
 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2021/21 

 
Docente: Giovanna Eleonora Mignosa/Carla Visco Gilardi 
 

Materia: Lingua francese      Classe: 4° AFM 

 

 

Programma svolto  
 

Testo adottato: Étapes (deuxième étape) – Méthode de français 

Cocton, Dauda, Giachino, Caneschi, Cecchi, Tortelli – Zanichelli editore S.p.A. Bologna 2015 

 

Unité 16 – Vous avez dit clichés?  
Goûter l’insolite. 
 
Mots et expressions: 

 les fruits 

 les légumes 

 les insects (et autres invertébrés) 

 

Parler de ses projets, exprimer des sentiments négatifs. 

 
Grammaire: l’accent circonflexe, le tréma, l’hypotèse avec si, le futur dans le passé, le 

pronom en, les adjectifs et pronoms indéfinis chaque, chacun, tout et touts les, le pluriel 

des noms composés, les verbes boire et rire. 

 

Unité 17 – Les gens de la banlieu.  
S’engager dans le social. 

 

Mots et expressions: 

 le social 

 l’immigration 

 la banlieu 

 

Promettre, mettre en garde et rassurer. 

 

Grammaire: le subjonctif, l’emploi du subjonctif, le pronom y, le but, le passif, les verbes 

fuir et haïr.  
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Unité 18 – Le français des jeunes 
Voter à 16 ans. 

 

Exprimer la certitude, la probabilité, la possibilité, le doute, formuler un souhait ou 

l’intention, justifier ses choix, ses opinions. 
 

Grammaire: indicatif ou subjonctif?, la cause, la conséquence, les prépositions, les verbes 

suffire et valoir. 

 

Vidéo compréhension orale: Pourriez-vous m’aider? 

 

Unité 19 – Parlons d’art. 
Lecture et traduction du dialogue à la page 285. 

 
 

TESTO ADOTTATO: COMPÉTENCES AFFAIRES  
Domenico Traina – Mondadori Education S.p.A., Milano 2016 

 
Unité 0 – La communication professionnelle. 
La communication mode d’emploi, la communication interne ou externe, la communication 

interpersonnelle. 

 
La communication orale 

1. La communication orale interpersonnelle 

2. Les moyens de la communication orale 

3. La communication orale de groupe ou de masse 

 
La communication écrite 

1. La lettre d’affaires, le courriel ou mail ou mél 
2. La note de service 

3. Le compte-rendu 

4. Le rapport 

 
Les supports de la communication écrite 

1. Le courrier commercial normalisé 

2. La communication électronique ou courrier électronique 

3. La télécopie 

 
Les acteurs de la communication 

1. Les entreprises 

2. La carte d’identité de l’entreprise 

 
Unité 1 – Renseignements et documentation. 
Renseignements et documentation 

1. La demande de documentation 

2. Réponse à une demande de documentation 
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3. La demande de documentation et de conditions de vente 

4. Demande de documentation sur internet et réponse 

5. Demande de renseignements et de devis 

6. Demande d’échantillon 

7. Demandes de renseignements touristiques 

 
Interaction orale 
Les formules pour l’oral. 
 
Dossier 7 – Le tourisme. 

1. Le tourisme en France 

2. La France touristique 

3. Le tourisme en Italie 

4. Les type de tourisme 

5. Les entreprises touristiques 

6. Les types d’hébergement 

 
Parcours 8 – Le tourisme – Les attraits touristiques et culturels de la France. 

