
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Antonella Sonnessa  

Materia: Diritto              Classe: 4 AFM  

 
Programma svolto  

 Il diritto di famiglia: la riforma del 1975, parentela e affinità, il matrimonio civile e 

concordatario, rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, la responsabilità genitoriale, 

l’affido condiviso; 
 L’unione civile e la convivenza di fatto: la legge Cirinnà del 2016; 

 La successione per causa di morte: l’apertura della successione, l’accettazione e la rinunzia 
all’eredità, la successione legittima e testamentaria; 

 L’imprenditore: nozione, piccolo imprenditore, impresa familiare, imprenditore agricolo e 

commerciale; 

 L’azienda: nozione, avviamento, trasferimento, segni distintivi, il diritto d’autore, il 
brevetto industriale; 

 La disciplina della concorrenza: la libertà di concorrenza e l’articolo 41 della Costituzione, la 

concorrenza sleale, le imprese e i consumatori, la normativa anti-trust; 

 Le società in generale: contratto, capitale sociale e patrimonio sociale, società commerciali 

e non commerciali, la società unipersonale, l’associazione in partecipazione, le società di 

comodo; 

 Società semplice: costituzione, diritti e obblighi dei soci, amministrazione e 

rappresentanza, la responsabilità dei soci, il creditore particolare del socio; 

 Società in nome collettivo: costituzione, autonomia patrimoniale. 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

Il Rappresentante di classe 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Ruocco Guglielmo 

 

Materia: Diritto               Classe: 4 SIA 

 

 

 
Programma svolto di Diritto 

 

 Il Diritto Commerciale. 

 Imprenditore, piccolo imprenditore, imprenditore agricolo, imprenditore 

commerciale. 

 Azienda. 

 Successione dei Contratti. 

 Rappresentanza. 

 Marchio, Ditta ed insegna. 

 Diritto d’Autore e d’Inventore. 

 Società. 

 Conferimenti. 

 Società di Persone. 

 S.n.c. - S.a.s. - S.p.A. 

 

Luino, 01 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: RUSSILLO ALESSANDRO  

 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE            Classe: 4 AFM  

  

 

 
Programma svolto di ECONOMIA AZIENDALE  

 

 

 

Modulo A: I bilanci aziendali 
Lezione 1: La costituzione delle società di persone 

Lezione 2: Il riparto degli utili e la copertura delle perdite nelle società di persone 

Lezione 3: Le variazioni di capitale nelle società di persone 

Lezione 4: La costituzione delle società di capitali 

Lezione 5: Il riparto dell’utile e la copertura delle perdite nelle società di capitali  
Lezione 6: Le variazioni di capitale nelle società di capitali   

Lezione 7: L’emissione di obbligazioni 
 

Modulo C: I mercati e gli strumenti finanziari 
Lezione 1: Gli strumenti finanziari 

Lezione 2: Le obbligazioni societarie 

Lezione 3: I titoli di debito pubblico  

Lezione 4: I titoli di capitale 

Lezione 5: I mercati di strumenti finanziari 

Lezione 6: Il risparmio gestito 

Lezione 7: I cambi esteri 

Lezione CLIL: Securities and capital markets 

Lezione CLIL: The Big Three Credit Rating Agencies 

Il caso TeamSystem spa 

Il caso Moncler 
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Modulo E: Il marketing e la gestione delle vendite 
Lezione 1: Il marketing e le vendite 

Lezione 2: Il prodotto 

Lezione 3: Il prezzo 

Lezione 4: La comunicazione 

Lezione 5: La distribuzione 

Lezione CLIL: Marketing – Continuus Properzi spa 

Il caso Maina spa 

Il caso Tecnica Italia spa 

Il caso Marelli – Il caso Mares – Il caso Artemide   

Il caso Simply Market – Il caso Vans 

Il caso Jeep (gruppo FCA) 

 

Modulo F: La gestione delle risorse umane 
Lezione 1: La funzione risorse umane 

Lezione 2: La costituzione del rapporto di lavoro 

Lezione 3: Il sistema informativo del personale e la retribuzione 

Lezione 4: Il foglio paga dei lavoratori dipendenti 

Lezione 5: L’estinzione del rapporto di lavoro 

Lezione CLIL: Human resource management 

Lezione CLIL: Are we prepared for the four-day week 

Il caso INAZ srl – Il caso Gi Group spa 

Il caso Bilcare Research srl 

 

