
 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2015/2016 

 

Docente: Antonio Cuomo 

 

Materia:  Diritto      Classe: 3 AFM 

 

 

 

Programma svolto  
 

1) I diritti reali: La proprietà ed i diritti reali di godimento, I diritti reali, il diritto di 

proprietà, la funzione sociale della proprietà, la proprietà fondiaria ed i suoi limiti, i modi di 

acquisto della proprietà, la tutela della proprietà, i diritti reali di godimento. 

2) Le obbligazioni: Le obbligazioni in generale, i diritti di obbligazioni, il rapporto 

obbligatorio, le obbligazioni naturali, le obbligazioni solidali e parziarie, le fonti delle obbligazioni, 

l'adempimento delle obbligazioni, le obbligazioni pecuniarie. 

 L'inadempimento delle obbligazioni, l'inadempimento on generale, la responsabilità del debitore, 

la mora del debitore e la mora del creditore, il risarcimento del danno, le altre cause di estinzione 

delle obbligazioni. 

Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito,  la responsabilità patrimoniale, i privilegi, i 

diritti reali di garanzia, il pegno, l'ipoteca, le garanzie personali, la fidejussione. 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Città di Luino –  Carlo Volonté”  

Sede centrale:            Sede associata: 
Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 
FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 
     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 

http://www.isisluino.it/
mailto:VAIS003001@istruzione.it
mailto:segreteria@isisluino.it
mailto:isisluino@pec.it


Il contratto:  Il contratto in generale, il contratto, nozione e funzioni, l'autonomia contrattuale, 

limiti all'autonomia contrattuale, la classificazione dei contratti, l'accordo delle parti, la 

responsabilità precontrattuale, la causa, l'oggetto e la forma. 

Gli effetti e l'efficacia del contratto,  il contratto ha forza di legge fra le parti, gli effetti del 

contratto nei confronti dei terzi, il contratto preliminare, la condizione, il termine ed il modo, 

l'interpretazione del contratto. 

Invalidità del contratto,  l'invalidità del contratto, le cause di nullità del contratto, le conseguenze 

della nullità del contratto, le conseguenze dell'annullamento del contratto. 

Alcuni contratti tipici,  la vendita, la permuta, la locazione e l'affitto, il comodato ed il mutuo. 

Il mercato del lavoro: L'impresa e il mercato del lavoro, la libertà di iniziativa economica, la 

classificazione delle imprese, microambiente e macroambiente. 

Lavoratrici e lavoratori, il contratto di lavoro subordinato, i sindacati e i contratti collettivi di 

lavoro, il rapporto di lavoro, la tutela della donna lavoratrice, il diritto di sciopero, la previdenza 

sociale e l'assistenza sociale, la riforma del mercato del lavoro, i nuovi contratti di lavoro 

subordinato, il contratto di lavoro a tempo determinato. 

 

 

Luino 31.05.2016                                       IL DOCENTE  

 

                                                                              Prof. Antonio Cuomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico ____2015/2016_____________ 
 
Docente: ____Maria Corinna Binda_________________________ 
 
Materia:   ______Economia aziendale____________      Classe: ________3A AFM____________ 
 
 

Programma svolto  
L’azienda, l’ambiente e la sua organizzazione 

Che cos’è un’azienda? 

A quali soggetti sono destinate le produzioni dell’azienda? 

Come possono essere classificate le aziende profit-oriented? 

Quali soggetti ricevono benefici dall’attività aziendale? 

Che cos’è un sistema produttivo? 

Che cos’è un distretto industriale? 

Perché l’azienda può essere considerata un sistema aperto? 

Quali sono le principali scelte che un’azienda deve compiere? 

Come si svolge un processo produttivo? 

Dove possono essere localizzate le produzioni? 

Perché le attività aziendali devono essere organizzate? 

Che cosa sono le funzioni aziendali? 

Quali sono gli organi aziendali? 

Come viene progettata la struttura organizzativa? 