1. Des manifestations qui attirent les touristes 

2. Un musée à ciel ouvert 

3. Le pays de la mode 

4. La gastronomie française au patrimoine mondial de l’UNESCO 

5. La chanson dans l’Hexagone 

6. Silence on tourne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 11 giugno 2021    IL DOCENTE Carla Visco Gilardi 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: __Maria Corinna Binda___________________________ 

 

Materia:  __Economia Aziendale_________________      Classe: ______________________ 

 

 

Programma svolto  

 
La formazione del bilancio d’esercizio 

1. Le operazioni di assestamento dei conti 

2. Le scritture di completamento 

3. Le scritture di integrazione 

4. Le scritture di rettifica 

5. Le scritture di ammortamento 

6. I conti finanziari con saldi a credito o a debito 

7. Le operazioni finali della contabilità generale 

8. Le scritture di epilogo 

9. Il patrimonio netto finale 

10. La chiusura generale dei conti 

11. Lo Stato patrimoniale e il Conto Economico di derivazione contabile 

12. La riapertura dei conti 

13. Le esistenze iniziali 

14. I risconti iniziali 

15. I ratei iniziali 

 
Le società di capitali 

1. Caratteristiche delle società di capitali 

2. Gli organi sociali: generalità 

3. La fase costitutiva 

4. La destinazione dell’utile in presenza di sole azioni ordinarie 

5. La copertura della perdita d’esercizio 

6. Gli aumenti di capitale sociale 

7. Le riduzioni di capitale sociale 

8. Il prospetto delle variazioni intervenute nella consistenza del patrimonio netto, 

9. La raccolta di capitale di debito: i prestiti obbligazionari 

10. Il rimborso del prestito obbligazionario 

11. Le scritture di assestamento relative ai prestiti obbligazionari 

 
La gestione delle immobilizzazioni 

1. Le immobilizzazioni 
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2. La classificazione delle immobilizzazioni 

3. La funzione dei beni strumentali 

4. L’apporto 

5. L’acquisto da terzi 
6. La costruzione in economia 

7. Il leasing 

8. Le manutenzioni e le riparazioni 

9. I costi incrementativi 

10. L’ammortamento 

11. La cessione a terzi dei beni strumentali 

12. L’eliminazione dei beni strumentali 
13. Il prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni 

 
La gestione delle risorse umane 

1. Le risorse umane in azienda: generalità 

2. L’amministrazione del personale 

3. La retribuzione 

4. Gli elementi della retribuzione 

5. Le assicurazioni sociali obbligatorie 

6. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

7. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

8. Le scritture contabili per la gestione dei rapporti di lavoro dipendente 

9. L’estinzione del rapporto di lavoro 

10. Il trattamento di fine rapporto 

 
La gestione del magazzino 

1. La logistica aziendale 

2. Il magazzino 

3. Le scorte di magazzino e la relativa gestione 

4. Il livello di riordino 

5. L’indice di rotazione del magazzino 

6. La contabilità di magazzino e i suoi strumenti 

7. La valorizzazione dei movimenti di magazzino 

8. La rilevazione contabile delle scorte 

9. I criteri civilistici di valutazione delle scorte 

10. I budget di magazzino e di valorizzazione delle scorte 

 
Luino ______08/06/2021________   IL DOCENTE  Maria Corinna Binda 

 

 
 

 











 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Gael Di Paolantonio 

 

Materia:  Economia Aziendale     Classe: 4 A AFM 

 

 

Programma svolto  
LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 

- Caratteristiche e tipologie dei beni strumentali 

- L’acquisizione dei beni strumentali 
- Le operazioni di leasing: aspetti tecnici, economici e contabili 

- L’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali 
- L’utilizzazione dei beni strumentali 

- I costi connessi alla gestione 

- La dismissione dei beni strumentali: cessione a titolo oneroso, radiazione e perdita 

- I beni strumentali nel bilancio di esercizio 

 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E IL MERCATO DEL LAVORO 

- Il fattore lavoro come risorsa strategica dell’impresa 

- Il rapporto di lavoro subordinato e le sue forme 

- La pianificazione delle risorse umane 

- La ricerca e la selezione del personale 

- L’assunzione, la formazione e l’addestramento 

- L’amministrazione dei rapporti di lavoro 

- Le forme e gli elementi della retribuzione 

- Il sistema delle assicurazioni sociali 

- Le ritenute fiscali e le detrazioni di imposta 

- La liquidazione delle retribuzioni e la busta paga 

- Le scritture in p.d. relative alle retribuzioni e agli oneri previdenziali e assicurativi 

