

 La ricerca di uno stile personale. 

 L'influsso di cavalcanti. 

 L'adesione allo Stilnovo. 

 Le nuove rime dellaVita Nova. 

 Sperimentalismo e plurilinguismo della Commedia, 

 La Commedia, sintesi del pensiero e della poetica dantesca. 

 L'impegno al servizio dellà comunità. 

 La modernità di Dante. 

 La concezione dell'amore nello Stilnovo e in Dante. 

 

 Rime: 

 La raccolta. 

 La struttura. 

 Lo sperimentalismo dantesco. 

 la tensione con Forese Donati. 

 Le rime petrose. 

 Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io. 
 Vita Nova: 

 La struttura. 

 I modelli. 

 Il significato dell’opera. 
 Le liriche della Vita Nova. 

 I contenuti. 

 La ricorrenza del numero nove. 

 Convivio: 

 Il titolo. 

 Il pubblico e la scelta del volgare. 

 Il progetto originario. 

 Struttura e contenuti. 

 La natura dell'opera. 

 Lo stile.  

 De Vulgari Eloquentia: 

 Il progetto dell'opera. 

 Il contenuto. 

 Epistole: 

 I temi. 

 Le Epistole politiche. 

 L'epistola a Cangrande 

 Lo stile. 

 Monarchia: 

 La composizione e il titolo. 
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 La struttura e i contenuti. 

 

 Commedia: 

 Il titolo e la struttura. 

 Un viaggio salvifico. 

 La legge del contrappasso. 

 Spazio e tempo nella commedia. 

 Lo stile della commedia. 

 Inferno: 

 Canto I 

 Canto III 

 Canto V 

 Canto VI 

 

 Unità 6: Francesco Petrarca. 

 La vita: 

 I primi anni. 

 Il servizio presso i Colonna e i viaggi. 

 La laura poetica. 

 Gli anni della crisi. 

 L’impresa di Cola di Rienzo. 

 I viaggi tra Italia e Valchiusa. 

 Alla corte dei Visconti. 

 Gli ultimi anni. 

 

 Il pensiero e la poetica: 

 L'Umanesimo di Petrarca tra cultura classica e vultura cristiana 

 La conflittualità tra cielo e terra. 

 La filologia. 

 Petrarca, una spiritualità moderna. 

 La scelta del latino. 

 Il volgare e l’unilinguismo. 
 Il rapporto Petrarca-Dante. 

 Secretum: 

 Titolo e data di composizione. 

 Caratteristiche. 

 Struttura e contenuti dell’opera. 
 Un diario della crisi. 

 Un’opera tra Medioevo e Umanesimo. 
 L’accidia. 

 Il Canzoniere: 

 Frammenti poetici e frammenti dell’anima. 
 Un’opera unitaria. 
 La struttura. 

 Laura tra storia e allegoria. 

 La trasfigurazione poetica di Laura. 

 L’amore per Laura. 
 Il dissidio interiore. 

 Un paesaggio funzionale ai moti dell’anima. 
 Il tema politico. 

 La perfezione dello stile e l’unilinguismo. 
 La preziosità delle figure retoriche e la sintassi. 

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono. 
 Movesi il vecchierel canuto e biancho. 

 Solo et pensoso i più deserti campi. 
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 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi. 

 Chiara, fresche et dolci acque. 

 Unità 8: Giovanni Boccaccio. 

 La vita: 

 Napoli e gli anni della formazione. 

 Il ritorno a Firenze. 

 L’amicizia con Petrarca e la crisi spirituale. 
 Gli ultimi anni. 

 

 Il pensiero e la Poetica: 

 Gli esordi “cortesi” e stilnovistici. 

 Lo sperimentalismo. 

 L'amore per i classici: una sensibilità preumanistica. 

 L’ammirazione per Dante. 
 Interesse e misoginia verso le donne. 

 

 

 Filocolo: 

 La struttura e la trama. 

 Il titolo. 

 La narrazione e le tecniche. 