Come possono essere rappresentate la micro e la macro struttura organizzativa? 

Quali tipologie di strutture organizzative possono essere scelte dalle aziende? 
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Quale meccanismo consente all’organizzazione di funzionare correttamente? 

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio 

Che cos’è la gestione aziendale? 

Qual è la differenza fra operazioni interne e operazioni esterne di gestione? 

In quali aspetti può essere analizzata la gestione? 

Che cosa sono i cicli di gestione? 

Quali soggetti finanziano l’attività aziendale? 

Come si determina il fabbisogno finanziario? 

Quali tipi di finanziamento può concedere un’impresa? 

Quali sono i costi e i ricavi sostenuti durante lo svolgimento della gestione? 

A quali periodo di tempo può essere riferito il reddito? 

Come si rappresenta il reddito d’esercizio? 

Come si calcola il reddito d’esercizio? 

Quando l’impresa è in equilibrio economico? 

Che cos’è il patrimonio di funzionamento? 

Come si calcola il patrimonio netto? 

Come si rappresenta il patrimonio? 

Il sistema informativo aziendale 

Perché le informazioni sono indispensabili per l’azienda? 

Quali sono i principali settori della comunicazione aziendale? 

Quali sono i componenti del sistema informativo aziendale? 

Come avviene la produzione delle informazioni? 

Perché i documenti originari rappresentano la “memoria” delle operazioni aziendali? 

Con quali scopi si effettuano le rilevazioni aziendali? 

Come funziona un conto? 

Come si effettuano le registrazioni nei conti 

Che cosa sono le scritture elementari? 

Quali contabilità sezionali tengono le imprese? 

Quali sono le scritture obbligatorie? 

Quali sono gli obblighi IVA per le imprese? 

Che cosa sono e a che cosa servono i sistemi e i metodi contabili? 

Come funziona il metodo della partita doppia? 

Come si classificano i conti finanziari ed economici? 

Come e quando si registrano le operazioni aziendali? 



Come è strutturato il piano dei conti? 

Come si compilano il libro giornale e i conti di mastro? 

La rilevazione contabile delle operazioni aziendali 

In cosa consistono e come si rilevano in contabilità le operazioni di: costituzione dell’azienda, 

 acquisto di merci, materie di consumo e merci, 

 pagamento dei debiti, 

 vendita di merci, 

 riscossione dei crediti, 

 gestione dei beni strumentali 

 finanziamenti bancari 

 retribuzione del personale dipendente 

Come si esegue la liquidazione periodica dell’IVA? 

Come si registrano in contabilità gli acconti per le imposte? 

Come si rilevano in contabilità le variazioni del patrimonio netto? 

Che cosa sono le sopravvenienze e le insussistenze? 

Che cos’è la situazione contabile? 

Quali informazioni forniscono la situazione patrimoniale e la situazione economica? 

Quali funzioni svolge la situazione contabile? 

 

Il bilancio d’esercizio 

Quali sono i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio? 

A che cosa servono le scritture di assestamento? 

Quali sono le caratteristiche delle scritture di completamento? 

Quali sono e come si contabilizzano le scritture di completamento? 

Quali sono le caratteristiche delle scritture di integrazione? 

Quali sono e come si contabilizzano le scritture di integrazione? 

Quali sono le caratteristiche delle scritture di rettifica? 

Come si contabilizzano le rimanenze di magazzino? 

Come si contabilizzano i risconti? 

In che cosa consiste l’ammortamento? 

Come si contabilizza l’ammortamento? 

Come si chiudono i conti con saldi a debito o a credito? 

Quali prospetti compongono la situazione contabile finale? 

Come si effettuano le scritture di epilogo dei conti? 

Come si determina il patrimonio netto finale? 

Come si effettuano le scritture di chiusura dei conti? 

 

Come si stornano le esistenze iniziali di magazzino e i risconti iniziali? 



Come si stornano i ratei iniziali? 