- Le scritture in p.d. relative al tfr 

- Il costo del lavoro 

- Le voci relative al personale nel bilancio di esercizio 

 

LA GESTIONE DELLE VENDITE E IL MARKETING 

- La distribuzione commerciale e l’apparato distributivo 

- Le aziende del grande dettaglio 

- I canali di distribuzione e l’e-commerce 

- L’organizzazione della rete di vendita 

- Il costo della distribuzione commerciale 
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- L’analisi dei costi di distribuzione 

- Il marketing e le fasi del suo sviluppo 

- Il piano di marketing 

- Il sistema informativo di marketing 

- La segmentazione del mercato ed il marketing mix 

- Il prodotto e il suo ciclo di vita 

- La comunicazione aziendale e le sue forme 

 

LE SOCIETA’ DI PERSONE 

- La forma giuridica delle imprese: dall’azienda individuale alle società 

- I caratteri generali e la costituzione delle società di persone 

- Il risultato economico di esercizio nelle società di persone 

- I finanziamenti dei soci 

- Gli aumenti di capitale sociale 

- Le riduzioni di capitale sociale 

- Il trattamento fiscale delle società di persone 

 

LE SOCIETA’ DI CAPITALI  

- Le società per azioni: caratteri generali e modelli di governance 

- La costituzione delle società per azioni 

- L’utile di esercizio e la sua destinazione  
- Casi particolari di riparto dell’utile di esercizio 

- La copertura delle perdite di esercizio 

- Gli aumenti di capitale sociale 

- Le riduzioni di capitale e l’acquisto di azioni proprie 

- Le riserve: concetto e tipologie 

- L’emissione dei prestiti obbligazionari 
- Il servizio del prestito e gli assestamenti di fine periodo 

- La fiscalità delle società per azioni: IRES E IRAP 

 

 

IL BILANCIO DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI 
- Il bilancio d’esercizio: funzioni e principi 
- Il sistema informativo di bilancio secondo il codice civile 

- Lo stato patrimoniale 

- Il conto economico 

- La nota integrativa 

- La redazione del bilancio 

 

 

 

Luino  8 giugno 2021      Prof. Gael Di Paolantonio 

 

 
 

 





 

 



 



 



 



 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 
 

Anno Scolastico 2020/2021 

 
 

Docente: MARIA GIOVANNA PEDRONI 
 
Materia: INGLESE                           Classe: 4 AFM  

 
 

Programma svolto 

 
 

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

relativamente al programma svolto in classe terza, in particolare: 

 

 Traduzioni del Presente indicativo italiano: Present simple e present 
continuous in assenza di durata (in tutti i loro possibili usi) / Present 
perfect simple e Present perfect continuous in presenza di durata; 
 

 Narrative tenses :past simple, past continuous, past perfect, past perfect 
continuous,used to; 
 

 Used to/would, be used to, get used to, con focus sulle diversità di 
significati e di costruzioni; 
 

 Tempi futuri: present continuous as future, be going to, future simple,  
present simple, future continuous and future perfect; 
 

 The Passive Voice. 
 

 
2) Dal testo: VENTURE INTO FIRST B2,Oxford 



 
COMPLETAMENTO Unit 6: SOCIETY AND MIGRATION 

 

           Vocabulary: Word power: Expressions with HOME 
                                                Prefixes for adjectives     
                                                (inter/over/under/extra)                   
                              
           
 
           Grammar:  HAVE/GET something DONE 
                            
                                     
 
           Writing: Focus on linkers of addition and contrast; 
 
                        Focus on how to prepare a plan for an essay; 
 
                        Focus on how to write argumentative compositions. Lettura,                

                        comprensione ed analisi dell' "Essay" di pag 257, con  

                        particolare attenzione alla "useful language" , a come  

                        aggiungere informazioni e introdurre esempi.  
 
