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Programma svolto
Introduzione al diritto
-

L’ordinamento giuridico

-

Il rapporto giuridico

-

Il diritto alla privacy

I diritti reali
-

La proprietà e i diritti reali di godimento

-

Il possesso

Le obbligazioni
-

Le obbligazioni in generale

-

L’inadempimento delle obbligazioni

-

Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito

Il contratto
-

Il contratto in generale

-

Gli effetti e l’efficacia del contratto

-

Invalidità e risoluzione del contratto

-

Alcuni contratti tipici: la vendita; la permuta; la locazione e l’affitto; la donazione.
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Programma svolto

INTRODUZIONE AL DIRITTO
1) Il rapporto giuridico

I DIRITTI REALI
1) La proprietà e i diritti reali di godimento 2) Il possesso

LE OBBLIGAZIONI
1) Le obbligazioni in generale 2) L’inadempimento delle obbligazioni 3) Responsabilità
patrimoniale e garanzia del credito
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Classe: terza afm

Programma svolto
L’azienda e la sua organizzazione
Azienda: concetto e tipologie
Il governo dell’azienda e i suoi momenti
L’organizzazione aziendale
La struttura organizzativa
I problemi organizzativi della fase costitutiva
La gestione e i suoi risultati: il patrimonio ed il reddito
Il fabbisogno finanziario ed i finanziamenti aziendali
La gestione come sistema di operazioni
Le diverse aree della gestione
L’aspetto patrimoniale della gestione
L’aspetto finanziario della gestione
L’aspetto economico della gestione
Analisi delle operazioni di gestione
Cicli dell’attività aziendale
Patrimonio aziendale: aspetto qualitativo e quantitativo
Analisi della struttura finanziaria e patrimoniale
La determinazione del patrimonio. L’inventario
Patrimonio di costituzione e di funzionamento
Il reddito di esercizio e la sua determinazione
L’economicità della gestione
Il sistema informativo e le contabilità aziendali
I processi decisionali e il sistema informativo aziendale
Le rilevazioni aziendali
Il conto. Concetto e classificazione
La contabilità di cassa e di banca
La contabilità iva
La procedura di acquisto e la contabilità fornitori
La procedura di vendita e la contabilità clienti
Gli obblighi contabili delle imprese
La partita doppia e il sistema contabile
Il metodo della partita doppia
Il sistema del patrimonio e del risultato economico
La classificazione dei conti ed il loro funzionamento
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Il piano dei conti
L’analisi dei fatti amministrativi
Gli strumenti delle rilevazioni in partita doppia
La contabilità generale: le operazioni di esercizio
La costituzione delle imprese individuali
L’acquisizione dei beni strumentali
Gli acquisti di merci, imballaggi e servizi
Gli acquisti e il luogo di consegna dei beni
Le modalità di regolamento degli acquisti
Il regolamento anticipato degli acquisti
Il regolamento differito degli acquisti
Le vendite di merci e ricavi accessori
Le vendite e il luogo di consegna
Il regolamento delle vendite
I rapporti con le banche: conti correnti e operazioni di incasso
Lo sconto cambiario e altre forme di finanziamento
La liquidazione delle retribuzioni e gli oneri sociali
I costi per godimento di beni di terzi
Le liquidazioni periodiche iva
Le plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze
I prelevamenti e versamenti del titolare
L’irap
Il controllo delle rilevazioni: le situazioni contabili
La chiusura e riapertura dei conti
L’inventario e le scritture di assestamento
Inventario dei valori finanziari: il denaro, i crediti, i debiti
Le scritture di integrazione: i crediti e i debiti da liquidare
Il tfr
I ratei attivi e passivi
I fondi per rischi e oneri
L’inventario delle rimanenze e le scritture di integrazione
I risconti attivi e passivi
L’inventario dei fattori pluriennali e l’ammortamento
I riepiloghi al conto economico generale
La rilevazione del risultato economico e la sua destinazione
La chiusura generale dei conti
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Programma svolto
RIPASSO ELEMENTI DEL PROGRAMMA DEL BIENNIO
Clausole della compravendita, la fattura, spese documentate e non documentate, la Ri.BA
L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE
L’azienda, il contesto in cui opera
La funzione delle aziende. I soggetti aziendali. Gli stakeholder. Le relazioni con il
macroambiente. Le relazioni con il mercato.
LA GESTIONE AZIENDALE, IL REDDITO E IL PATRIMONIO
Le operazioni della gestione
La gestione dell’impresa. Le operazioni di gestione. Operazioni interne ed esterne di
gestione. Gli aspetti della gestione.
Gli aspetti della gestione
I finanziamenti ottenuti dall’impresa. I finanziamenti concessi dall’impresa. I flussi della
gestione. Classificazione dei costi e dei ricavi. Equilibrio economico. Valori finanziari e
valori economici.
Il reddito e il patrimonio aziendale
Il reddito d’esercizio. Il principio della competenza economica. Il patrimonio. Il calcolo del
reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento. Classificazione e valutazione degli
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elementi del patrimonio . Relazioni tra attività passività e patrimonio netto. Parti ideali del
patrimonio netto. Equilibrio patrimoniale e finanziario.

IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE
I documenti e la contabilità aziendale
I documenti . Gli scopi delle rilevazioni aziendali. Come funziona un conto. Come si
effettuano le registrazioni nei conti.
Il metodo della partita doppia
Come funziona il metodo della partita doppia. Come si classificano i conti finanziari ed
economici. Cosa è il piano dei conti. Come si compila il libro giornale e i conti di mastro.

LE RILEVAZIONI CONTABILI DELLE OPERAZIONI AZIENDALI
La costituzione dell’impresa. La rilevazione contabile degli acquisti e il loro regolamento, i
resi. Le vendite e il loro regolamento, i resi. L’acquisto di beni strumentali ed il relativo
regolamento. Le operazioni con le banche escluse le operazioni di smobilizzo crediti. Le
altre operazioni di esercizio limitatamente a: operazioni su imballaggi, le liquidazioni
periodiche iva, il godimento dei beni di terzi, le variazioni di patrimonio netto. Le situazioni
contabili.

LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Le scritture di assestamento
L’inventario di esercizio. Le operazioni di assestamento dei conti. Le scritture di
integrazione: il rateo. Le scritture di rettifica: il risconto. Le scritture di ammortamento.
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Dal 24 febbraio 2020 tramite Didattica a Distanza (Google meet, classroom, email):
Le restanti scritture di: integrazione, rettifica, completamento.
Il patrimonio netto finale. La situazione contabile finale. La chiusura generale dei conti.
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Programma svolto
L’economia politica
I soggetti e le relazioni in un sistema economico
Storia dei sistemi economici
La domanda e l’offerta
Il consumo e la produzione
I mercati non concorrenziali
La moneta e i sistemi finanziari
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Programma svolto

L’ECONOMIA POLITICA
1) L’evoluzione del pensiero economico

L’IMPORTANZA DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE
1) Il sistema economico 2) Il funzionamento del sistema economico: i soggetti, il mercato e lo
scambio 3) La produzione e l’impresa 4) La domanda e il consumatore 4) Le forme di mercato
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Materia:

Francese

Classe 3 A AFM

Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale:
Unité 11
Tous en forme !
Accidents et catastrophes
Unité 12
Faire ses études à l’étranger
Bon voyage !
La météo
Unité 13
L’info : où la trouver ?
Les infos autrement
Unité 14
(Google Meet)
Environnement ? Respect !
La planète en danger
Unité 15
(Google Meet)
Ruraux ou urbains ?
Vivre autrement
Grammaire
Le passé composé et l’imparfait, le passé récent, l’expression de la durée, les adjectifs
et les pronoms indéfinis : rien, personne, aucun, les pronoms démonstratifs neutres, le
futur simple, situer dans le temps, moi aussi, moi non plus, les verbes impersonnels,
le conditionnel présent, la phrase exclamative, les pronoms relatifs dont et où, les
adjectifs et pronoms indéfinis : autre, la nominalisation, le conditionnel passé, le plusque-parfait, le futur antérieur, l’accord du participe passé, le superlatif, les pronoms
interrogatifs invariables, les pronoms personnels accouplés.
Tableaux des conjugaisons
L’imparfait, le passé composé, le futur simple, le conditionnel présent et passé, le
plus-que parfait, le futur antérieur et l’impératif des verbes principaux.