Quando si chiudono i conti Fatture da ricevere e Fatture da emettere? 

Come si contabilizza l’utilizzo dei fondi rischi e oneri? 

 
N.B. Le parti in corsivo non saranno oggetto di eventuale prova di recupero del debito 
 
Luino ____30/5/2016_________   IL DOCENTE  
                                                                                      Maria Corinna Binda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2015/2016 

 

Docente: Antonio Cuomo 

 

Materia:  Economia Politica     Classe  3 AFM 

 

 

 

Programma svolto  
 

 

1) Introduzione all’economia:  

Cos’è l’economia? La scienza economica, il modello economico, gli operatori economici, i 

sistemi economici. 

      Storia del pensiero economico: il mercantilismo, l’economia classica, Karl Marx. 

2) Il consumatore e il mercato: 

la domanda: il mercato e la domanda, il marginalismo, la teoria cardinalista dell’utilità, la teoria 

ordinalista dell’utilità, la domanda del consumatore, la domanda del mercato, le trasportazioni 

della domanda, l’elasticità della domanda. 

Il consumo: consumo e reddito, un consumatore a sovranità limitata?, il marketing, la tutela dei 

consumatori, l’e-commerce. 

La produzione: l’attività produttiva, la funzione della produzione, prodotto medio e prodotto 

marginale, i costi di produzione, costo medio e costo marginale, costi privati e costi sociali. 

Dall’offerta all’equilibrio del mercato: offerta e produzione, l’offerta del produttore, l'offerta di     

mercato,  le trasposizioni dell'offerta, l'elasticità dell'offerta, il prezzo di equilibrio, l'equilibrio 

economico generale. 

Le forme di mercato: la concorrenza perfetta, il mercato concorrenziale, verso i mercati non 

concorrenziali, il monopolio assoluto, la concorrenza monopolistica, l'oligopolio. 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Città di Luino –  Carlo Volonté”  

Sede centrale:            Sede associata: 
Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 
FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 
     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 

http://www.isisluino.it/
mailto:VAIS003001@istruzione.it
mailto:segreteria@isisluino.it
mailto:isisluino@pec.it


3) il sistema economico: 

Il Reddito Nazionale: la contabilità economica nazionale, il Prodotto Interno Lordo, dal PIL al 

Reddito Nazionale, la distribuzione funzionale del Reddito, salari e profitti, la rendita, l'interesse. 

L'equilibrio macroeconomico: la teoria keynesiana, il consumo, il risparmio, gli investimenti, il 

moltiplicatore, la spesa pubblica. 

La disoccupazione: il mercato del lavoro, il problema della disoccupazione, gli effetti della 

disoccupazione sul sistema economico. 

Liberismo o interventismo?: dallo Stato liberale allo Stato sociale, la finanza neutrale, la finanza 

congiunturale, il Welfare State, il debito pubblico, bilancio in pareggio o deficit spending, le 

imprese pubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 

Luino 31.05.2016                                       IL DOCENTE  

 

                                                                              Prof. Antonio Cuomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod.8.2.2.4.: scheda programma svolto dai docenti. 

 

Programma svolto 

 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

Docente:   Sergio Melchiorre 

 

Materia:  Francese              Classe 3  AFM 

 

Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale: 

 
Module D «Hier, aujourd’hui, demain» 

 
UNITÉ 1/Hier 
 

 Leçon   2 «Histoires d’amour» 
 Leçon   3 «Ce jour-là…» 
 Leçon   4 «Histoires de B.D.» 

Rapporter une histoire 
À chacun sa fête, Le temps des fêtes privées, Le   
temps des fêtes traditionnelles, Le temps des fêtes 
religieuses, Le temps des fêtes civiles, Le temps des 
fêtes «nouvelles», Le temps des fêtes culturelles. 

 
UNITÉ 2/Aujourd’hui 

 
 Leçon   5 «Livre ou ciné ?» 
 Leçon   6 «Quelle est la meilleure?» 