 La  poetica. 

 Elegia di Madonna Fiammetta: 

 Una storia d'amore. 

 La trama. 

 Il genere. 

 Il personaggio di Fiammetta. 

 Il modello classico. 

 Decameron: 

 Una “commedia umana”. 
 La composizione e la revisione. 

 Il titolo dell’opera. 
 Il contesto storico. 

 La peste, l'incontro dei giovani e il “novellare”. 
 I nomi dei novellari. 

 Il significato del ritiro. 

 La simbologia numerologica. 

 Il racconto cornice. 

 Le parti dell’opera. 
 Gli argomenti delle giornate.. 

 I tre livelli della narrazione. 

 La voce dell'autore. 

 Le tecniche narrative. 

 Lo stile. 

 Il mondo dei mercanti. 

 Popolo, nobiltà e clero. 

 Il Decameron: tra Medioevo e Umanesimo. 

 Lisabetta da Messina. 

 Federico degli Alberighi. 

 Chichibìo. 
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 Unità 9: L'Umanesimo: 

 Dal primato della Chiesa al primato dell'uomo. 

 Una nuova concezione della vita e dell'uomo. 

 La riscoperta dei classici. 

 Gli studi classici. 

 La filologia. 

 La Firenze di Lorenzo il Magnifico. 

 Altre corti italiane. 

 Le accademie. 

 Gutenberg e la stampa a caratteri mobili. 

 Il poema cavalleresco. 

 Il Morgante di Pulci. 

 L'Orlando Innamorato di Boiardo. 

 Il Rinascimento: 

 L'uomo rinascimentale tra luci e ombre. 

 La cultura laica e l'intellettuale cortigiano. 

 La crisi degli intellettuali italiani. 

 Il dibattito sul volgare letterario. 

 La trattatistica in Italia. 

 

 

 

 

 Unità 11: Ludovico Ariosto e l’Orlando furioso. 
 La vita: 

 La formazione e il servizio presso gli Estensi. 

 Un periodo felice. 

 Alfonso I e la missione in Garfagnana. 

 Il ritorno a Ferrara e la morte. 

 Le opere: 

 L'Orlando Furioso. 

 Le Rime in volgare. 

 Le Satire. 

 L'Epistolario. 

 

 Orlando Furioso: 

 Chanson de geste e romanzi cortesi. 

 Le fonti classiche. 

 Le tre edizioni del Furioso. 

 Boiardo e Ariosto. 

 I tre filoni narrativi. 

 I personaggi: Orlando, Angelica, Ruggiero, Bradamante e Astolfo. 

 Un errare senza fine. 

 La selva immagine di una realtà labirintica. 

 La quete. 

 La follia. 

 L’amore. 
 L'inganno e l'errore. 

 Il “meravglioso” 

 La guerra e l'eroismo. 

 La struttura. 

 L'ironia. 

 Lingua, sintassi, metrica. 
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 Unità 12: Niccolò Macchiavelli 

 La vita: 

 Gli esordi politici. 

 L’attività diplomatica e politica. 
 Nuovi incarichi. 

 L’esclusione dalla vita pubblica e il ritiro a San Casciano. 
 Gli ultimi anni 

 

 

 Il principe: 

 La composizione e la dedica dell’opera. 
 La diffusione dell’opera. 
 La struttura e il genere. 

 La “verità effettuale della cosa”e il pessismismo. 
 La “virtù”del principe. 

 “Virtù e fortuna”. 
 Politica e morale. 

 L’ideale di uno stato forte e solido. 
 Un modello di principe da imitare. 

 Lo stile. 