2

Civilisation
Dossier 2/Repères Société/Zoom sur la scolarité, Place aux femmes, Presse ou télé.
LIBRI ADOTTATI :
 A.A.V.V., ÉTAPES (Deuxième étape, Méthode de français), Zanichelli, 2015.
 Ivana Melo Faggiano, Martine Pelon, «Le nouveau Profession Reporter»
(Civilisation, territoire, économie, littérature), Minerva Scuola, 2015.
 Vietri Giuseppe «Fiches de grammaire», Edisco, 2010.
IL DOCENTE
Sergio Melchiorre
Luino, 20 giugno 2020.
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Docente:

Sergio Melchiorre

Materia:

Francese

Classe

3 SIA

Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale:
Unité 11
Tous en forme !
Accidents et catastrophes
Unité 12
Faire ses études à l’étranger
Bon voyage !
La météo
Unité 13
L’info : où la trouver ?
Les infos autrement
Unité 14
(Google Meet)
Environnement ? Respect !
La planète en danger
Unité 15
(Google Meet)
Ruraux ou urbains ?
Vivre autrement
Grammaire
Le passé composé et l’imparfait, le passé récent, l’expression de la durée, les adjectifs
et les pronoms indéfinis : rien, personne, aucun, les pronoms démonstratifs neutres, le
futur simple, situer dans le temps, moi aussi, moi non plus, les verbes impersonnels,
le conditionnel présent, la phrase exclamative, les pronoms relatifs dont et où, les
adjectifs et pronoms indéfinis : autre, la nominalisation, le conditionnel passé, le plusque-parfait, le futur antérieur, l’accord du participe passé, le superlatif, les pronoms
interrogatifs invariables, les pronoms personnels accouplés.
Tableaux des conjugaisons
L’imparfait, le passé composé, le futur simple, le conditionnel présent et passé, le
plus-que parfait, le futur antérieur et l’impératif des verbes principaux.

2

Civilisation
Dossier 2/Repères Société/Zoom sur la scolarité, Place aux femmes, Presse ou télé.
LIBRI ADOTTATI :
 A.A.V.V., ÉTAPES (Deuxième étape, Méthode de français), Zanichelli, 2015.
 Ivana Melo Faggiano, Martine Pelon, «Le nouveau Profession Reporter»
(Civilisation, territoire, économie, littérature), Minerva Scuola, 2015.
 Vietri Giuseppe «Fiches de grammaire», Edisco, 2010.
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Programma svolto di Informatica
Creazione di pagine web
Internet, navigazione nel web
Browser: definizione e significato
Ipertesto
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>
Proprietà width, height
Proprietà margin, padding, display (block, inline)
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I pattern, immagine ripetuta
Strutturare la pagina con il foglio di stile
Studio degli ingombri: header, content, footer
Sezioni affiancate: proprietà float (left/right/none), clear (both)
Programma svolto durante la DAD
Creazione siti
Da template
Google Sites:
Titolo del sito
Tema del sito
Banner
Modificare l’intestazione, cambiare immagine
Creare una pagina
Menu
Collegare le pagine
Aggiungere testo
Aggiungere contenuti multimediali (immagini, gallerie, video, mappe)
Pubblicare il sito
Condivisione e collaborazione

Luino, 4 giugno 2020

IL DOCENTE
Sabina Scommegna
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Programma svolto di Informatica
Produzione di software
 Algoritmo e linguaggio di programmazione
 Significato di compilazione, build, run
 Ambiente di lavoro integrato C++ (Code :: Blocks)
 Ambiente di lavoro integrato C# (sharp develop)
 Utilizzo di AlgoBuild
Dal problema al programma
 La codifica degli algoritmi
 Realizzazione di flow- chart con AlgoBuild
 Istruzione di selezione e le condizioni logiche
 Istruzione di iterazione
Programmare in c++
 Struttura di un programma
 I dati e le variabili
 L’input e l’output in c++
 Istruzione in sequenza
 La selezione semplice e doppia
 Selezione annidata
 Gli operatori logici della selezione e i connettivi
 L’istruzione di iterazione precondizionata
 L’istruzione di iterazione postcondizionata
 L’istruzione di iterazione definita
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Programma svolto in DAD




Strutture informative: il vettore
Concetto di indice
Caricamento dei dati e successiva elaborazione o utilizzo di vettori in parallelo

Programmare in c#
 Ambiente visuale e interfaccia grafica
 I controlli
o I pulsanti
o radioButton
o groupbox-panel
o checkbox
o texbox
o label
 Programmazione ad eventi e sviluppo applicazioni windows form
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Programma svolto
Unit 1 - All about you
Grammar
Present simple vs Present continuous
Dynamic and stative verbs
Comparative and superlative forms
Modifiers
Present perfect with adverbs
Vocabulary
Talking about relationships
Talking about likes and dislikes
Word power
Word families
Negative prefixes
Reading: OPPOSITES ATTRACT!
Unit 2 – Entertainment
Grammar
used to vs would
used to vs Past simple
be/get used to
so and such
Vocabulary
Celebrity and the media
Entertainment
Word power
Collocations with make and do
Phrasal verbs with make and do
Reading: LEONARDO DI CAPRIO from rags to riches