  Les chats de l'Internaute 
 Leçon   7 «Ça va mieux ?» 
 Leçon   8 «Histoire d’une vie» 

Le Petit Prince 
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Écouter, lire et chanter ("On aura toujours des 
rendez-vous" de Riccardo Cocciante) 

Ciné ! 
À l'affiche. Astérix&Obélix: Mission Cléopâtre 
Synopsis 
À chacun son temps !, Une année en France 

 
UNITÉ 3/Demain 
 

 Leçon    9 «Projet» 
 Leçon  10 «Bonnes résolutions» 
 Leçon  12 «Les yeux d’un enfant» 

 

Module E «L’important, c’est d’aimer» 
 
UNITÉ 1/Je suis comme je suis 
 

 Leçon   1 «Le questionnaire de Proust» 
 Leçon   2 «Si j’étais un animal, je serais…» 

 
CIVILISATION 
 
Le système éducatif français 
 

Les principaux itinéraires de formation, le Collège, le Lycée, 
l’enseignement supérieur, horaire et vacances. 
Infos. École et laïcé. 
 
TESTI ADOTTATI : 
 
Lisa Beneventi, Bon Plan 2, pour apprendre à utiliser la langue 
française, Zanichelli, Bologna. 
Giuseppe Vietri, Fiches de grammaire, Edisco, Torino. 
Patricia Esposito Duport, Décryptez la France, Regards sur une 
société en évolution, Lang Edizioni. 

 
Luino 30 maggio 2016 

                                                                          IL DOCENTE 
Sergio Melchiorre 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2015 - 2016 
 

Docente: Maria Antonietta Bisortolo 

Materia:  Informatica      Classe: 3 AFM 

 

Programma svolto  
 Account gmail 

o Documenti condivisi 

 Google Apps: moduli 

 Sistema informativo aziendale 

 Sito web, funzioni, hosting, linguaggi del web 

 Sito web, pagina web, collegamento ipertestuale, siti statici e dinamici, fasi per la creazione 

di un sito 

 Creazione di pagine web 

o Browser: definizione e significato  

o Linguaggio HTML 

 Struttura della pagina; tag, attributo e valore 

 Tag per titoli e sottotitoli; attributo “align” 

 Lettere accentate 

 Tag <p> 

 Tag di formattazione del testo 

 Tag <br /> 

 Elenchi puntati e numerati 

 Linea orizzontale, tag <hr /> 

 Tag <img /> 

 Tag per creare tabelle 

 Attributo “colspan” 

 Link a pagine html o a URL 

 Tag <a href=…> 

o Utilizzo di Notepad ++ 

o Fogli di stile 

 Foglio esterno alle pagine html: tag <link href> 

 Regola CSS: tag {proprietà: valore;} 

 Proprietà background-color, color, text-align, width, height  

 Proprietà font-family e font-size; i pattern 

 Margin e padding 

 Suddividere la pagina in blocchi (ingombri): #contenitore, tag <div> 

o Attività di progettazione homepage sito Ifs 

 

Luino, 31 maggio 2016   IL DOCENTE ________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico  2015/2016 

 

Docente: E. Lo Sardo 

 

Materia : Inglese                                                                                      Classe:  3 AFM  

 

 

 

Programma svolto  
 

Dal testo in adozione:  Ben Wetz , English plus Intermediate, Oxford University Press 

UNIT 1 – Happy together? 

Vocabulary: 
Relationships 

Extreme adjectives 

Grammar  
Present Perfect  

Present Perfect with for and since 

Present Perfect v  Past Simple  

Present Perfect v Present Perfect Continuous  

Communication 
Give extra detail 

Invite someone out 

Write an email asking for advice 

UNIT 2 : Generations 

Vocabulary 
Generations 

Uses of get 

Grammar 
Used to 

Past Perfect 

Past Simple: subject and object questions 

Past Simple v Past Continuous 

Communication 
Check facts with question tags 

Talk about events in the past 

Write an account of a decade 
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UNIT 4: Let's go! 