 
                      
Unit 7: HEALTH AND FITNESS 

 
           Vocabulary: Sport 
                             Easily confused words: sport 
                             Word power: Phrasal verbs with TAKE 
                                                 Dependent prepositions (1) 
                              
           Grammar:   Verbs of advise and obligation 
                             Verbs of permission and ability 
                             Could vs was/were able to 
                             Countable and uncountable nouns 
                             Quantifiers: A lot of, much, many, a little, a few 
                             A little/a few vs little/few 
 
           Reading: A new spin on traditional SPORTS 
                          
 
          
           Writing: Essay: Should sport be an everyday activity at school? 
                                  Focus on text structure + capitals and punctuation. 
 
 



 
   Unit 9: MUSIC 

            
              Vocabulary: Talking about music 
                                Easily confused words: music 
                                Word power: Prefixes for verbs 
                                                   Suffixes to form adjectives (2) 
                                       
              Grammar: Defining relative clauses 
                              Non-defining relative clauses 
                              Defining relative clauses vs non-defining relative clauses 
                              Let/make/have someone DO something 
                               
 
 
                              Get someone TO DO something 
 
               Reading: Music festivals around the world 
                                                                                           
                
 
               Writing: Should teenagers be allowed to listen to any type of music 
                            they want?  
                            Linkers of reason. 
 
 
 
Unit 10: GIVE AND TAKE 

 
             Vocabulary: Money and economics 
                               Talking about behaviour 
                               Word power: Phrasal verbs with GIVE 
                                                   WOULD RATHER and HAD BETTER 
              
             Grammar: Zero and 1st conditional 
                             When/as soon as/ unless 
                             1st and 2nd conditional 
                            
 
             Reading: Gifts that make a difference 
 
. 
 
Gli argomenti grammaticali precedentemente elencati sono stati  approfonditi 
sul testo di grammatica: GRAMMAR REFERENCE, Petrini. 
 
 
 



3) Dal testo: BEST PERFORMANCE, Eli  
 

 
BUSINESS COMMUNICATION:  

 

 

Methods of communication: external/internal 
 
Written Communication:  
 
 E-mails (format and standard components) 

    
 Traditional business letters (layout and standard components) 

 
 Letters of ENQUIRY 
  
 Enquiry forms 

 

 
 
Oral Communication: Telephone conversations:1. Starting a phone call. 
                                                                    2. Making a specific request 
                                                                        and promising to do   
                                                                        something. 
 
 
 
BUSINESS IN THEORY: 

 

 Marketing:  
 
 What is marketing? (Presentazione in power point/Classroom) 

 
 Market segmentation (Presentazione in power point/Classroom) 

 
 Market research: field research and desk research.( Presentazione in         

power point/Classroom) 
 

 The marketing mix (the 4 Ps). (Libro di testo sopra indicato). 
 

 

4) GOAL 5 GENDER EQUALITY (Presentazioni in power point caricate su 

Google Classroom). 

  

Step 1 "Sex discrimination at work". 



Step 2 "Sex discrimination within the family circle”  

Step 3 “Lack of education for girls".  

Step 4  Virginia Woolf and "A Room of One's Own". 

Steps 5-6 Lettura, comprensione ed analisi del testo di V. Woolf:     

             “Shakespeare’s sister”  tratto da A Room of One's Own. 

 

NB: Tutti gli argomenti sopraelencati saranno oggetto di prova di 

verifica per l’assolvimento del debito formativo. 
 

       

Luino, 28 Maggio 2021              IL DOCENTE 
 

                                                     Maria Giovanna Pedroni 

 

 



 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 
 

Anno Scolastico 2020/2021 

 
 

Docente: MARIA GIOVANNA PEDRONI 
 
Materia: INGLESE                           Classe: 4 SIA 

 
 

Programma svolto 

 
 

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

relativamente al programma svolto in classe terza, in particolare: 

 

 Traduzioni del Presente indicativo italiano: Present simple e present 
continuous in assenza di durata (in tutti i loro possibili usi) / Present 
perfect simple e Present perfect continuous in presenza di durata; 
 

 Narrative tenses :past simple, past continuous, past perfect, past perfect 
continuous,used to; 
 

 Used to/would, be used to, get used to, con focus sulle diversità di 
significati e di costruzioni; 
 

 Tempi futuri: present continuous as future, be going to, future simple,  
present simple, future continuous and future perfect; 
 

 The Passive Voice. 
 