 

 Produzione scritta:  

 Testo argomentativo. 
 Analisi di un testo poetico 

 

 
 

 

 

Luino, 24/05/2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Ilaria Passera  

 

Materia:  MATEMATICA                                          Classe: 3 AFM  

 

 

 
Programma svolto di MATEMATICA   

 

 

       Ripasso anni precedenti: equazioni e disequazioni  
- Equazioni di primo e di secondo grado 

- Disequazioni di primo e di secondo grado 

- Disequazioni di grado superiore al secondo 

- Equazioni e disequazioni fratte 

 

         Piano cartesiano:  la retta, la parabola e la circonferenza 
- Distanza tra due punti e punto medio di un segmento 

- Equazione della 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 di una 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  
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circonferenza. Determinare l'equazione di una circonferenza note alcune 

caratteristiche. 

 

 

        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  24/05/2019                                                         IL DOCENTE  Ilaria Passera 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: prof. PAOLO BELLINTANI  

 

Discipl: Insegnamento Religione Cattolica    Classi: TERZE TUR (Sez. A-B) /AFM (Sez. A) /SIA (Sez. A)  

 

 
Programma svolto di IRC  

 

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, Luterani, Calvinisti, Anglicani: Origine- Istituzioni- 

Sacramenti - Carismi - Segni e simboli. 

4. Alle radici del Cristianesimo: l’Ebraismo. 

Luino, 08 giugno 2019                   il DOCENTE prof. PAOLO BELLINTANI 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA R ICERCA  
   IST ITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

   “Città di  Lu ino –  Car lo  Vo lonté”  
 

Sede centrale: 

via Lugano, 24/A 

21016 LUINO (VA)  

tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 

e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

C.F.: 84002750127 - c/c postale n. 18840215 

Sede associata: 

via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.511643 

http://www.isisluino.it/
mailto:vais003001@istruzione.it
mailto:vais003001@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: De Berardinis Andrea  

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive             Classe: 3 AFM  

 

Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive  
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

 Esercizi di potenziamento muscolare generale a carico naturale, con piccoli attrezzi ed ai 

grandi attrezzi. 

 Resistenza generale e specifica (endurance, ccvv, fartlek, yoyo). 

 Velocità, rapidità (serie di sprint su diverse distanze in linea, con cambi di direzione, 

movimenti specifici). 

 Esercizi di reattività (vari tipi di skip). 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Esercizi di stretching. 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative (generali e speciali). 

 Tecniche di corsa, di salto, di lancio e presa. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SOCIALITA’ E SVILUPPO DEL SENSO CIVICO: 
 Conoscenza di se stessi e consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità. 

 Assunzione di responsabilità e ruoli diversi. 

 Aspetti educativi, socio-relazionali e cognitivi dello sport. 

 Educazione alla sportività. 

 Rispetto delle regole, degli altri, dell’ambiente e delle attrezzature. 

 Conoscenza e rispetto dei regolamenti delle varie discipline sportive. 

 Esercizi, e  gare individuali, di gruppo e a squadre. 

 Esercizi, gare e giochi educativi tra le classi. 
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CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA: 
 Calcio a 5 (fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazioni di situazioni di gioco, 

partite 3c3, 4c4, 5c5. 

 Pallamano (fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazioni di situazioni di gioco, 

partite regolamentari. 

 Pallacanestro  (fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazioni di situazioni di 

gioco, partite 3c3, 4c4, 5c5. 

 Pallavolo (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite regolamentari. 

 

INFORMAZIONI IN MATERIA DI  TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI: 

 Esecuzione corretta dell’avviamento motorio. 
 Esecuzione corretta di esercizi di stretching. 

 Posture corrette e MMC. 

 Assistenza reciproca. 

 Utilizzo degli attrezzi in condizioni di sicurezza. 

 Nozioni di primo soccorso. 

 Nozioni di igiene e cura personale. 

 Metabolismi energetici.  

 

LIBRO DI TESTO: 

Dispense del docente, appunti, fotocopie, ricerca online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Mafrica Annunziata 

 

Materia:  Storia              Classe: 3 AFM 

 

 

 
Programma svolto  

 

 

Unità 0 – L'EUROPA  ALLA VIGILIA DEL MILLE. 
Il Medioevo: periodizzazione e protagonisti. 
L'impero Carolingio. 
La società feudale. 
La mentalità Medievale. 
Lo scontro con Bisanzio: lo Scisma. 
 

