
 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico  2015/2016 
 
Docente: Prof. Ruocco Guglielmo 
 
Materia: Diritto              Classe: 4 SIA 
 

 
 

Programma svolto  
 

Imprenditore, piccolo imprenditore, impresa familiare, imprenditore agricolo, imprenditore 

commerciale, rappresentanti dell’imprenditore commerciale (institore, procuratore, commesso), 

nascita ed estinzione dell’impresa, collaboratori dell’impresa, azienda, avviamento, trasferimento, 

segni distintivi dell’azienda(ditta, insegna, marchio), diritto d’autore e d’inventore, brevetto 

industriale, società in generale, capitale e  patrimonio sociale, società di persone, società di 

capitali, società semplice, diritti e obblighi dei soci, amministrazione congiuntiva e disgiuntiva, 

escussione, cessione della società, società in accomandita semplice, società per azioni in generale, 

principio capitalistico e maggioritario, costituzione della s.p.a., sistemi di governo nella s.p.a., 

modello ordinario, monistico, dualistico, assemblea della s.p.a., bilancio d’esercizio, società a 

responsabilità limitata, società in accomandita per azioni.  

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

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Giuseppina Zarcone 
 
Materia:  Economia Aziendale                                                                       Classe: 4 SIA 
 
 

Programma svolto 
 
 
 

LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 
I beni strumentali 

Le immobilizzazioni e le classificazioni, la funzione dei beni strumentali, l’apporto, l’acquisto da 
terzi,  la costruzione in economia, il leasing finanziario. 
L’utilizzo dei beni strumentali  
Le manutenzioni e riparazioni, i costi incrementativi, l’ammortamento, la dismissione dei beni 
strumentali, l’eliminazione. 
 
LA GESTIONE DELLE VENDITE  

La funzione di marketing 
Vendite e marketing, il sistema informativo di marketing, il piano di marketing, la qualità totale. 
Il marketing mix 
Il marketing mix il concetto di prodotto, il ciclo di vita del prodotto, le politiche di prodotto, la 
politica di prezzo, la politica di comunicazione, la pubblicità, i soggetti del mercato pubblicitario, 
l’attività promozionale. 
 
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Le risorse umane in azienda 
Il reclutamento del personale, il rapporto di lavoro subordinato. 
L’amministrazione del personale 
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La retribuzione, gli elementi della retribuzione, le assicurazioni sociali obbligatorie, l’INPS, il foglio 
paga di un lavoratore dipendente, il trattamento di fine rapporto, i libri obbligatori per il datore di 
lavoro. 
 
 
 
LE IMPRESE BANCARIE 

Il sistema finanziario 
Gli intermediari finanziari, l’attività bancaria e le funzioni delle banche, la gestione delle banche. 
I caratteri generali delle operazioni bancarie 
Le operazioni bancarie, il pricing dei prodotti bancari, gli aspetti computistici. 
I prodotti e i servizi per i risparmiatori 
I conti correnti di corrispondenza, elaborazione del conto corrente. 
 
I BILANCI  AZIENDALI 

Le società di capitale 
Le caratteristiche delle società di  capitali, gli organi, la fase costitutiva, la destinazione dell’utile, la 
copertura della perdita, gli aumenti e le riduzioni di capitale sociale, la raccolta di capitale di 
debito, il rimborso del prestito obbligazionario. 
 
 
 
 
 
 
Luino  5  giugno 2016                                      IL DOCENTE  Giuseppina Zarcone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico  2015/2016  

 
Docente: Prof. Ruocco Guglielmo 
 
Materia:  Economia politica           Classe:  4 SIA 
 
 

Programma svolto  
 

Distribuzione dei ricavi, PIL, reddito nazionale, distribuzione del reddito, consumo, funzione 

del consumo, retta del consumo, investimenti, tasso d’interesse, dimensione ottima degli 

investimenti, moltiplicatore keynesiano, teoria keynesiana, fluttuazioni cicliche, economia 

monetaria, teoria quantitativa della moneta, politica monetaria espansiva e restrittiva, 

inflazione, cause dell’inflazione, deflazione, mercato delle valute, sistema monetario 

internazionale, svalutazione e rivalutazione. 

 

 
 
 
 
Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 
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Mod.8.2.2.4.: scheda programma svolto dai docenti. 
 