Modulo G: La gestione dei beni strumentali 
Lezione 1: L’acquisizione dei beni strumentali 
Lezione 2: L’utilizzo dei beni strumentali 
Lezione 3: La dismissione dei beni strumentali  

Il caso Ratti & Pandolfi srl 

Il caso Lenovo e il marchio IBM “Think” 

 

Modulo H: La gestione del magazzino  

Lezione 1: Il magazzino e la gestione delle scorte 

Lezione 2: La contabilità di magazzino 

  

 

 

 

 

 

Luino, 05 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Giuseppina Zarcone  

 

Materia: Economia Aziendale            Classe: 4 SIA 

 

 
Programma svolto di ECONOMIA AZIENDALE 

 
LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 

L’acquisizione dei beni strumentali -  Modalità di acquisizione: acquisto, locazione, leasing, costruzione in economia. 

L’utilizzo dei beni strumentali -  Gli interventi che  consentono  la funzionalità dei beni strumentali, costi incrementativi, scritture di 

assestamento collegate ai beni strumentali. 

La dismissione dei beni strumentali -  Concetto di dismissione, la permuta, l’eliminazione 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

La funzione delle risorse umane-  i soggetti del mercato del lavoro, domanda e offerta del lavoro, caratteristiche del lavoro 

flessibile,  la funzione risorse umane 

La costituzione del rapporto di lavoro  - collaboratori dell’imprenditore, i contratti di lavoro subordinato. 

Il sistema informativo del personale e la retribuzione -  la funzione del sistema informativo del personale, i libri obbligatori per il 

datore di lavoro, modalità di corresponsione della retribuzione, gli elementi della retribuzione, forme di assicurazione sociale 

obbligatorie,  le assicurazioni gestite dall’INPS,  obblighi del datore di lavoro riguardo all’INPS. 

Il foglio paga dei lavoratori dipendenti -   struttura del foglio paga, calcolo dei contributi sociali e fiscali a carico dei lavoratori, le 

detrazioni fiscali, l’assegno per il nucleo familiare, compilazione del foglio paga 

L’estinzione del rapporto di lavoro -  modalità di estinzione del rapporto di lavoro, cos’è il TFR,  relativo calcolo e pagamento, 

concetto di fondi pensione. 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

IL MARKETING 

Il marketing e le vendite -  La gestione commerciale, orientamento dell’impresa verso il consumatore, analisi  di mercato, 

marketing strategico,  piano di marketing, le leve di marketing. 

Il prodotto -  il prodotto leva del marketing mix, classificazioni, le fasi del ciclo di vita de l prodotto. 

Il prezzo -  il prezzo leva del marketing mix, le politiche di prezzo. 

La comunicazione -  la comunicazione aziendale,  le promozioni delle vendite, le pubbliche relazioni, la comunicazione pubblicitaria. 

La distribuzione -  l’apparato distributivo, funzione delle imprese all’ingrosso e delle imprese al dettaglio, la distribuzione associata, 

il franchising. 

LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 

Il magazzino e la gestione delle scorte -  funzione della logistica,  com’è strutturato il magazzino,  la gestione delle scorte,  il 

controllo delle scorte 

La contabilità di magazzino -  la contabilità di magazzino, i metodi di valorizzazione dei carichi e degli scarichi di magazzino, criteri 

di valutazione delle rimanenze 

I BILANCI AZIENDALI 

La costituzione delle società di capitale -  Caratteristiche delle società di capitali, la rilevazione in contabilità della costituzione e 

delle operazioni successive.  

Il riparto degli utili e la copertura delle perdite nelle società di capitali -   Ripartizione dell’utile dell’esercizio,  tassazione dei 

dividendi, modalità di copertura delle perdite. 

Le variazioni di capitale nelle società di capitali - Aumento gratuito del capitale sociale, gli aumenti a pagamento del capitale 

sociale, riduzioni di capitale sociale 

Emissione di obbligazioni -  Il prestito obbligazionario, liquidazione e pagamento degli interessi sulle obbligazioni, il rimborso delle 

obbligazioni, le scritture di assestamento collegate al prestito obbligazionario. 