 

 

Unità 1 – LA RINASCITA ECONOMICA DELL'OCCIDENTE. 
L'economia dell'Alto Medioevo. 
La rinascita dei commerci. 
La rinascita delle città. 
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. 
Le crociate. 
 

 

 

Unità 3 – CHIESA E IMPERO TRA XI E XIII SECOLO. 
La lotta per le investiture. 
La crisi dell'impero. 
Il papato di Innocenzo III. 
L'impero di Federico II di Svevia. 
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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. 
Lo scontro: il papato e la monarchia francese. 
La crisi delle istituzioni universali: il papato. 
L'Italia delle signorie e la fine dell'impero medievale. 
 

 

 

Unità 5 – LE CRISI DEL TRECENTO. 
La crisi demografica. 
L'economia della crisi. 
La jacquerie in Francia. 
 

 

 

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. 
Robin Hood – Principe dei ladri. 
 

 

 

Unità 7 – LA CIVILTÀ RINASCIMENTALE. 
Umanesimo e Rinascimento. 
 

 

 

Unità 8 – L'ESPANSIONE DELL'OCCIDENTE. 
Le cause delle scoperte geografiche. 
Le civiltà del Centro e Sud America. 
La conquista del nuovo mondo. 
 

 

 

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. 
La riforma in Svizzera. 
La diffusione della riforma. 
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Unità 10 – LA RIFORMA CATTOLICA E LA CONTRORIFORMA. 
Le origini della riforma Cattolica. 
Il Concilio di Trento. 
La Chiesa nell'età della controriforma. 
 

 

 

Unità 11 – CARLO V E LA FINE DELLA LIBERTÀ ITALIANA. 
La prima fase della guerra d'Italia. 
L'ascesa di Carlo V. 
La sconfitta di Carlo V. 
 

 

 

Unità 12 – L'EUROPA NELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO. 
La spagna di Filippo II. 
L'Inghilterra elisabettiana. 
Le guerre di religione in Francia. 
 

 

 

Unità 13 – IL SEICENTO: IL SECOLO DEL RIBALTAMENTO DEGLI EQUILIBRI. 
La guerra dei Trent'anni. 
La Francia di Richelieu e mazarino. 
L'epidemia rivoluzionaria: le rivoluzioni inglesi. 
La Francia del re Sole. 

 

 

 

 

Luino,        IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Anna Rossi  

 

Materia: Tedesco               Classe: 3 AFM 

 

 

 
Programma svolto di tedesco 

 
 
Libro “Komplett 2” 

 
Lektion 10:  

 Il verbo wissen 

 Il futuro 

 La subordinata oggettiva introdotta da dass 

 I nomi maschili deboli 

 Le parti del corpo 

 L’interrogativo Was für (ein)? 

 La declinazione dell’aggettivo preceduto dall’articolo indeterminativo e 
determinativo 

 La subordinata relativa 

 

Lektion 11 

 Le interrogative indirette 

 Il superlativo relativo dell’avverbio 

 L’interrogativo Welch-? 

 Il superlativo relativo in funzione attributiva 
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Lektion 12 

 Il Präteritum degli ausiliari e dei verbi modali  

 Il Präteritum dei verbi deboli e forti 

 La subordinata temporale introdotta da als, während e bevor 

 Il Plusquamperfekt 

 La subordinata temporale introdotta da nachdem  

 Preposizioni con reggenza genitivo während, wegen e trotz 

 La subordinata concessiva introdotta da obwohl 
 
Lettura dei seguenti testi: 

 Traumberuf: Flugbegleiterin    (pag. 53) 

 Das unvergessliche Date – Eine Erzählung aus unserer Zeit  (pag. 70) 

 Freundschaft des dritten Millenniums (pag. 74) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Luino, 24 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

                                  Anna Rossi 

 

 

 

 

 