Programma svolto 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente:   Sergio Melchiorre 
 

Materia:  Francese 
                                     Classe 4 SIA 

 
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... » 
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UNITÉ 2/Un pays de rêve 

 

 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 
 

Docenti: Maria Antonietta Bisortolo e Lorella Bianchi 

 

Materia:  Informatica            Classe: 4 SIA 

 

Programma svolto  
Ripasso  
 Esercizi con utilizzo di vettori e cicli 
 Riflessioni su ciclo repeat until 

Calcolo di una media anche condizionata 
Calcolo degli scarti rispetto alla media 

Funzione abs() 
Procedure e funzioni  
 Sviluppo top down di un programma 
 Procedure 
 Funzioni che ritornano un valore 
 Chiamata di una funzione 
 Variabili globali e locali 

Parametri formali e attuali 
Passaggio di parametri per valore e per riferimento 

 Codifica c++ di procedure e funzioni 
Creazione di pagine web 
 Internet, navigazione nel web 

Server di Internet, indirizzo IP 
 Browser: definizione e significato  
 www, protocollo http, url, server dns 

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 
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  Proprietà font-size e font-family 
  Definire le classi, definire un id 
  Tag <div> 

Proprietà width, height 
  Proprietà margin, padding, display (block, inline) 
  I pattern, imagine ripetuta 
 Strutturare la pagina con il foglio di stile  
  Studio degli ingombri: header, content, footer 
  Sezioni affiancate: proprietà float (left/right/none), clear (both) 

Moduli  
  <form></form> 
  Uso di caselle di testo, pulsanti di opzione, check box, caselle combinate 
  Submit, reset 
Archivi  
 Significato e funzione di un archivio 
 Supporti di memorizzazione permanente 

Differenza tra archivio e file 
 Concetti di record fisico e record logico, campo 
 Organizzazione logica di archivi 

Organizzazione fisica di archivi 
Concetto di chiave/campo chiave 
File sequenziale, ad accesso diretto/random, ad indici 
Funzione hash 
 

 

      IL DOCENTE ________________________________ 

 

 

Luino, 7 giugno 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015-2016 

 
 

Docente:  PEDRONI MARIA GIOVANNA 

 

Materia:   INGLESE                            Classe:  4 SIA 

 

 

 

Programma svolto  

 

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

 
 

Unit 3: GOOD HEALTH 
 

           Phrasal verbs: health and lifestyle. 
           Grammar: could, managed to, can, will be able to 

                           Possibility and certainty: may/might/could/, must, can’t 
                           Past modals:possibility and certainty 

                           Advice and obligation: should, must, have to. 

 
                                    

Unit 7 : A PERFECT WORLD 
 

            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 
                                     Apologise for a misunderstanding 

                                     Changing laws:How write an essay on your opinions. 

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


 

 

 

Unit 8: UPS AND DOWNS 
           YES MAN 

 

           Vocabulary:Personality and behaviour 
                            Managing your time: make yourself happy. 

           Grammar: Comparative and superlative adjectives and adverbs 
                           3rd Conditional (Plus mixed type and conditionals review) 

                           Gerund v infinitive. 
            

 
                                               

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 (voce attiva e 
passiva). 

   
               

EUCIP:   Organisational Types (Sole Trader,  Limited Partnership, Unlimited    
              Partnership, Limited Companies). 

 
 

BUSINESS THEORY: Marketing basics i.e. markets, kinds of markets, what is 
marketing?, the role of marketing, market segments, the market research, the 

marketing mix and the four Ps. 
                                  

 

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

 
Written Communication: E-mails and Faxes,    

                                    Traditional business letters: (layout and standard    
                                    components) 

                                     
 

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

                                                                    2. Making a specific request 
                                                                        and promising to do   

                                                                        something. 
Business correspondence: Letters of ENQUIRY. 

 
NB: Tutti gli argomenti sopraelencati saranno oggetto di prova di verifica per l’assolvimento del debito 
formativo. 

 

Luino  4 Giugno 2016   IL DOCENTE  

                                                             Maria Giovanna Pedroni



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Mafrica Annunziata 
 
Materia:  Lingua e letteratura italiana                                                                   Classe: 4 SIA/4B CAT 
 
 

Programma svolto  
 

IL SECOLO DEL 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: “Amleto riflette sul teschio di Yorick” 

Otello: “La gelosia” 

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” 
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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 

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” 

PREROMANTICISMO: 

La nuova sensibilità preromantica: il Preromanticismo in Inghilterra, in Germania e in Italia 

GIUSEPPE PARINI: 

Vita e opere 

Il Giorno: “Il risveglio del giovin signore”, “La vergine cuccia” 

UGO FOSCOLO: 

Vita, opere, il pensiero e la poetica 

Epistolario: “Lettera di addio a Isabella Roncioni” 

Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il bacio” 

Poesie: “All’amica risanata”, “Alla sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni” 

Dei sepolcri: “Il sepolcro come legame di affetti”, “Il sepolcro simbolo di civiltà”, “Il 

sepolcro ispiratore di <<egregie cose>>”, “Il sepolcro come fonte di poesia” 

ROMANTICISMO: 



 

 

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

poetica 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  (da pag. 560 a pag. 570); 

L’Epistolario: Qui tutto è morte  pag. 574 

Lo Zibaldone: Il piacere ossia la felicità  pag. 579 

I Canti  da pag. 584 a pag. 587 

L’Infinito  pag. 598, Alla luna  pag. 605, A Silvia  pag. 608, Il sabato del villaggio  pag. 620 

Le operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese  pag. 642, Dialogo di un 

Venditore d’almanacchi e di un Passeggere  pag. 650 

LABORATORIO DI SCRITTURA: 

Analisi del testo, saggio breve, tema di ordine generale. 