Il bilancio d’esercizio civilistico – la funzione del bilancio, le parti componenti, le forme. 

Luino, 05  giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                      Giuseppina Zarcone 

 

 

              I Rappresentanti di classe 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Antonella Sonnessa  

Materia: Economia Politica             Classe: 4 AFM  

 
Programma svolto  

 Gli scambi monetari: valore e costo opportunità, funzioni della moneta, teoria quantitativa 

della moneta; 

 Il sistema bancario nazionale: moneta bancaria e moltiplicatore dei depositi, l’euro e la 
BCE, il tasso di sconto e il tasso di interesse; 

 Il sistema finanziario: il mercato finanziario primario e secondario, gli strumenti finanziari, 

la Borsa Valori, la speculazione; 

 Gli scambi internazionali nell’epoca della globalizzazione: il commercio internazionale, la 

teoria del vantaggio comparato, il protezionismo, WTO; 

 Economia monetaria internazionale: valute e tassi di cambio, accordi di Bretton Woods, 

FMI; 

 Il sistema economico e finanziario mondiale: la circolazione dei capitali, la bilancia dei 

pagamenti; 

 La contabilità del sistema economico: la contabilità nazionale, PIL e i suoi limiti informativi; 

 La crisi finanziaria del terzo millennio: gli antefatti della crisi mondiale, le cause, i 

responsabili, le conseguenze; 

 Gli obiettivi e gli strumenti dell’intervento pubblico: le ragioni dell’intervento pubblico, 
l’evoluzione del bilancio dello Stato, la privatizzazione. 
 

 
Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

Il Rappresentante di classe 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Ruocco Guglielmo 

 

Materia: Economia Politica                           Classe: 4 SIA 

 

 

 
Programma svolto di Diritto 

 

 La Distruzione ed i Fattorie Produttivi. 

 P.I.L. 

 Reddito Nazione. 

 Domanda Aggregata e Domanda da Consumo. 

 Fluttuazioni cicliche. 

 Sviluppo Nazionale. 

 Inflazione. 

 Teoria quantitativa della domanda. 

 PEC. 

 Moltiplicatore Keynesiano. 

 

 

Luino, 01 giugno 2019     IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod.8.2.2.4.: scheda programma svolto dai docenti. 
 
Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale: 
 

Programma svolto 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Docente:   Sergio Melchiorre 

 

Materia:  Francese                 Classe 4 AFM 

 
Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale: 
 
Unité 16 

 Vous avez dit clichés ? 

Unité 17 
 Les gens de la banlieue 

Unité 18 
 Le français des jeunes 

Unité 19 
 Parlons d’art 

Unité 20 
 Dis-moi tout ! 

 

Grammaire 
 
Le pluriel des mots composés, le subjonctif, l’emploi du subjonctif, 
les pronoms y et en, le passif, indicatif ou subjonctif ?, les 
prépositions, les pronoms relatifs composés, le participe présent, le 
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gérondif, les accents. 
 
 
Tableaux des conjugaisons 
 
Le présent indicatif, l’imparfait, le passé composé, le futur simple, 
le gérondif, le subjonctif, le passif, l’impératif des verbes 
principaux. 
 
 
Commerce 
 
Unité 0 : La communication professionnelle 

Le courrier commercial normalisé, la présentation de la 
lettre commerciale, la communication électronique ou 
courrier électronique 

Unité 1 : Renseignements et documentation 
La demande de documentation 

 
LIBRI ADOTTATI : 
 

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

 Domenico Traina, «Compétences AFFAIRES», Mondadori 
Education S.p.A., Milano, 2016. 
 
