
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Antonella Sonnessa  
 

Materia: Diritto            Classe: 3 SIA 
 

 

 
Programma svolto  

 
L’ordinamento giuridico: la norma giuridica, la gerarchia delle fonti del diritto, 
l’interpretazione delle norme, l’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. 
Il rapporto giuridico: elementi, prescrizione e  decadenza. La persona fisica: 
sedi e fine. L’incapacità di agire: incapaci assoluti e relativi. L’amministrazione 
di sostegno. 
I diritti reali. Il diritto di proprietà: i modi di acquisto e la tutela. 
L’usufrutto. La superficie. Le servitù coattive. La comunione e la multiproprietà. 
La trascrizione. 
Possesso e detenzione. Le azioni possessorie. L’usucapione. 
I diritti di obbligazione. Le obbligazioni naturali. Le obbligazioni solidali e 
parziarie. Le fonti delle obbligazioni. L’adempimento. Leobbligazioni pecuniarie 
e il principio nominalistico. 
L’inadempimento delle obbligazioni e la responsabilità del debitore. Le altre 
cause di estinzione della obbligazione. 
La responsabilità patrimoniale e i diritti reali di garanzia. 
 
Luino, 8 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Giuseppina Zarcone  

 

Materia: Economia Aziendale            Classe: 3 SIA 

 

 
Programma svolto di ECONOMIA AZIENDALE 

 
L’AZIENDA, L’AMBIENTE E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

L’azienda 

Che cos’è  l’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 ricollocazione dei procesi produttivi.  

L’organizzazione aziendale  

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

strutture organizzative.  

LA GESTIONE AZIENDALE, IL REDDITO E IL PATRIMONIO 

Le operazioni della gestione 
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_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

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,  i resi.  Le vendite e il loro 

regolamento, i resi. Le operazioni con le banche escluse le operazioni di smobilizzo crediti. 

Le altre operazioni di esercizio limitatamente a: operazioni su imballaggi, le liquidazioni 

periodiche iva, il godimento dei beni di terzi, le variazioni di patrimonio netto. Le situazioni 

contabili. 
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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, lo 

stralcio di crediti inesigibili,  i ratei, le rimanenze, i risconti, gli ammortamenti .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 24 maggio 2019                 IL DOCENTE 

 

        Giuseppina Zarcone 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

Fabio Iannuccilli 

 

 

Franchesco Martinez Cruz Yuniser 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Antonella Sonnessa  
 

Materia: Economia politica           Classe: 3 SIA 
 

 

 
Programma svolto  

 
I concetti base della scienza economica: definizione, metodologia, micro e 
macroeconomia, analisi normativa e positiva. 
L’importanza delle informazioni economiche: le fonti informative. 
I diversi tipi di sistema economico: collettivista, capitalista e misto. 
Il funzionamento del sistema economico: soggetti, mercato, la legge della 
domanda e quella dell’offerta. 
La produzione e l’impresa: nozione di produzione, settori produttivi, i tipi di 
impresa, l’organizzazione dell’impresa (impresa di massa e impresa snella), i 
fattori della produzione, le scelte di localizzazione dell’impresa. 
I costi della produzione: fissi e variabili. I rendimenti di scala e la 
massimizzazione del profitto. L’elasticità dell’offerta. Le esternalità. 
Il ruolo dell’impresa etica: bilancio sociale, ambientale e codice etico. 
Il comportamento del consumatore: i bisogni, l’utilità economica e il punto di 
saturazione, l’equilibrio del consumatore. 
Il consumo: la teoria macroeconomica del consumo. Le altre teorie sul 
consumo. Il risparmio. 
Le forme di mercato: la concorrenza perfetta, il monopolio, la concorrenza 
monopolistica, l’oligopolio, il monopsonio e il monopolio bilaterale. 
 
