
  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2015/2016 

 

Docente: Antonio Cuomo 

 

Materia: Diritto              Classe 4 AFM 

 

Programma svolto  
 

1) L'imprenditore e l'azienda: L'imprenditore, la nozione di imprenditore, il piccolo 

imprenditore, l'impresa familiare, l'imprenditore agricolo, lo statuto dell'imprenditore commerciale, 

i rappresentanti dell'imprenditore commerciale. 

L'azienda, la nozione di azienda, l'avviamento, il trasferimento, i segni distintivi dell'azienda, la 

ditta e l'insegna, il marchio, il diritto d'autore, il brevetto industriale. 

La disciplina della concorrenza, la libertà di concorrenza, la concorrenza sleale, le imprese e i 

consumatori, la normativa antitrust, la tutela dei consumatori. 

Le società di persone: La società in generale, il contratto di società, il capitale sociale ed il 

patrimonio sociale, società commerciali e società non commerciali, società di persone e società di 

capitali, società lucrative e società mutualistiche, la società unipersonale, l'associazione in 

partecipazione, le società di comodo. 

La società semplice, la società semplice come modello delle società di persone, la costituzione e i 

conferimenti nella società semplice, i diritti e gli obblighi dei soci, l'amministrazione, la 

rappresentanza, la responsabilità dei soci ed il creditore particolare del socio, lo scioglimento, la 

liquidazione e l'estinzione, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio. 
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Le altre società di persone,  la società in nome collettivo, la costituzione, l'autonomia 

patrimoniale, l'amministrazione e la rappresentanza, lo scioglimento, la liquidazione e la 

cancellazione, la snc irregolare, la società in accomandita semplice, la costituzione, gli 

accomandatari e gli amministratori, gli accomandanti ed il divieto d'ingerenza, lo scioglimento, la 

liquidazione e la cancellazione, la società di fatto e la società occulta. 

3) Le società di capitali:  La società per azioni in generale,  la riforma del diritto societario, 

la società per azioni, la spa unipersonale, piccole e grandi spa, il principio capitalistico e il principio 

maggioritario, la spa e il mercato finanziario, i gruppi di società. 

La struttura della società per azioni, la costituzione, la nullità, i conferimenti, le azioni, le azioni 

ordinarie e i diritti degli azionisti, le altre categorie di azioni, il trasferimento e la circolazione delle 

azioni, la sottoscrizione e l'acquisto di azioni proprie, le obbligazioni. 

L'organizzazione della società per azioni, i sistemi di governo, l'assemblea, l'invalidità delle 

delibere assembleari, il diritto di recesso, l'aumento del capitale sociale, la riduzione, gli 

amministratori, il collegio sindacale, la responsabilità civile e penale di amministratori e sindaci. 

Le altre società di capitale, la società a responsabilità limitata, l'organizzazione. 

Il bilancio, il sistema informativo aziendale, la formazione e l'approvazione del bilancio, il bilancio 

d'esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio ambientale. 

4) I contratti dell'impresa: I contratti commerciali, l'appalto, l'agenzia, la mediazione, il 

leasing, il factoring, il franchising. 

I contratti bancari, finanziari ed assicurativi, Le imprese bancarie, i contratti bancari, il mercato 

finanziario e la Borsa, la Borsa in Italia, gli intermediari finanziari abilitati, gli strumenti finanziari, 

il contratto di assicurazione, l'assicurazione contro i danni, l'assicurazione sulla vita. 