 

                                                      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:  4 AFM  

 

 

 
Programma svolto di Informatica 

 
Sistema informativo e sistema informatico  

Concetto di memorizzazione permanente dei dati Concetto di record logico 

Definizione e caratteristiche di un database 

DBMS 

Schema E/R 

Entiità, attributi, associazioni, chiave primaria, Integrità referenziale 

Schema logico 

Archiviare i dati con un database 

Gli oggetti di Access 

Creare le tabelle 

Tipi di campi e loro dimensioni 

Chiave primaria, chiave esterna 

 Relazionare le tabelle 

Creazione caselle combinate per inserimento dati  

Ricercare dati con le query  

Criteri in and e or 

Criteri su campi numerici, di testo, data 

Between … and 

 

Query Attraverso Query stuttura di access 

Creare Maschere e Report in Access  
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Inserimento, modifica, cancellazione di record da tabelle Access 

 

Realizzazione di siti dinamici 

 Wordpress 

 Form 

 Metodo get, querystring 

 Metodo post 

 I controlli 

 Il linguaggio PHP 

 Le variabili 

 $_GET, $_POST 

 

 

Luino, 31 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docenti: Scommegna Sabina, Lorella Bianchi 

 

Materia: Informatica               Classe:  4 SIA  

 

 

 
Programma svolto di Informatica 

 
Creazione di pagine web 

Internet, navigazione nel web 

Server di Internet, indirizzo IP 

Browser: definizione e significato 

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 ++ 

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> 
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Proprietà width, height 

Proprietà margin, padding, display (block, inline) 

Strutturare la pagina con il foglio di stile 

Studio degli ingombri: header, content, footer 

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

 Realizzazione di siti dinamici 

  Wordpress 

 Pagine dinamiche 

 Form 

 Metodo get, querystring 

 Metodo post 

 I controlli 

 Il linguaggio PHP 

 Le variabili 

 $_GET, $_POST 

 

Databade 

Significato e funzione di un DB 

Concetto di chiave/campo chiave 

Modello E/R 

Modello Logico 

Access 

Archiviare i dati con un database 

Gli oggetti di Access 

Creare le tabelle 

Tipi di campi 

Relazionare le tabelle 

 

 

Luino, 29 maggio  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: ELISABETTA LO SARDO  

 

Materia: INGLESE              Classe: 4 AFM 
 

Programma svolto di INGLESE  
 
Dal testo in adozione: AA.VV., Venture into First, Oxford 
 
UNIT 6 - SOCIETY AND MIGRATION 

Grammar 
Have/Get something done 
Vocabulary 

Migration 
Extreme adjectives 
Easily confused words: migration 
Word power: Expressions with home; Prefixes for adjectives 
Language competences & Exam training: 
Activities in the sections Reading and Use of English, Listening,  
Speaking, Writing (included linkers of addition and contrast, essay writing and 
Find the links, ex9 pg 73); Writing bank Part 1: Essay pg257. 
UNIT 7- HEALTH AND FITNESS 
Grammar 

Verbs of advice and obligation 
Verbs of permission and ability 
could vs was/were able to 
Countable and uncountable nouns 
Quantifiers 
a little/a few vs little/few 
 
Vocabulary 
Sport 
Easily confused words: sport 
Entertainment 
Word power: Phrasal verbs with take; Dependent prepositions (1) 
Language competences & Exam training: 

Activities in the sections Reading and Use of English, Listening,  
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Speaking, Writing. 
UNIT 9 - MUSIC 
Grammar 

Defining relative clauses 
Defining relative clauses vs non-defining relative clauses 
Non-defining relative clauses 
let, make, have, get 
Vocabulary 

Talking about music 
Easily confused words: music 
Word power: Prefixes for verbs, Suffixes to form adjectives (2) 
Language competences & Exam training: 

Activities in the sections Reading and Use of English, Listening,  
Speaking, Writing. 
UNIT 10 - GIVE AND TAKE 
Grammar 

Zero and 1st conditional 
when, as soon as, unless 
1st and 2nd conditional 
too and enough 
Vocabulary Money and economics 
talking about behaviour 
Word power: would rather and had better, Phrasal verbs with give 

Language competences & Exam training: 
Activities in the sections Reading and Use of English, Listening,  
Speaking, Writing. 
UNIT 11 - ART AND FASHION 

Grammar 
3rd conditional 
3rd conditional with could or might 
Mixed conditionals 
wish/if only 
Vocabulary 