Vocabulary 
Travel: compound nouns 

Travel: phrasal verbs 

Grammar 
be going to 

will v be going to 

Present Simple v Present Continuous: future 

Communication 
Ask for and give information 

Write an email about plans for a visit 

UNIT 5: Fashion 

Vocabulary 
Fashion 

Grammar 
Active or passive? (Present simple passive and Past simple passive) 

Passive forms: other tenses 

Passive forms:questions and short answers 

Communication 
Express likes and dislikes 

UNIT 7: A perfect world 

Grammar 

1st conditional with if, when, unless and as soon as 

 

  

Dal testo in adozione:  Ben Wetz , English plus Intermediate, Oxford University Press 

 

“The problem is . . . “ pg 6/7 

“Learning to love” pg 8 

Dialogo pg 12 

Role-playing es.7 pg 12 

Email pg 13 

“Becky's blog – The generation gap” pg 16/17 

Dialogo es.2  pg 20 

Role-playing es.7 pg 20 

The decade 2000/2010 

Dialogo es.2 pg 38 

            Email “Your visit” pg 39 

            The Look pg.40/41 

            Clothes Crimes pg.42 

  

Dal testo in adozione:  A.Smith, Best Commercial Practice, ELi 

 Module 7: Globalisation 

 Introduction of globalisation:  

 The evolution of globalisation 

 Two waves of globalisation 

 Expansion sections pg 230/231 

 Aspects of globalisation: 



 Global technology & information 

 The Great Firewall of China 

 Global culture 

 Global language 

 Expansion sections pg232/233 

 Dossier 3:Society & Identity 

 Origins and development of the English language 

 Dossier 2: History 

 A brief history of the UK, from prehistory to the Norman conquest 

  

  

 Il testo in adozione A.Gallagher, F.Galuzzi, Activating Grammar Multilevel, Pearson  

 Longman è stato utilizzato per attività di rinforzo delle strutture grammaticali studiate. 

  

 

 

 

Luino  27/05/16     IL DOCENTE  Elisabetta Lo Sardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico  2015-2016 

 
 

Docente: Alberici Mario 

 

Materia:  Italiano                                            Classe: 3 AFM/3A CAT 

 

Programma svolto  
 

Il Medioevo: definizione e limiti cronologici, dalla cultura classica alla cultura cristiana, la 

Chiesa al centro della vita culturale, dal latino ai volgari, la nascita della cultura laica, 

l’epica in volgare, la canzone di gesta, la civiltà cortese, la lirica provenzale, l’amore 

cortese, il romanzo cortese, la letteratura religiosa e didascalica, la Scuola siciliana, la poesia 

siculo-toscana, il Dolce Stil Novo, la poesia comico realistica;                                 

Dante Alighieri: la vita, l’intellettuale e l’impegno civile, elementi di modernità del 

pensiero, le Rime, la Vita Nova , il Convivio, il De Vulgari Eloquentia, il De Monarchia, la 

Commedia ( studio da pagina 2 a pagina 17 del volume Antologia della Divina Commedia e 

lettura e analisi canti I, III, V);    Francesco Petrarca: la vita, il pensiero e la poetica, le opere 

in latino e in volgare, il Secretum, il Canzoniere con lettura e analisi di “Chiare, fresche et 

dolci acque|”; Giovanni Boccaccio: la vita, il periodo napoletano e quello fiorentino, il 

pensiero e la poetica, il Decameron con lettura e analisi di “Chichibio”, “Abram Giudeo”, 

“Andreuccio da Perugia”, “Alibech divien romita”; l’Umanesimo nelle arti figurative, il 
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Rinascimento nelle arti figurative e la questione della lingua, l’Età della Controriforma, 

Ludovico Ariosto: la vita, il pensiero, le opere minori, L’Orlando Furioso con lettura, 

parafrasi e spiegazione di “Orlando Pazzo per Amore” (dalla strofa 100 alla strofa 136); 

Niccolò Machiavelli: la vita, Firenze tra Repubblica e Monarchia, la produzione politica, 

storica e letteraria (solo parti viste in classe), il pensiero e la politica, Il Principe, Discorsi 

sopra la prima deca di Tito Livio, La Mandragola. 