  

Luino 31.05.2016                                       IL DOCENTE  

 

                                                                              Prof. Antonio Cuomo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico _2015/16____________ 

 

Docente: __LA GORGA FELICE___________________________ 

 

Materia:  __ECONOMIA AZIENDALE_____________      Classe: ___IV AFM_________ 

 

 

Programma svolto  
 

Dal libro di “Nuovo Domani in azienda 1” – Astolfi, Barale & Ricci –

Ed.Tramontana  

MODULO 4 – LA CONTABILITA’ 

Unità 4 - Le operazioni di vendita 

1) I ricavi delle vendite e delle prestazioni 
2) I ricavi di vendita delle merci e delle prestazioni 
3) I corrispettivi delle vendite al dettaglio 
4) Le vendite on line 
5) La riscossione dei crediti 
6) I crediti insoluti 
7) La cessione di beni a utilità pluriennale 

Unità 5 - Le altre operazioni di gestione 
1) I finanziamenti bancari alle imprese 
2) Liquidazione e pagamento delle retribuzioni ai dipendenti 
3) La liquidazione periodica IVA 
4) L'acconto per le imposte 
5) Le sopravvenienze e le insussistenze 
6) Le variazioni del patrimonio netto  

 

Unità 6 - Le informazioni contabili per i controlli interni di gestione 
1) Le situazioni contabili 
2) I contenuti informativi della situazione 
3) Il sistema di controllo contabile 

MODULO 5 – LA REDAZIONE DEL BILANCIO 
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Unità 1 - Le scritture di assestamento 
1) I valori di competenza dell'esercizio 
2) L'inventario di esercizio 
3) Le scritture di assestamento 
4) Le scritture di completamento 
5) Le scritture di integrazione 
6) Le scritture di rettifica 
7) Le scritture di ammortamento 
8) I conti finanziari con saldi a debito o a credito 
9) Le scritture di epilogo 
10) Il patrimonio netto finale 
11) La chiusura generale dei conti 

Unità 2-  Il bilancio d'esercizio 

1) I profili della comunicazione economico-finanziaria 
2) Il bilancio d'esercizio 
3) Lo Stato patrimoniale 
4) Il Conto economico 
5) Il raccordo tra contabilità e bilancio 
6) II bilancio a stati comparati e a stati collegati 
7) I principi contabili 

Unità 3 - La riapertura dei conti 
1) Dalla chiusura alla riapertura dei conti 
2) I ratei iniziali  
3) L'utilizzo dei fondi rischi e oneri 
4) Lo storno dei conti Fatture da ricevere e Fatture da emettere 

 

Dal libro di “Entriamo in azienda oggi 2” – Astolfi, Rascioni& Ricci – Ed. Tramontana – 
Tomo 1 
 

MODULO 1 – LE SOCIETA’ DI PERSONE 

Unità 1 - Le società di persone  

1) Le caratteristiche delle società di persone 
2) I conferimenti  
3) I costi di impianto  
4) La destinazione dell’utile d esercizio  
5) Il pagamento degli utili  
6) La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 
7) I finanziamenti  
8) Gli aumenti di capitale sociale 
9) Le riduzioni di capitale sociale  

Unità 2 - Le società di capitali 

1) Le caratteristiche delle società di capitali  
2) Gli organi sociali  
3) La fase costitutiva 



4) La destinazione dell’utile  
5) La copertura della perdita 
6) Gli aumenti di capitale sociale  
7) Le riduzioni di capitale sociale  
8) La raccolta di capitale di debito  
9) Il rimborso del prestito obbligazionario  
10) Le scritture di assestamento relativi ai prestiti obbligazionari  
11) I prestiti obbligazionari convertibili  

Unità 3 - Il bilancio d esercizio civilistico  

1) Il bilancio d esercizio  
2) Il bilancio in forma abbreviata 
3) Il bilancio in forma ordinaria  
4) Redazione e approvazione del bilancio 
5) I principi di redazione del bilancio 

Luino _05/06/2016_____   IL DOCENTE __Felice La Gorga______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2015/2016 

 

Docente: Antonio Cuomo 

 

Materia: Economia Politica                                                                                Classe 4 AFM 

 

 

 

Programma svolto  
 

 

1) L'attività imprenditoriale:  La libertà di iniziativa economica, l'imprenditore, la 

classificazione delle imprese, le scelte organizzative delle imprese,  

2) Gli obiettivi e le strategie dell'impresa:  La mission aziendale, gli obiettivi dell'impresa, 

l'impresa fra opportunità e minacce, punti di forza e punti di debolezza, le strategie dell'impresa, la 

pianificazione aziendale, il business plan. 