Suffixes to form nouns 
 
Inoltre è stata curata la lettura, la resa fonetica, la comprensione e 
l’esposizione orale dei testi seguenti, nonché le attività esercitative ad essi col-
legate: 
“Reaching great heights” pg 64/65 
“A new spin on traditional sports” pg 76/77 
“Music festivals around the world” pg 97 
“Gifts that make a difference” pg 108/109 
“But is it Art?” 118/119 
“The Simpsons: America’s first family” pg184/185 
“How to become a music star” pg208/209 
“Recycling unwanted gifts” pg 216/217 
 
Gli argomenti di natura morfologica e sintattica sono stati ripresi e approfonditi 
sul testo in adozione: 
M.Andreolli, P.Linwood, Grammar Reference Classic, Petrini. 
In particolare sono state svolte le attività esercitate relative ai capitoli:  
Il verbo e la frase  
2.7: Present Perfect con since e for (forma di durata);  



 

 

2.8. It is … since;  
Revision of past tenses pg102/103; 
2.9: Il Present Perfect Continuous; 
2.10: Il Past Perfect; 
2.11: Il Past Perfect Continuous; Past Perfect Simple o continuous?;  
Revision of past tenses pg 114/115; 
3.4: Il futuro in frasi subordinate; 
3.5: Il Future Continuous; 
3.6: Il Future Perfect, Il Future Perfect Continuous;  
Revision of future tenses pg 132/133; 
7.4: Obbligo, necessità: must, have to 
7.10: Deduzioni e probabilità/supposizioni; 
8.1: La frase passiva; 
11.6: “Far(si) fare”  Have/Get s.thing done;  
Gli elementi della frase 
8.2: More/the most; less/the least; fewer/the fewest; 
8.3: Aggettivi e avermi con due forme di comparativo e superlativo;  
8.4: Avverbi usati con comparativi e superlativi;  
Revisione di comparativi e superlativi pg 388/389;  
8.6: Particolari forme di comparativo;  
 
 
 
 
Dal testo in adozione: A.Smith, Best Performance, ELi  
 
BUSINESS COMMUNICATION 

Methods of communication 
Written communication: 
Emails 
Memos 
Business letters 
The elements of a business letter 
The body of the letter 
Faxes and electronic faxes 37 
Written enquiries pg 156 
MARKETING AND ADVERTISING 
The role of marketing 
Market segmentation 
The marketing mix 
 
 
 
Relativamente agli alunni con sospensione di giudizio, per un recupero efficace 
si raccomanda che il programma venga svolto in ogni sua parte, sia per affron-
tare la prova scritta che per una eventuale successiva verifica orale. 
Per gli alunni che dovessero sostenere anche la prova orale si richiede che si 
presentino all’esame portando con sé anche la chiavetta USB con i lavori svolti 
durante l’anno. 
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          ELISABETTA LO SARDO 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

 

_______________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Docente: MARIA GIOVANNA PEDRONI 

 

Materia: INGLESE              Classe: 4 SIA  

 

Programma svolto di INGLESE  
 

1) Attività di revisione e di potenziamento delle quattro abilità linguistiche 

relativamente al programma svolto in classe terza. 

 
 

2) Dal testo: VENTURE INTO FIRST B2,Oxford 
 

Unit 6: SOCIETY AND MIGRATION 

 

           Vocabulary: Migration 

                             Extreme adjectives 
                             Easily confused words: migration 

                             Word power: Expressions with HOME 
                                                Prefixes for adjectives                    

                              
           Grammar: Passive forms 

                           HAVE/GET something DONE 
                            

           Reading: Reaching great heights! 
                         The Simpsons:America’s first family (Workbook) 

 
           Speaking: Discussing things to do while studying abroad. 

          

           Listening: An interview with an Italian chef who lives in New York City 
 

           Writing: Focus on linkers of addition and contrast 
 

 
Unit 7: HEALTH AND FITNESS 
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           Vocabulary: Sport 

                             Easily confused words: sport 
                             Word power: Phrasal verbs with TAKE 

                                                 Dependent prepositions (1) 

                              
           Grammar:   Verbs of advise and obligation 

                             Verbs of permission and ability 
                             Could vs was/were able to 

                             Countable and uncountable nouns 
                             Quantifiers: A lot of, much, many, a little, a few 

                             A little/a few vs little/few 
 

           Reading: A new spin on traditional sports 
                         International sporting events (workbook) 

 
           Listening: People talking about sports 

 
           Speaking: Comparing photos of people eating 

 

           Writing: Focus on capitals and punctuation. 
 