 

 

Luino 08/06/2016      IL DOCENTE Mafrica Annunziata 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

  

  

  

  

 

Anno Scolastico 2015/16 
 

Docente: Francesca Viola  

 

Materia:  Matematica                                                                                  Classe: 4 SIA 

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

grado superiore al secondo. La geometria analitica, le principali funzioni. Riepilogo sulla 

capitalizzazione composta, i tassi equivalenti effettivi e nominali, la ricerca del tasso e del 

tempo nei problemi finanziari.  

 

Capitalizzazione e attualizzazione. Interesse e montante, tasso d’interesse. 

Capitalizzazione semplice: calcolo dell’interesse, calcolo del montante, calcolo del capitale, 

del tasso e del tempo. Capitalizzazione composta: calcolo dell’interesse, calcolo del 

montante, calcolo del capitale, del tasso e del tempo. 

 

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

di rendite certe anticipate e posticipate. Formule inverse. Rendite differite. Problemi di vario 

tipo sulla capitalizzazione composta e le rendite certe.  

 

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

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

irrazionale. Funzione pari e funzione dispari. 

 

Limiti: Calcolo dei limiti: operazioni sui limiti, forme indeterminate zero su zero e infinito 

su infinito. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Dal grafico al limite. 

 

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

fondamentali. Derivata del prodotto e 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, determinazione dei punti di 

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

 

Economia e funzioni: funzione domanda (funzione lineare e quadratica), funzione di 

vendita,  elasticità della domanda, offerta, funzione di produzione, funzione  costo, ricavo e 

utile.  

 

Luino 04/06/2016   

                                                              IL DOCENTE   
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: M.R.Cristiana Scotti 
 
Materia:  IRC            Classe: 4 SIA- 4B CAT 
 
 

Programma svolto 
 

Il rapporto tra la SCIENZA e la FEDE. 

Visione spettacolo M. Paolini “ITIS Galileo”. 

Visione film “GATTACA”:  manipolazione genetica e pirateria  genetica. 

Visione “The Giver-il mondo di Jonas”- eugenetica. 

La realtà e la finzione: visione di “The truman show”. 

Per il giorno della Memoria, abbiamo visto il documentario “I ragazzi di Villa Emma” e un 
documentario sulle sperimentazioni genetiche del Dott. Mengele.ù 

Abbiamo parlato della Famiglia, oggi; del GIUBILEO; del Referendum. 

E' intervenuto Don Giovanni Fasoli, della Comunità “Casa di Nazareth”, per parlare del tema della 
BELLEZZA. 

 

 

Luino 5 Giugno 2016   IL DOCENTE M.R. Cristiana Scotti 

 
 
 
 
 
 
 
 

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Enzo TRAVAGLIONE 
 
Materia:  Scienze Motorie e Sportive          Classe: 4 S.I.A. 
 
 

Programma svolto  
 

PARTE PRATICA 
 
ARGOMENTO CONTENUTO VERIFICA 

 
 
POTENZIAMENTO 
FISIOLOGICO  

 

                Condizionamento organico. La 

corsa: 

- Corsa continua. 

- Corsa con variazioni di ritmo. 

- Rilevazione della frequenza cardiaca e 

considerazioni sull’andamento di 

questa (prima, durante,dopo lo sforzo). 

 

 
Test di Cooper / “yo-yo 
test” 
( A scelta da parte dello 
studente. 1° 
quadrimestre) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            PALLAMANO: 

- Fondamentali individuali: 
palleggio, passaggio, tiro in elevazione. 

- Fondamentali di squadra:  
Difesa individuale . 

- Situazioni di gioco: 
Illustrazione del gioco in forma 
“globale”. 
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GIOCHI DI SQUADRA  
 
            PALLAVOLO: 

- Fondamentali individuali: 
palleggio,bagher,attacco,servizio,muro. 

- Fondamentali di squadra: 
Illustrazione del gioco a 6 con alzatore 
in posto 2 e ricezione “W”.    
           