Produzione scritta: analisi testuale e tema argomentativo. 

 

Gli alunni con giudizio sospeso, causa debito in Italiano, dovranno studiare tutto il 

programma svolto durante l’anno scolastico ed esercitarsi nella produzione scritta. 

 

 

 

 

 

Luino, 19.05.2016   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015-2016 
 
Docente: Bertolino Matteo 
 
Materia:  Matematica      Classe: 3 AFM 
 
 

Programma svolto  
 

U.D. 1: Equazioni e Disequazioni: 
 

 Riepilogo della scomposizione di polinomi in fattori 

 Operazioni ed espressioni con inumeri irrazionali 

 Equzioni di primo e di secondo grado 

 Equazioni di grado superiore al secondo 

 Equazioni frazionarie 

 Disequazioni ad una variabile di primo grado e di secondo grado 
 
U.D.2: Funzioni: 
 

 Concetto di funzione con esempi pratici 

 Funzione lineare 

 Funzione quadratica 

 Funzione di proporzionalità inversa ed esponenziale. 
 

U.D.3: La retta con applicazioni economiche 

 Equazioni lineari in due variabili 

 Risoluzione di sistemi di equazioni di primo grado con interpretazione grafica 

 Costi, ricavo, profitto:diagramma di redditività 

 Domanda ,offerta, elasticità della domanda 

 Problemi di scelta tra alternative 
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U.D.4: Le Coniche: 
 

 La parabola: vertice e intersezioni con gli assi. 

 Rette secanti,tangenti ed esterne ad una parabola 

 La circonferenza: centro e raggio 

 Intersezioni con gli assi e con la retta. 
 

U.D.5: Capitalizzazione: 
 

 Capitalizzazione semplice 

 Tassi effettivi nominali 

 Conversione di tassi 

 Tassi equivalenti 
 

 
Luino 27/05/2016   IL DOCENTE: Bertolino Matteo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico:  2015-2016 

 

Docente:    PAOLO  BELLINTANI 

 

Materia:  _____IRC_______________           Classi: __3 AFM__ 

 

 

Programma svolto 
 

La Chiesa cattolica:  

- Origine  - Istituzione – Sacramenti – Carisma - Segni e simboli. 

La Passione di Gesù. Confronto tra immagini e parola a partire da “The Passion” di Mel Gibson. 

Le Confessioni cristiane:   

Ortodossi, Luterani, Calvinisti, Anglicani: 

- Origine, - Istituzioni  - Sacramenti - Carismi. - Segni e simboli. 

Le Religioni monoteiste: 

Ebraismo, Islamismo. 

 

 

Luino 06.06.2016   IL DOCENTE  

                                                                                      prof.Paolo Bellintani 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Colucci Marco 
 

Materia: Scienze motorie e Sportive           Classe: 3 AFM/3A CAT  -  3 SIA/3L CAT 
                                                                                                                   
 

Programma svolto  
 

potenziamento fisiologico:  forza 
     mobilità articolare 
     resistenza 
     velocità 
 

affinamento delle funzioni 
neuro-muscolari:   coordinazione dinamica generale 
     equilibrio statico e dinamico 
     tempismo 
     agilità 
     percezione dello spazio e del tempo 
 

tutela della salute e 
prevenzione degli infortuni:  avviamento motorio 
     stretching 
     ginnastica posturale 
     assistenza reciproca 
     utilizzo degli attrezzi in condizioni di sicurezza 
 

consolidamento del  
carattere e sviluppo del 
senso civico:    educazione alla sportività 
     conoscenza e rispetto dei regolamenti 
 

conoscenza e pratica 
delle attività sportive:   tennis tavolo 
     rowing indoor 
     pallavolo 
     basket 
     unihockey 
      