   Unit 9: Music 

            

              Vocabulary: Talking about music 
                                Easily confused words: music 

                                Word power: Prefixes for verbs 
                                                   Suffixes to form adjectives (2) 

                                       
              Grammar: Defining relative clauses 

                              Non-defining relative clauses 
                              Defining relative clauses vs non-defining relative clauses 

                              Let/make/have someone DO something 
                              Get someone TO DO something 

 

               Reading: Music festivals around the world 
                             How to become a music star (workbook) 

 
               Listening: Music and the mind 

                                                                                           
               Speaking: Comparing photos of people listening to music. 

 
               Writing: Linkers of reason, purpose, result. 

 
Unit 10: GIVE AND TAKE 

 
             Vocabulary: Money and economics 

                               Talking about behaviour 
                               Word power: Phrasal verbs with GIVE 

                                                   WOULD RATHER and HAD BETTER 

              
           Grammar: Zero and 1st conditional 

                           When/as soon as/ unless 
                           1st and 2nd conditional 

                           TOO and ENOUGH 
 



           Reading: Gifts that make a difference 

 
           Speaking: Discussing how difficult it might be to live without things 

 

           Listening: People talking about making the world a better place 
 

           Writing: Suggest and recommend. 
 

            
Gli argomenti grammaticali precedentemente elencati sono stati  approfonditi 

sul testo di grammatica: GRAMMAR REFERENCE, Petrini. 
 

3) Dal testo: BEST PERFORMANCE, Eli  
 

BUSINESS COMMUNICATION:  
 

Written Communication:  
 

 E-mails (format and standard components) 

    
 Traditional business letters (layout and standard components) 

 
 Letters of ENQUIRY 

  
 Enquiry forms 

 
Oral Communication: Telephone conversations:1. Starting a phone call. 

                                                                    2. Making a specific request 
                                                                        and promising to do   

                                                                        something. 
                                                                    3. Telephone enquiries 

BUSINESS IN THEORY: 

 

 Marketing:  

 The role of marketing 
 Market segmentation 

 The marketing mix 
 Market research: field research and desk research. 

 
  Business Plan: a key ingredient for success 

 

NB: Tutti gli argomenti sopraelencati saranno oggetto di prova di 

verifica per l’assolvimento del debito formativo. 
 
       
Luino, 03 Giugno 2019       IL DOCENTE 

 

             Maria Giovanna Pedroni 

                                                                                                                       I Rappresentanti di classe 

           Marco Gerace 

                                                           Margil Metushi                    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Mafrica Annunziata 

 

Materia: Italiano         Classe: 4 AFM/SIA 

 

 

 
Programma svolto di Italiano 

 
IL SECOLO BAROCCO 
La nascita di una nuova sensibilità: dalla Riforma alla Controriforma. 

L’affermazione del Barocco. 
La lirica barocca. 

Il teatro barocco: il teatro tragico fra giansenismo e razionalismo. 

 

WILLIAM SHAKESPEARE 
La vita, Shakespeare e il teatro elisabettiano, le opere, il pensiero e la poetica. 

Romeo e Giulietta: ‘Giulietta al balcone’. 
Amleto: ‘Essere o non essere’. 
Otello: ‘La gelosia’. 
Approfondimento con percorsi e visita ai luoghi Shakespeariani. 

 

GALILEO GALILEI 
Vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: ‘I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit’. 
 

ILLUMINISMO 
L’uomo al centro del mondo, le origini dell’Illuminismo, le novità del pensiero 

illuministico, la diffusione dell’illuminismo, l’illuminismo e religione, Illuminismo e 
pensiero economico, Illuminismo e pensiero politico, la letteratura illuministica, 

l’Illuminismo italiano. 
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CESARE BECCARIA 
Vita e opere. 

Dei delitti e delle pene: ‘No alla pena di morte’. 
 