Luino, 8 giugno 2019       IL DOCENTE 

        _________________________________ 

I Rappresentanti di classe 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 

Docente:  Sergio Melchiorre 

 

Materia:  Francese                 Classe  3 SIA 
 
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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Approvazione DS 

 
_______________________ 

Emissione RSGQ 

 
_______________________ 

Data 18-12-2015 

 

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  

 

Docente: Bianchi Lorella  

 

Materia: Informatica               Classe: 3 SIA  

 

 

 
Programma svolto di Informatica 

 
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 AlgoBuild 

 

Dal problema al programma 

 La codifica degli algoritmi  

 Realizzazione di flow- chart con AlgoBuild 

 Istruzione di selezione e le condizioni logiche 

 Istruzione di iterazione 

 

Programmare in c++ 

 Struttura di un programma 
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 I dati e le variabili 

 L’input e l’output in c++ 

 Istruzione in sequenza 

 La selezione semplice e doppia 

 Selezione annidata 

 Gli operatori logici della selezione e i connettivi 

 L’istruzione di iterazione precondizionata 

 L’istruzione di iterazione postcondizionata 

 L’istruzione di iterazione definita 

 Strutture informative: il vettore 

 Concetto di indice 

 Caricamento dei dati e successiva elaborazione o Utilizzo di vettori 

Programmare in c# 

 Ambiente visuale e interfaccia grafica 

 I controlli 

o I pulsanti 

o radioButton  

o groupbox-panel 

o checkbox 

o texbox 

o label 

 Programmazione ad eventi e sviluppo applicazioni windows form 

 

 
 

 

 

 

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 SIA  

 

 

 
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: 

 
EUCIP: 1) Organisational structures 

    2) Business processes 
    3) The Information Society 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Luino, 21 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: Spinelli Antonia 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana                                                 Classe: 3 SIA  

 
Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 

 

 Letteratura e antologia: 
 

1. La cultura medievale e il contesto storico, economico e sociale 

2. L’epica medievale e la letteratura cortese:  
a. le chansons de geste: la Canzone di Orlando (La morte di Orlando); 

b. la lirica provenzale; 

c. il romanzo cortese-cavalleresco (caratteristiche generali); 

3. La poesia italiana tra Duecento e Trecento 

a. La poesia religiosa e didascalica: San Francesco, Il cantico delle creature, la 

lauda, 

b. La scuola siciliana: Jacopo da Lentini (Rime: Amor è un desio che ven da 

core), il sonetto, 

c. La poesia siculo-toscana, 

d. Lo Stilnovo: temi, forme e stile 

 Guinizzelli (Rime: Al cor gentile rempaira sempre amore, Io voglio del 

ver la mia donna laudare),  

  Cavalcanti (Rime: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, Voi che per 
gli occhi); 

e. La poesia comico-realistica; 

 

4. Dante Alighieri: la vita, le opere e la poetica 

a. Vita Nova: capitoli I, II, III; 

b. Monarchia: La funzione del Papato e dell’Impero; 
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c. Epistole: l’Epistola XIII a Cangrande della Scala; 

d. Commedia: titolo e struttura, significato letterale e allegorico, stile 

 Lettura e commento dei seguenti Canti dell’Inferno: I, III, V, XIX, XXVI; 

e. Trattazione dei seguenti nuclei tematici in modalità flipped classroom: le 

opere in volgare, le opere in latino, la carriera e il pensiero politico di 

Dante, Firenze e i luoghi di Dante, la figura di Beatrice, la Divina 

Commedia;  

 

5. Francesco Petrarca: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

a. Petrarca precursore dell’Umanesimo: la filologia, il latino e il volgare, il 
rapporto con Dante, la figura di Laura, la crisi interiore; 

b. Familiares: Epistola XXI, 15 Io l’ammiro e l’amo, non lo disprezzo; 

c. Il Secretum: un diario della crisi;  

d. Canzoniere: titolo e struttura, temi, stile 

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, 

 Solo et pensoso i più deserti campi,  

 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, 
e. Confronto tra le figure femminili della Beatrice dantesca e della Laura 

petrarchesca; 