3) Sistema informativo e bilancio d'impresa:   La gestione delle informazioni, la 

situazione patrimoniale iniziale, gli effetti della gestione sul patrimonio, la situazione economica, il 

risultato economico, il bilancio d'esercizio, il bilancio ambientale. 

4)  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 spendin? 

Le imprese pubbliche. 

5) L'economia monetaria:  Cos'è la moneta, i sistemi monetari, l'offerta di moneta. 
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5) L'inflazione: Il processo inflazionistico, le cause dell'inflazione, la politica dei redditi, gli 

effetti dell'inflazione, la stagflazione. 

6)  Il mercato finanziario e la Borsa: Il sistema finanziario, il mercato finanziario, il 

mercato mobiliare, gli intermediari abilitati, il funzionamento della Borsa valori, gli strumenti 

finanziari. 

7) L'internazionalizzazione: Cos'è la globalizzazione, la bilancia dei pagamenti, il mercato 

delle valute, il sistema monetario internazionale. 

8) L'Unione economica e monetaria:  Dall'Europa dei sei all'Europa dei ventotto, il sistema 

monetario europeo, dalla lira all'euro, l'Eurogruppo, la Banca Centrale Europea, il Patto di stabilità 

e di crescita. 

 

Luino 08.06.2016                                       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 IV AFM 
 

Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale: 
 
Module E/Je suis comme je suis 
 
Unité 2/Bonjour mon cœur ! 

 
 Leçon 05    «Tout doucement...» 
 Leçon 06  «Plaisir d’amour…» 

 Leçon 07  «Chagrin d’amour…» 
 Leçon 08  «L’écriture poétique (Jacques Prévert) 

  Atelier, Images et couleurs du français 
  La couleur des mots, Le langage des couleurs 
 

Unité 3/Je travaille, donc je suis ! 
 

 Leçon 09  «Au travail ! » 
 Leçon 10  «L’entretien d’embauche» 

  Donner des conseils 
 Leçon 11  «Le Curriculum Vitae» 
 Leçon 12     «Profession : sportif, sportive» 

 
Module F/La force des choses 

 
Unité 1/Les jolies choses ! 

 
 Leçon 01      «Zapping cadeaux» 

 Leçon 02      «Dessine-moi un bateau qui vole» 
 Leçon 04      «Pour faire le portrait de... » 

 
 
UNITÉ 2/Un pays de rêve 
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 Leçon 05   «Des sites à découvrir» 
 Leçon 06  «Une ville à découvrir» 
 Leçon 07  «Le monde en couleur» 

 Leçon 08  «Le monde en musique» 
 

 
COMMERCE 
Dossier 1/Découvrir l’entreprise 

 
 Les parties de la lettre commerciales, l’en-tête, les sigles et les abréviations, la 

vedette ou souscription, les références, le lieu d’origine et date, l’objet, le titre 
de civilité ou appellation, la formule de politesse, la signature. 

 

 
TESTI ADOTTATI : 

 
Lisa Beneventi, Aquarelle 2, Cours de Français pour les élèves italiens, Modules E-F, 
Zanichelli, Bologna. 

Giuseppe Vietri, Fiches de grammaire, Edisco, Torino. 

Francesca Ponzi, Julie Greco, Commerce Express Pack, LANG Edizioni. 
 