CARLO GOLDONI 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

La locandiera: ‘Le malizie di Mirandolina’. 
 

NEOCLASSICISMO 
La ricerca del ‘Bello ideale’. 
 

PREROMATICISMO 
La nuova sensibilità preromantica: il Preromanticismo in Francia, in Germania e in 

Italia. 

 

GIUSEPPE PARINI 
Vita e opere. 

Il giorno: ‘La vergine cuccia’. 
 

UGO FOSCOLO 
Vita, opere, il pensiero e la poetica. 

Epistolario: ‘Lettere di addio a Isabella Roncioni’. 
Ultime lettere di Jacopo Ortis: ‘Il bacio’. 
Poesie: ‘Alla sera’, ‘A Zacinto’, ‘In morte del fratello Giovanni’. 
Dei sepolcri: ‘Il sepolcro come legame di affetti’, ‘Il sepolcro come simbolo di civiltà’, 
‘Il sepolcro come isiratore di <egregie cose>’, ‘Il sepolcro come fonte di poesia’. 
 

ROMANTICISMO 
I caratteri della cultura romantica, gli intellettuali e la diffusione del pensiero 

romantico, la poesia romantica, il Romanticismo in Europa (la Germania, culla del 

Romanticismo; il Romanticismo in Inghilterra; il Romanticismo in Francia; il 

Romanticismo in Italia). 

 
MADAME DE STAËL 
Vita e opere. 

Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni: ‘Gli italiani e la letteratura europea’. 
 

GIACOMO LEOPARDI 
Vita, opere, pensiero e poetica. 

Le opere: Lo Zibaldone ‘Il piacere ossia la felicità’, l’Epistolario ‘Qui tutto è morte’. I 
Canti: la genesi, la struttura, lo stile. 

L’infinito.  
Alla luna. 

A Silvia. 

Il sabato del villaggio. 



 

 

Le opere morali: Dialogo della natura e di un Islandese, Dialogo di un Venditore di 

almanacchi un Passeggere. 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
Analisi del testo, tema di ordine generale. 
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I Rappresentanti di classe 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente:  Ilaria PASSERA  

 

Materia:  MATEMATICA           Classe:  4 AFM/SIA  

 

 
 

Programma svolto di matematica  
 
 
FUNZIONI MATEMATICHE 

Definizione di funzione 
Funzioni reali di variabile reale 
Classificazione delle funzioni e loro dominio 
Funzioni pari e dispari e relative simmetrie 
Intersezioni con gli assi cartesiani e segno 
Funzioni crescenti e decrescenti 
 
LIMITI DELLE FUNZIONI 

Approccio intuitivo al concetto di limite 
Limite destro e sinistro 
Funzioni continue e calcolo di limiti 
Forme di indecisione 
Calcolo di un limite con forma indeterminata con sostituzione 
Rappresentazione grafica di un limite 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione 
 
FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
Esempi di funzioni continue 
Discontinuità di una funzione e classificazione dei punti di discontinuità 
Grafico probabile di una funzione 
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DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate 
Continuità delle funzioni derivabili 
Significato geometrico della derivata 
Derivate fondamentali 
Teoremi sul calcolo delle derivate 
Derivata di una funzione composta 
Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione 
Derivate di ordine superiore 
Grafico della derivata di una funzione 
 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Funzioni crescenti e decrescenti 
Definizioni di massimo e minimo relativo 
Ricerca dei punti stazionari (massimi relativi, minimi relativi e flessi a tangente 
orizzontale) 
Definizione di flesso e concavità di una funzione 
 
STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Schema generale per lo studio di una funzione (razionale, irrazionale, 
trascendente e con valori assoluti) 
Controllo grafico mediante l’utilizzo di Geogebra 
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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  

 

Insegnamento Religione Cattolica       Classi: QUARTA TUR (Sez. A-B) /AFM+SIA (A) /CAT+Legno (A) 

 

 
Programma svolto di IRC  

 

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

educativi: 

 

a)  Favorire l’acquisizione di un metodo corretto per affrontare le questioni del   

     rapporto fede-ragione. 