 
                                                                                    IL DOCENTE  

                                                                   Marco Colucci 

Luino 31 maggio 2016 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2015-2016 

 

Docente: Alberici Mario 

 

Materia:  Storia                                                      Classe: 3AFM/3A CAT 

 
Programma svolto  

 
Il Feudalesimo; la rinascita dell’anno Mille; la crescita delle città marinare (paragrafo unità 

3); Chiesa, investiture e Crociate; Impero, Comuni e Monarchie feudali; la Chiesa tra eresie 

e rinnovamento; Federico II;  le città italiane e l’apogeo del Medioevo; le difficoltà di 

Chiesa e Impero; la crisi del Trecento; l’ Italia del Quattrocento; le origini dell’Europa 

moderna; la nuova cultura dell’Umanesimo e del Rinascimento; le esplorazioni geografiche 

e la scoperta dell’America; le civiltà precolombiane; i Conquistadores; le guerre per la 

conquista dell’Italia; la Riforma protestante; il Concilio di Trento e la Riforma cattolica; la 

Spagna di Filippo II,  l’Inghilterra dei Tudor, l’Età Elisabettiana, le fortune dei Paesi Bassi. 

 

 

 

Luino, 19.05.2016   IL DOCENTE ________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: PAOLA ESPOSITO 
 
Materia:  TEDESCO                                                           Classe: 3 AFM 
 
 

Programma svolto  

 
TESTI UTILIZZATI : Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, KOMM MIT! vol.1 e 2 Ed. Loescher  

 
Lezione 10  
Funzioni: raccontare avvenimenti del passato, indicare quando è avvenuto un fatto.                    

Grammatica: Präteritum dei verbi ausiliari, servili, complementi di tempo con le 
preposizioni seit, vor, in, mit +D, complemento di tempo continuato, lettura dell’anno. 
 

Lezione 11  
Funzioni: raccontare fatti recenti, esprimere opinioni e sentimenti.  
Grammatica: il Perfekt, la subordinata oggettiva dass. 

 
Lezione 12 

Funzioni: fare ipotesi per le vacanze, motivare scelte, parlare del tempo atmosferico. 
Grammatica: Perfekt dei verbi indicanti condizione atmosferiche, le subordinate wenn e 
weil, zu + nomi di festività, le preposizioni in, an, auf con i nomi geografici. 

 
Contenuti disciplinari dal testo Komm mit 2: 
 

Lezione 1  
Funzioni: fare domanda per un posto di lavoro,curriculum vitae, fare proposte, prendere 
decisioni, raccontare fatti biografici.  

Grammatica: gli aggettivi ordinali e la data, la subordinata temporale als. Leipzig. 

 
Lezione 2  
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Funzioni: descrivere aspetto e carattere, parlare di vestiario, fare abbinamenti 
Grammatica: declinazione dell’aggettivo con articolo determinativo, indeterminativo, 
negativo, aggettivi  possessivi, declinazione dell’aggettivo al dativo. 

 
Lezione 3  
Funzioni: esprimere incertezza, descrivere percorsi. 

Grammatica: wissen, interrogativa indiretta, preposizioni con accusativo. 
 
Lezione 4  

Funzioni: informarsi sui mezzi di trasporto, chiedere e dare indicazioni per la strada, 
descrivere i luoghi di una città, monumenti di Berlino. 
Grammatica: sollen, il superlativo relativo avverbiale, declinazione debole dei nomi 

maschili,il genitivo. 

 
Lezione 6 
Funzioni: parlare di avvenimenti storici, costruzione e caduta del muro di Berlino. 

Grammatica: preterito dei verbi deboli, introduzione di alcuni verbi forti. 
 

 
 
 
 
Luino, 04.06.2016      IL DOCENTE  
        Paola  Esposito 
 