 

6. La novella dalle origini al Trecento; 

7. Giovanni Boccaccio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica; 

a. Decameron: genesi, titolo e ambientazione, struttura, temi, tecniche 

narrative e stile; 

 Ser Ciappelletto,  

 Lisabetta da Messina, 

 Chichibìo cuoco, 

b. Nuclei tematici: Boccaccio e le donne, l’ammirazione per Dante, l’influenza 
dell’amicizia con Petrarca; 
 

8. L’Umanesimo: dal primato della Chiesa al primato dell’uomo 

a. Una nuova concezione della vita e dell’uomo, 
b. I nuovi valori, 

c. La riscoperta dei classici: la filologia, il principio di imitazione, 

d. I centri culturali: la corte e le accademie, 

e. L’invenzione della stampa e la diffusione della cultura, 
f. Canti carnascialeschi: Lorenzo de’ Medici, lettura e commento Canzone di 

Bacco; 

 

9. Il Rinascimento: periodizzazione e contesto storico-culturale 

a. La condizione dell’intellettuale funzionario e politico, 
b. La trattatistica politica e la stampa, la storiografia; 

 

10. Niccolò Machiavelli: la vita, il pensiero e la poetica 



a. Epistolario: lettura, analisi e commento lettera del 10 dicembre 1513 di 

Machiavelli a Vettori, Magnifico ambasciatore; 

b. Il principe: composizione e dedica, la struttura, i contenuti e il genere, la 

“verità effettuale”, rapporto tra virtù e fortuna, politica e morale; 
 Lettura, analisi e commento della dedica A Lorenzo II de’ Medici, 
 Lettura, analisi e commento del cap. XVIII La volpe e il leone. 

 

 Produzione scritta:  
1. Elaborazione del testo argomentativo (temi trattati: l’inquinamento ambientale, 

lo sviluppo sostenibile, il futuro della lettura: carta o schermo?) 

2. Analisi del testo poetico e in prosa, 

3. Elaborazione di un riassunto, 

4. Elaborazione di un abstract, 

5. Elaborazione di una presentazione multimediale. 

 

 Attività laboratoriale: Progetto libriamoci 2018/19: perché nessuno resti escluso! 

1. Percorso di lettura e analisi dei seguenti testi narrativi sul tema della libertà in 

modalità cooperative learning: L’atlante dell’invisibile, A. Barbaglia; Questa 

libertà, P. Cappello; Per questo mi chiamo Giovanni, L. Garlando; Fahrenheit 451, 

R. Bradbury; La terra dei figli, Gipi; Le olimpiadi del coraggio, P. Capriolo. 

 

 

 

 

 

 

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:  CATERA DOMENICO 

Materia: MATEMATICA              Classe: 3 SIA 

 
Programma svolto di MATEMATICA 

 

Ripasso anni precedenti: Prodotti Notevoli. Scomposizione di un polinomio con i Raccoglimenti e 

con la regola di Ruffini. Sistemi lineari di primo grado. Definizione di valore assoluto. Sistemi 

lineari di tre equazioni in tre incognite. 

Piano cartesiano e retta: Equazione della retta in forma implicita ed esplicita. Distanza tra due punti 

nel Piano Cartesiano. Coordinate del punto medio. Coefficente angolare della retta. Retta passante 

per un punto con coefficente angolare noto. Retta passante per due punti. Distanza punto retta. Asse 

di un segmento. Appartenenza di un punto ad una curva. 

Coniche: Equazione della Parabola: concavita’, 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.  . Equazione della parabola passante per tre punti. Posizione di una retta rispetto ad 

una parabola. Rette tangenti ad una parabola. Problemi sulle parabole. 

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

raggio ricavare l’equazione. Equazione della circonferenza passante per tre punti. Posizione di una 
retta rispetto ad una circonferenza: rette tangenti condotte da un punto esterno. Corde di una 

circonferenza. Problemi sulla circonferenza. 