 
2) Dal testo: VENTURE INTO FIRST B2,Oxford 



 
COMPLETAMENTO Unit 6: SOCIETY AND MIGRATION 

 

           Vocabulary: Word power: Expressions with HOME 
                                                Prefixes for adjectives     
                                                (inter/over/under/extra)                   
                              
            
 
           Grammar:  HAVE/GET something DONE 
                            
                                     
 
           Writing: Focus on linkers of addition and contrast; 
 
                        Focus on how to prepare a plan for an essay; 
 
                        Focus on how to write argumentative compositions. Lettura,                

                        comprensione ed analisi dell' "Essay" di pag 257, con  

                        particolare attenzione alla "useful language" , a come  

                        aggiungere informazioni e introdurre esempi.  
 
 
                      
Unit 7: HEALTH AND FITNESS 

 
           Vocabulary: Sport 
                             Easily confused words: sport 
                             Word power: Phrasal verbs with TAKE 
                                                 Dependent prepositions (1) 
                              
           Grammar:   Verbs of advise and obligation 
                             Verbs of permission and ability 
                             Could vs was/were able to 
                             Countable and uncountable nouns 
                             Quantifiers: A lot of, much, many, a little, a few 
                             A little/a few vs little/few 
 
           Reading: A new spin on traditional SPORTS 
                          
 
          
           Writing: Essay: Should sport be an everyday activity at school? 
                                  Focus on text structure + capitals and punctuation. 
 
 



 
   Unit 9: MUSIC 

            
              Vocabulary: Talking about music 
                                Easily confused words: music 
                                Word power: Prefixes for verbs 
                                                   Suffixes to form adjectives (2) 
                                       
              Grammar: Defining relative clauses 
                              Non-defining relative clauses 
                              Defining relative clauses vs non-defining relative clauses 
                              Let/make/have someone DO something 
                               
 
 
 
                              Get someone TO DO something 
 
               Reading: Music festivals around the world 
                                                                                           
                
 
               Writing: Should teenagers be allowed to listen to any type of music 
                            they want?  
                            Linkers of reason. 
 
 
 
Unit 10: GIVE AND TAKE 

 
             Vocabulary: Money and economics 
                               Talking about behaviour 
                               Word power: Phrasal verbs with GIVE 
                                                   WOULD RATHER and HAD BETTER 
              
             Grammar: Zero and 1st conditional 
                             When/as soon as/ unless 
                             1st and 2nd conditional 
                            
 
             Reading: Gifts that make a difference 
 
. 
 
Gli argomenti grammaticali precedentemente elencati sono stati  approfonditi 
sul testo di grammatica: GRAMMAR REFERENCE, Petrini. 
 
 



 
3) Dal testo: BEST PERFORMANCE, Eli  

 
 
BUSINESS COMMUNICATION:  

 

 
Methods of communication: external/internal 
 
Written Communication:  
 
 E-mails (format and standard components) 

    
 Traditional business letters (layout and standard components) 

 
 Letters of ENQUIRY 
  
 Enquiry forms 
 
 
 
 
Oral Communication: Telephone conversations:1. Starting a phone call. 
                                                                    2. Making a specific request 
                                                                        and promising to do   
                                                                        something. 
 
 
 
 
 
BUSINESS IN THEORY: 

 

Marketing:  
 
 What is marketing? (Presentazione in power point/Classroom) 

 
 Market segmentation (Presentazione in power point/Classroom) 

 
 Market research: field research and desk research.( Presentazione in         

power point/Classroom) 
 

 The marketing mix (the 4 Ps). (Libro di testo sopra indicato). 
 

 

4) GOAL 5 GENDER EQUALITY  (Presentazioni in power point caricate su 

Google Classroom): 



Step 1 "Sex discrimination at work". 