Unit 3 - Storytelling
Grammar
Narrative tenses
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Expressions of time
Modals of deduction: present
Modals of deduction: past
Vocabulary
Writers and writing
Adjectives with -ing and -ed
Word power
Phrasal verbs with up
Collocations with say, speak, talk, tell
Reading: THE SUSSEX VAMPIRE
Unit 4 - The natural world
Grammar
Present perfect vs Present perfect continuous
Present Perfect continuous for completed actions
for and since
Articles
Vocabulary
Environmental issues
Phrasal verbs: the environment
Talking about the natural world + air pollution
Reading: GOING GREEN IN HOLLYWOOD
Unit 5 - Travelling
Grammar
Future forms: Present simple, Present continuous, Will, Be going to, Shall I/we,
Future continuous and Future perfect
Future time clauses
Vocabulary
Easily confused words: travel
Travel and transport
Reading: OPPORTUNITIES TO BROADEN YOUR HORIZONS!
Unit 6 - Society and migration
Grammar
Passive forms.
Reading: REACHING GREAT HEIGHT (lines 1-38)

Tutti gli argomenti grammaticali sopraelencati sono stati approfonditi
sul testo: GRAMMAR REFERENCE, Petrini.
Luino 09/06/2020

IL DOCENTE
Maria Giovanna Pedroni
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Ilario Valdelli
Materia: Letteratura italiana

Classe: 3AAS

Programma svolto
Letteratura italiana
1. Origine della lingua italiana
2. La mentalità medievale
3. L’epica medievale e la letteratura cortese:
a. Poemi cavallereschi;
b. Poema cortese cavalleresco;
c. Visione del film Tristano e Isotta
d. Poesia provenzale.
4. La poesia italiana tra Duecento e Trecento
a. Poesia sacra in Umbria;
b. Analisi del Cantico dei cantici;
c. Laboratorio - poesia religiosa;
d. La scuola siciliana;
e. Lo Stilnovo: temi, forme e stile
f. Guinizzelli (Rime: Al cor gentile rempaira sempre amore, Io voglio del ver la mia
donna laudare),
g. La poesia comico-realistica (S'i fossi foco);
5. Dante Alighieri
a. La vita e le opere;
b. La poetica
c. Rime (Tanto gentile e tanto onesta pare);
d. Amore in Guinizelli, Cavalcanti e Dante;
e. Vita Nova: capitoli I, II, III;
f. De Monarchia;
g. Il Convivio;
6. Divina Commedia
a. Struttura dell’opera;
b. Inferno: struttura e significato;
c. Lettura e commento dei seguenti Canti dell’Inferno: I, III, V;
7. Giovanni Boccaccio
a. La vita, le opere, il pensiero e la poetica;
b. Decameron genesi, titolo e ambientazione, struttura, temi, tecniche narrative;
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Elaborazione di testi e cultura
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e analisi del brano: Schiavi del cellulare
Lettura e analisi del brano: Iperconnessi e schiavi del cellulare
Analisi di un testo: Carlo Magno
Studio testo argomentativo: Carlo Magno precursore dell'Europa?
Lavoro sull'Europa
Visione del film Il destino di un cavaliere

Grammatica italiana
1. Paratassi e ipotassi
2. Metodologia: Perifrasi e analisi di un testo

Luino 06.06.2020
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Materia: MATEMATICA

Classe: 3AAS

Programma svolto
PIANO CARTESIANO E RETTA
coordinate nel piano
distanza fra due pti
pto medio di un segmento
equazioni lineari e rette
equazione retta per un pto e coeff. angolare noto
coeff. angolare, note le coordinate di due pti
PARABOLA
parabola come luogo geometrico
concavità e apertura della parabola
parabola con asse parallelo all’asse y
dall’equazione 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 al grafico

parabola con asse parallelo all’asse x
posizione di una retta rispetto ad una parabola
rette tangenti ad una parabola
determinare l’equazione di una parabola