Luino 07 giugno 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: 4 AFM 

 

Programma svolto  

 
 Account Gmail 

 Google documents, Google drive 

 Moduli di Google 

 Database   

 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, attributi e chiave primaria, le associazioni 

Integrità referenziale 

Schema logico, come realizzare le associazioni 

 Access e i suoi oggetti 

o Tabella, i tipi di campo e le loro dimensioni 

o Il foglio dati 

o Inserimento, modifica, cancellazione di record 

o Campo come casella combinata, elenco valori, tabella/query  

o Le relazioni 

 Chiave primaria, chiave esterna 

o Query di selezione 

 Criteri in and e or 

 Criteri su campi numerici, di testo, data 

 Between … and 

 Funzione year() 

o Query con parametri 

o Query di raggruppamento 

 Conteggio  

 
 

 

Luino, 7 giugno 2016    IL DOCENTE ________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2015-2016 

 
Docente:  Elisabetta Lo Sardo 

 

Materia:   INGLESE                            Classe:  4 AFM 

 

 

 

Programma svolto  

 
Dal testo: Ben Wetz, English plus, Oxford University Press 

 
Unit 3 Vocabulary: Medical science, Phrasal verbs: health and lifestyle,  

     noun suffixes. 
         Grammar: could, managed to, can, will be able to. 

   Possibility and certainty:may/might/could, must, can’t. 

   Past modals: possibilità and certainty.  
   Advice and obligation: should, must, have to. 

   Communication: give and respond to advice. 
   Talk about past advice 

                    
Unit 6  Vocabulary: Body decoration, feelings. 

           Grammar: Reflexive pronouns and each other 
                           Have/get something done 

                           Defining and non-defining relative clauses. 
           Communication: Give your opinion about appearance 

                                    Write advice on a forum. 
 

Unit 7  Vocabulary: Politics and government, Policies. 
  Grammar: Make, let and be allowed to 

                           1st Conditional with IF, WHEN, UNLESS,and AS SOON AS 

                           2nd Conditional 
                           1st Conditional v 2nd Conditional 

                           I wish/if only with past simple. 
  Communication: Express certainty and doubt. 
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Unit 8  Grammar: Comparative and superlative adjective and adverbs 
    Third Conditional (and conditionals review) 

    Gerund v Infinitive 
  Communication: How to express regret 

    How to talk about things that affect you 
Unit 9 Vocabulary: Honesty and morals, Reporting verbs. 

  Grammar: Reported speech: requests and orders 
   Reported speech: statements 

   Reported speech: questions 
   Indirect questions 

 
                 

                                

Gli argomenti grammaticali precedentemente elencati sono stati  approfonditi 
sul testo di grammatica: A. Gallagher/F. Galuzzi, ACTIVATING GRAMMAR 

MULTILEVEL, Longman. 
 

 
Ripasso:  Forme ed usi del Present simple, Present continuous, Present 

perfect simple and continuous, Past perfect, Past simple and Past continuous, 
Be going to, Will v be going to, Present continuous for future, Passive forms.  

 
 

E’ stata inoltre curata la comprensione e l’esposizione orale dei testi seguenti: 
 

Health quiz pg.22; 
Advances in medical science + es.4 pg.23; 

Creature cures pg.24 +es.5 pg.25; 

The 8-point health plan pg.26; 
Dialogue 2 pg.28; 

Are you for or against cloning human cells for medical research?; 
Urban tribes pg.50/51; 

Dialogue 2 pg.54; 
MyDecoExpert pg.55; 

Start thinking sections pg.22, 24, 26, 48, 50, 52.  
 

 
BUSINESS COMMUNICATION: Dal testo M. Cumino, P. Bowen, BUSINESS 

GLOBE,Petrini: 
 

Methods of Communication: Written, Oral, Visual pg.24-27 
Written communication: Electronic messages, Text messages (sms), E-mail, 

Faxes, Business letter, Opening and closing business letters, The body of a 

business letter, Snail mail (Traditional business letter) versus electronic mail 
(e-mail). 

Letters with general enquiries 
Letters with specific enquiries 

Letter plan and phraseology pg139 
Replies to enquiries 

Quotations 
Letter plan and phraseology pg149 

 



Marketing basics: Markets, Kinds of markets, What is marketing?, The role of 
marketing, Market segments, Market research. 