   

b)  Favorire una conoscenza oggettiva e sistematica delle grandi religioni   

     mondiali, nel rispetto e nella comprensione di chi ha diversi convincimenti   

     etico-religiosi.  
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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: 4 AFM/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 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Mafrica Annunziata 

 

Materia: Storia         Classe: 4 AFM/SIA 

 

 

 
Programma svolto di Storia 

 
L’EUROPA TRA SEI E SETTECENTO 
La società d’antico regime. 
Lo stato d’antico regime. 
L’assolutismo in Francia, Russia e Prussia. 
L’alternativa Inglese: La monarchia costituzionale. 
Un altro secolo di guerre. 

Le nuove frontiere dell’occidente. 
 

LA PRIMAVERA DEI LUMI 
L’illuminismo: i princìpi fondamentali. 
Intellettuale e opinione pubblica: l’enciclopedia. 
Dottrine politiche ed economiche. 

L’illuminismo in Italia. 
Il dispotismo illuminato. 

 

LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

Il Nord America nel settecento. 

La guerra d’Indipendenza. 
Gli USA, uno stato federale. 

 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
La crisi dell’antico regime in Francia. 
Dagli Stati Generali all’assemblea costituente. 
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La costituzione del 1791. 

La Francia in guerra – 1792. 

La convenzione (1792 – 1795). 

Il terrore (1793 – 1794). 

Il governo del direttorio (1795 – 1799). 

Il bilancio: l’avvenuta di un nuovo mondo. 
 

L’ETÀ NAPOLEONICA 
Napoleone Bonaparte. 

Dal consolato all’impero. 
L’impero napoleonico. 
 

RESTAURAZIONE E OPPOSIZIONI 
Il congresso di Vienna. 

 

I MOTI DEGLI ANNI VENTI E TRENTA 
Le società segrete. 

I moti degli Anni Venti. 

I moti degli Anni Trenta. 

L’indipendenza dell’America Latina. 
 

LE RIVOLUZIONI DEL 1848 
L’arretratezza dell’Italia. 
Il dibattito Risorgimentale. 

L’esplosione del quarantotto. 
Il quarantotto in Italia. 

 

L’UNIFICAZIONE ITALIANA E TEDESCA 
La politica interna di Cavour. 

La politica estera di Cavour. 

La spedizione dei mille. 

Il secondo impero Francese e l’unificazione Tedesca. 
La comune di Parigi. 

 
L’ITALIA NELL’ETÀ DELLA DESTRA E SINISTRA STORICA 
La destra storia al potere. 

Il completamento dell’unità d’Italia. 
La sinistra storica al potere. 

Come fare gli Italiani? 

Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 
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Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Anna Rossi 

 

Materia: Tedesco               Classe: 4 AFM 

 

 

 
Programma svolto di tedesco 

 
 

HANDELSPLATZ 
 
Kapitel 1 – Ein Praktikum in Deutschland 

 Ankunft bei der Firma 

 Nach einer Telefonnummer fragen 

 Nach jemandem fragen 

 Das Praktikum 

 Aus der Presse “Ich habe mich schon immer für Mode interessiert“ 

 Ankunft in der Jugendherberge 
 

 

Kapitel 2 – Die Bewerbung 

 Ein Vorstellungsgespräch 

 Ein tabellarischer Lebenslauf 

 Eine Bewerbung 

 Korrespondenztraining – Redemittel für die Bewerbung 

 Aus der Presse „Wer hat noch Feierabend“ 

 Ein Hotel sucht Mitarbeiter 
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Kapitel 3 - Termine 

 Eine Terminvereinbarung 

 Fachtexte und Korrespondenz – Eine Kalenderseite 

 Bestätigung eines Termins 

 Aus der Presse – teNeues- Kalender 

 Ein Seminarprogramm 

 Orientierung in der Stadt – Dialog 1 und Dialog 2 
 

 

GRAMMATIK 

 Declinazione debole dell’aggettivo 

 Declinazione mista dell’aggettivo 

 Declinazione forte dell’aggettivo 

 I verbi con preposizione  

 La subordinata relativa 

 Il passivo  

 Il complemento d’agente / causa efficiente 

 Il Präteritum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 05 giugno 2019       IL DOCENTE 
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