Ellissi: equazione dell’ellisse. Rette tangenti all’ellisse. Problemi sull’ellisse. 
Iperbole : equazione dell’iperbole. Iperbole equilatera riferita hai propri asintoti. Funzione 
Omografica ( cenni) 

Matematica Finanziaria: Capitalizzazione semplice: calcolo dell’interesse, del montante, del 
capitale, del tasso e del tempo. Tasso percentuale ed 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. Tasso periodale. 

 

Luino,  15   giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                              DOMENICO CATERA 

 

 

                                                                                                                           I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 
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_________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: ___MARSICO FEDERICO____  

 

Materia: ___SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE__          Classe: 3 SIA  

 
Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive 

 

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e incremento delle capacità motorie 

condizionali di resistenza, forza e velocità  

 MOBILITÀ ARTICOLARE E GINNASTICA POSTURALE: stretching, allungamento, 

mobilizzazione passiva e attiva, posture corrette ed esercizi respiratori  

 AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEURO-MUSCOLARI: stimolazione delle 

capacità coordinative generali e speciali  

 ATLETISMO: metodi di allenamento, andature, pratica di alcune attività specifiche  

 GIOCHI EDUCATIVI, PRE-SPORTIVI, TENNIS TAVOLO: regole di gioco, rispetto 

delle diversità, stimolazione alla collaborazione e presa di coscienza di limiti e 

abilità  

 GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA: (pallavolo, pallacanestro, calcio), affinamento dei 

fondamentali individuali e di squadra, costruzione del gioco  

 NOZIONI TEORICHE riguardanti le attività pratiche svolte (Contrazione muscolare 

Atp, * Benefici fisiologici dell'attività fisica.) 

 TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali, 

cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla prevenzione di 

infortuni 
 

 

Luino,  08 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Spinelli Antonia 

 

Materia: Storia                                      Classe: 3 SIA 

 

 

 
Programma svolto di STORIA 

 

 

 Il Medioevo: periodizzazione e caratteristiche culturali 

 Carlo Magno e l’Impero Carolingio 

 La società feudale 

 La conquista normanna dell’Inghilterra nell’arazzo di Bayeux (laboratorio di analisi 

delle fonti) 

 La crisi della Chiesa: lo scisma e la volontà di riforma  

 La rinascita dell’Occidente: lo sviluppo urbano, i comuni, l’economia mercantile 

 Le crociate 

 Chiesa e Impero tra XI e XIII sec.: lotta per le investiture e crisi dell’Impero 

 Federico I Barbarossa 

 Il papato di Innocenzo III  

 L’Impero di Federico II di Svevia 

 Le monarchie feudali 

 Bonifacio VIII e lo scontro con la monarchia francese 

 La crisi del papato: la cattività avignonese e lo scisma d’occidente, le eresie 

 L’Italia delle Signorie e la fine dell’impero Medievale 

 La crisi del Trecento e le rivolte sociali 

 La formazione dello Stato moderno a partire dalla guerra dei Cent’anni 
 Le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Spagna 

 Gli Stati regionali in Italia: dalle guerre all’equilibrio 
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 L’impero e la frontiera orientale 

 Umanesimo e Rinascimento 

 Le scoperte geografiche: cause e conseguenze 

 La conquista del Nuovo Mondo  

 Le origini della Riforma protestante 

 

 Approfondimenti: l’antisemitismo nel Medioevo attraverso la lettura di brani scelti dal 

libro di testo; analisi delle fonti scritte e iconografiche. 
 

 Progetto interdisciplinare Libriamoci 2018/19 per le competenze trasversali e di 

cittadinanza: lettura in gruppo di testi narrativi selezionati relativi al tema della libertà, 

in particolare, su tematiche storiche, “Per questo mi chiamo Giovanni” di L. Garlando 
e “Le Olimpiadi del coraggio” di P. Capriolo. 

 
 

 

 

 

 

Luino, 23 Maggio 2019       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 SIA 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 