Webarticle: “Targeting the Hispanic market in the USA” g89 
Article: “School students used for market research” pg9    

 
 

 

Luino  4 Giugno 2016     IL DOCENTE  Elisabetta Lo Sardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico  2105- 2106 

 
Docente: L. Elisabetta D’Arenzo 
Materia:  Lingua e letteratura italiana         Classe: 4 AFM/4A CAT 
 
 

Programma svolto  
Competenza letteraria: 
Il Barocco. Il manierismo. Galileo Galilei: le fasi della vita e dell'attività letteraria. Il grande secolo 
del teatro. Il Settecento. Letteratura e illuminismo.  Figure del movimento riformatore: Giuseppe 
Parini: le Odi e Il Giorno.  Carlo Goldoni:  il teatro.  La letteratura nell'età napoleonica.  Ugo 
Foscolo: le fasi della vita e dell'attività letteraria. Il romanzo, i sonetti, i Sepolcri.  
Restaurazione e romanticismo.    
Il primo ottocento: storia e nazione; il secolo del romanzo. La polemica classico-romantica.  
Alessandro Manzoni: le fasi della vita e dell'attività letteraria. Le odi, le tragedie, i Promessi sposi.   
Giacomo Leopardi: le fasi della vita e dell'attività letteraria. I Canti e le Operette morali.   
 
Competenza testuale e comunicativa:    
- testo espositivo;  - testo argomentativo;  - riassunto, parafrasi e analisi di un testo letterario- il 
saggio breve. 
 
Analisi dei seguenti brani : 

- C. Beccaria Dei delitti e delle pene; 
-   C. Goldoni Le malizie di Mirandolina; 
- G. Parini La vergine cuccia ; 
- U. Foscolo Alla sera , A Zacinto, In morte del frarello Giovanni; Le ultime lettere di J. Ortis; I 

sepolcri;  
- G. Leopardi Alla luna, Il sabato del villaggio. 
-  

La Divina commedia di Dante Alighieri 
2° Cantica il Purgatorio; analisi, parafrasi e commento dei seguenti canti : 1,3,5,6,11,28,30. 
 
 
Luino 07 ,06, 2016  IL DOCENTE : L. Elisabetta D’Arenzo 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: CALAMANTE ROMINA 
 
Materia:  MATEMATICA            Classe: 4 AFM 
 

Programma svolto  

 
Ripasso: Riepilogo sulle disequazioni frazionarie, sistemi di disequazioni. Equazioni di 

grado superiore al secondo. 

 

Funzioni: Definizione di funzione, dominio, condominio, immagine. Funzioni crescenti e 

decrescenti, funzione lineare e quadratica, funzione razionale intera, razionale fratta, 

irrazionale.  

 

Limiti: Calcolo dei limiti. Forme indeterminate. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  

 

Derivata: Concetto di derivata. Significato geometrico della derivata. Derivate 

fondamentali. Derivata del quoziente di due funzioni. Studio del segno della derivata prima 

e della derivata seconda di una funzione. Intervalli di crescenza e decrescenza, concavità, 

massimi, minimi e flessi di una funzione. 

 

Studio di funzioni razionali intere, fratte: Dominio, Punti di intersezione con gli assi 

cartesiani , studio del segno, calcolo dei limiti agli estremi del dominio, determinazione dei 

punti di massimo e minimo relativo. Determinazione dei punti di flesso. 

 

Rendite: Riepilogo sulla capitalizzazione semplice e composta, i tassi equivalenti effettivi e 

nominali, la ricerca del tasso e del tempo nei problemi finanziari.  

Principio di equivalenza finanziaria. Concetto di rendita. Valore attuale e montante di 

rendite certe anticipate e posticipate. Formule inverse. Rendite perpetue. Rendite differite. 

Problemi di vario tipo sulla capitalizzazione composta e le rendite certe. Ammortamento 

progressivo di un prestito a rate costanti. 

 

 
Luino   04/06/2015      IL DOCENTE             
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2015-2016 

 
Docente: prof. Paolo Bellintani 
 
Materia:  IRC                                                  Classe: 4 AFM 
 
 
 

Programma svolto  

 
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.  