CIRCONFERENZA
circonferenza come luogo geometrico
equazione della circonferenza
dall’equazione al grafico
CAPITALIZZAZIONE
capitalizzazione e attualizzazione
interesse e montante
tasso di interesse
capitalizzazione semplice
. calcolo dell’interesse
. calcolo del montante
. calcolo del capitale, del tasso e del tempo

posizione di una retta risp. ad una circonferenza
rette tangenti ad una circonferenza
determinare l’equazione di una circonferenza
. capitalizzazione frazionata
capitalizzazione composta
. calcolo del montante
. calcolo del capitale, del tasso e del tempo
. capitalizzazione frazionata
. tassi equivalenti

FUNZIONI, EQUAZIONI E DISEQ. ESPONENZIALI
la funzione esponenziale e grafico
equazioni esponenziali
.eq. esponenziali elementari 𝑎 ( ) = 𝑏
.eq. riconducibili alla forma 𝑎 ( ) = 𝑎 ( )
.eq. riconducibili mediante sostituzione

Luino 08.06.20

retta passante per due pti
rette parallele
rette perpendicolari
distanza di un pto da una retta
fascio improprio di rette
fascio proprio di rette

disequazioni esponenziali
.diseq. esponenziali elementari
.diseq. riconducibili alla forma 𝑎 ( ) ≥ 𝑎 (
.diseq. riconducibili mediante sostituzione

IL DOCENTE Alessandro Marinelli

)
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Materia: ______Scienze Motorie e Sportive_____________

Classe: ______3AAfm_________

Programma svolto










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

Attività Svolta durante la Didattica a Distanza





APPROFONDIMETI TEORICI sul POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e
incremento delle capacità motorie condizionali di resistenza, forza e velocità
TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali,
cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla prevenzione di
infortuni

Luino ____23/06/2020________
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Materia: Storia

Classe: 3AAS

Programma svolto
Letteratura italiana
1. Alarico e il sacco di Roma
2. Carlo Magno precursore dell'Europa? Due tesi
3. Nascita del feudalesimo
4. Vescovi conti
5. Crisi della Chiesa
6. La rinascita delle città
7. I comuni
8. Le crociate
9. Crisi dell'Impero
10. Innocenzo III
11. Federico II di Svevia
12. Monarchia inglese e monarchia francese
13. La crisi del Papato
14. L'Italia delle Signorie e fine dell'Impero
15. Film - Robin Hood
16. Film Ironclad
17. La crisi demografica del Trecento
18. L'economia della crisi
19. La società durante la Crisi del Trecento

Laboratori
1. Bestiari medievali. Esercitazione.
2. Il pensiero politico nel XIII secolo
3. Magna Charta, Habeas Corpus e film Ironclad
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Anna Rossi
Materia: Tedesco Classe: 3AFM / SIA

Programma svolto
Libro Komplett 2
Lektion 10:
 La subordinata oggettiva introdotta da dass
 Il caso genitivo e il complemento di specificazione
 I sostantivi deboli maschili
 La frase relativa
 La declinazione dell’aggettivo proceduto dall’articolo indeterminativo
 Lettura dei testi pag. 52, 53 “Traumberuf:Flugbegleiterin”, 57 “Eine schöne
Begegnung“,
Lektion 11:
 Il verbo wissen
 L’interrogativa indiretta
 I verbi einsteigen, aussteigen, umsteigen e le preposizioni in, an, aus
 La declinazione dell’aggettivo preceduto dall’articolo determinativo
 L’interrogativo Welch-? e Was für ein/eine?
 Il superlativo relativo in funzione predicativa e attributiva
 Lettura dei testi pag. 70 “Das unvergessliche Date. Eine Erzählung aus unserer
Zeit”, pag. 74 „Freundschaft des dritten Millenniums“
Lektion 12:
 Il Präteritum
 La subordinata temporale introdotta da als, während e bevor
 Il Plusquamperfekt
 La subordinata temporale introdotta da nachdem
 Le preposizioni während, wegen, trotz + genitivo
 La subordinata concessiva introdotta da obwohl
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 Lettura testi pag. 85 “Wie kam es zum Bau der Mauer in Berlin?“, pag.86 „Zum
25. Jahrestag des Mauerfalls“
Lektion 13:
 I verbi con preposizione
 Il Konjunktiv II: la perifrasi würde + infinito
 Il Konjunktiv II dei verbi ausiliari e modali
 Le infinitive um…..zu, statt….zu, ohne……zu
 La subordinata finale introdotta da damit
 Lettura testo pag. 101 “Mein Praktikum im Theater“

Luino, 24/06/2020
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