     CALCIO  A 5: 
               Utilizzo del gioco come mezzo di      
               Interazione della classe (parte     

maschile e femminile), tramite 
lezioni partecipate, tenute da 
alcuni studenti. 
Illustrazione fondamentali  
e gioco. 

 
 
 
Osservazione dei 
progressi fatti dagli 
studenti, durante le fasi 
di gioco. 
 

 
 
 
 
POTENZIAMENTO 
FISICO GENERALE 

- Esercizi a carico naturale (per la forza), 

sottoforma di pre-atletici e andature di 

vario tipo (riguardanti anche la 

coordinazione). 

- Potenziamento con poliboli per arti 

inferiori, superiori e tronco in funzione 

del test di lancio dorsale della palla da 

3 Kg. 

- Allungamento muscolare tramite 

stretching e il metodo dell’”anti-

ginnastica”. 

 
 
 
 
Test/verifica di lancio 
dorsale della palla da 3 
Kg (2° quadrimestre). 

 
GINNASTICA 
ARTISTICA 
 

  
Progressione a corpo libero con semplici 
elementi (capovolta avanti, dietro; “candela”, 
mulinello, orizzontale prona). 

 
Verifica  (2° 
quadrimestre). 
 

 
ATTIVITA’ 
PROPEDEUTICHE 

 
Palla tabellone (usato come gioco di strategia, 
per chiarire alcune dinamiche interne). 
 

 

 
 
 
 
PARTE TEORICA 
 
 
ARGOMENTO CONTENUTO VERIFICA 

 
LE CAPACITA’ MOTORIE 

Definizione delle capacità 

motorie (condizionali e 

coordinative), con particolare 

riferimento alle capacità 

condizionali (resistenza, forza, 

 
Verifica scritta (1° 

quadrimestre). 



 

 

velocità, mobilità articolare). 

 
IL FUMO DI TABACCO 
 

Cenni storici; prodotti di 

combustione della sigaretta; 

danni da fumo; economia 

intorno alle sigarette;  malattie 

da fumo, dipendenza dalla 

sigaretta; sostenibilità 

ambientale. 

 
Lavori di ricerca svolti dagli 
studenti, verificati e valutati 
(2° quadrimestre). 
 

 
METODO 
Ho privilegiato l’adozione del metodo globale, ovvero fornire una conoscenza  sommaria 
dell’argomento trattato, in maniera da dare più stimoli possibile sui quali poter lavorare. Inoltre, 
tale metodo offre la possibilità di far convivere più situazioni insieme ( studenti con maggiori 
capacità e motivazioni con altri che non sono allo stesso livello). 
 
Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Mafrica Annunziata 
 
Materia:  Storia                                                                                                          Classe: 4 SIA/4B CAT 
 
 

Programma svolto  
 

 

L’Europa e l’Italia nel Seicento da pag 4 a pag 9 

Due modelli politici: Francia e Inghilterra da pag 16 a pag 23 

Le mani degli europei sul mondo da pag 36 a pag 43 

Il mondo dell’Antico regime da pag 76 a pag 81 

I progressi del Settecento da pag 88 a pag 92 

L’Illuminismo, un nuovo modo di pensare da pag 96 a pag 98  

Le riforme in Europa da pag 112 a pag 115 

L’Italia settecentesca tra vecchio e nuovo da pag 122 a pag 125 

La Rivoluzione americana da pag 140 a pag 145 

La rivoluzione industriale in Inghilterra da pag 154 a pag 161 

Parigi 1789 da pag 168 a pag 172 

Gli sviluppi della Rivoluzione francese da pag 178 a pag 185 

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


 

 

L’avventura di Napoleone da pag 196 a pag 205 

Il congresso di Vienna e la restaurazione da pag 232 a pag 239 

I primi moti liberali e l’indipendenza dell’America latina da pag 250 a pag 255 

L’Europa industriale e l’Italia che verrà da pag 264 a pag 270 

La <<primavera dei popoli>>: il 1848 da pag 278 a pag 283 

Il Risorgimento, fino all’Unità d’Italia da pag 290 a pag 297 

L’Italia unita e i suoi problemi: la Destra storica da pag 316 a pag 323 

L’unificazione tedesca e l’Europa degli Stati-nazione (sintesi) 

La nascita della potenza americana (sintesi) 

L’Italia da Depretis a Crispi da pag 360 a pag 366 

La seconda rivoluzione industriale (sintesi) 

Il movimento operaio (sintesi) 

Colonialismo e imperialismo (sintesi) 

 
Luino 1/06/2016  IL DOCENTE Mafrica Annunziata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

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

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; 

 
Sprachkompetenzen 
Das Büro und die modernen Kommunikationsgeräte: verbi di stato e moto in luogo, 

Wechselpräpositionen. 
Auf dem Markt : verbi con preposizioni. 
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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 
 

 