 

 
Luino, 08-06-2016   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:  4 AFM / 4A 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 
      ginnastica artistica 
      

 
                                                                                   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: L. Elisabetta D’Arenzo 
 
Materia:  Storia           Classe:  4 AFM/4A CAT 
 

Programma svolto  

 
L’Europa dell’antico regime : la popolazione, le gerarchie; lo Stato. 
 
La seconda rivoluzione inglese e la  e la nascita della monarchia parlamentare. 
 
L’assolutismo in Francia : l’epoca di Luigi XIV. 
 
I caratteri dell’Illuminismo. 
 
L’Illuminismo e  riforme:  l’ assolutismo illuminato in Austria. 
 
La crisi dell’”antico regime “ in Francia : la rivoluzione francese dalla convocazione degli Stati Generali al 
direttorio. 
 
L’ascesa di Napoleone Bonaparte : dal consolato all’Impero.  
 
L’Età della Restaurazione ; i moti  del ’20 e del ’30. 
 
I moti del 1848 e la prima guerra d’indipendenza italiana. 
 
Il dibattito risorgimentale. 
 
Il Risorgimento italiano. 
 
L’Italia post unitaria. 

 

 
Luino, 07,06, 2016   IL DOCENTE L. Elisabetta D’Arenzo 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: PAOLA ESPOSITO 
 
Materia:  TEDESCO                                                             Classe: 4 AFM 
 
 

Programma svolto  

 
Dal libro di testo : Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, KOMM MIT! 2 Ed. Loescher  

 
Willkommen in Leipzig  (Lektionen 2/3)                                                                                                               

Ripasso delle principali strutture del terzo anno:  
 frase infinitiva, numeri ordinali e data, temporale con “als”; 
 declinazione dell’aggettivo; 

 verbo “wissen”, interrogativa indiretta, preposizioni con accusativo: 
 Perfekt e Präteritum (verbi forti). 

 
Willkommen in Berlin 

 Indicazioni per la strada, dare informazioni sui luoghi e mezzi di trasporto: 

declinazione dei sostantivi maschile deboli, uso del genitivo. 

 Raccontare film e fatti storici: uso del preterito e Plusquamperfekt, subordinate 
temporali con “nachdem/ während” 

 Sport, interessi, attrezzature sportive: aggettivi sostantivati, “was für ein… welch…”, 

verbi con preposizioni. 
 A contatto con la natura, le tre declinazioni degli aggettivi, le preposizioni con il 

genitivo e l’ordine dei complementi. 

 Alimentazione e salute, motivare le proprie scelte: pronomi indefiniti, le subordinate 
temporali con “bevor/ nachdem”, le frasi infinitive con “statt….zu, ohne…zu” e finali 

con “ um…zu” “damit”. 
  

Dal libro di testo:  J.Grützner ,Punkt. de,Aktuell, Poseidonia; 
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Sprachkompetenzen 
Das Büro und die modernen Kommunikationsgeräte: verbi di stato e moto in luogo, 
Wechselpräpositionen. 

Auf dem Markt : verbi con preposizioni. 
Orientierung in der Stadt/Wegbeschreibung: Ricerche degli studenti  su Bremen: 
attrazioni, cultura, il porto, l’università , ecc.(fotocopia). 

Grammatik : frasi relative al genitivo. 
 

Commercio 

 
Lerneinheit 1   
 

Erste Kontakte -  Kennenlernen auf der Messe  
Firma sucht Firma; Bitte um Firmennachweis; Berufe. 
 

Lerneinheit 2 
Besuch beim Verkäufer  
Die allgemeine Anfrage; Antwort auf allgemeine Anfrage; die bestimmte Anfrage 

 
Lerneinheit 3  
Besuch beim Kunden. 

Das Angebot. 
 
 

 
 
Luino, 06.06.2016      IL DOCENTE  
        Paola  Esposito 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