Step 2 "Sex discrimination within the family circle”  

Step 3 “Lack of education for girls".  

Step 4  Virginia Woolf and "A Room of One's Own". 

Steps 5-6 Lettura, comprensione ed analisi del testo di V. Woolf:     

             “Shakespeare’s sister”  tratto da A Room of One's Own. 

 
 

NB: Tutti gli argomenti sopraelencati saranno oggetto di prova di 

verifica per l’assolvimento del debito formativo. 
 

       

Luino, 28 Maggio 2021     IL DOCENTE 
 

              Maria Giovanna Pedroni 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Ilario Valdelli 

Materia:  Letteratura italiana     Classe: 4AAS 

 

 

Programma svolto  
Francesco Petrarca 

 Vita e opere 

 La poetica 

 Il Canzoniere e il Secretum 

 Chiare, fresche e dolci acque 

Umanesimo e Rinascimento 

 Pico della Mirandola 

 Lorenzo de’ Medici 
 Machiavelli 

 Il Principe e la Mandragola 

La nuova scienza 

 Galileo Galilei e la divulgazione scientifica 

Il Seicento 

 Il Seicento e l’arte barocca 

 Il Barocco nella letteratura 

Il Settecento 

 L’Arcadia 

 L’Illuminismo 

Illuminismo 

 Illuminismo italiano 

 Cesare Beccaria 

 Carlo Goldoni 

Neoclassicismo e pre-Romanticismo 

 Preromanticismo 

 Goethe 

 I dolori del giovane Werther 

 Ugo Foscolo 

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
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L’Ottocento 

 La condizione femminile nell’Ottocento 

 

 

Luino 09.06.2021   IL DOCENTE Ilario Valdelli 

 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2020/21 

 
Docente: ALESSANDRO MARINELLI 

 
Materia:  MATEMATICA         Classe: 4AAS 
 

Programma svolto  
 

RIPASSO CAPITALIZZAZIONE  
capitalizzazione semplice e composta   

 
CAPITALIZZAZIONE  
tassi nominali convertibili 
 

principio di equivalenza finanziaria 
 

RENDITE  
concetto di rendita 
montante di una rendita immediata posticipata 
montante di una rendita immediata anticipata 
montante di una rendita differita 
 

valore attuale di una rendita immediata posticipata 
valore attuale di una rendita immediata anticipata 
valore attuale di una rendita differita 
rendite perpetue 
 

FUNZIONI  
funzioni e loro caratteristiche 
. classificazione delle funzioni 
. dominio naturale di una funzione  
 

. zeri e segno di una funzione 
funzioni crescenti, decrescenti e monotone 
funzioni pari e dispari 
 

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI  
definizione generale di limite 
funzioni continue 
limite destro e sinistro 
limiti di funzioni elementari 
limite della somma, del prodotto e del quoziente 
 

forme indeterminate:  +∞-∞ ,    ,    
. limiti di funzioni polinomiali e razionali fratte 
punti di discontinuità di una funzione 
asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
 
 

DERIVATE  
rapporto incrementale 
derivata di una funzione 
derivata sinistra e destra 
continuità e derivabilità 
derivate fondamentali 
derivata del prodotto di una costante per una funz. 
 

derivata della somma di funzioni 
derivata del prodotto di funzioni 
derivata del quoziente di due funzioni 
derivata di una funzione composta 
derivate di ordine superiore al primo 
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STUDIO DELLE FUNZIONI  
derivate e funzioni crescenti e decrescenti  
massimi e minimi relativi e assoluti 
concavità 
flessi 
punti stazionari 
ricerca dei max/min relativi con la derivata prima 
 

punti stazionari di flesso orizzontale 
concavità e segno della derivata seconda 
ricerca dei flessi e derivata seconda 
studio di una funzione 
. funzioni polinomiali 
. funzioni razionali fratte 
 

ECONOMIA E FUNZIONI DI UNA VARIABILE  
funzione della domanda 
funzione dell’offerta 
prezzo di equilibrio 
funzione del costo 
. costo fisso, costo variabile e costo totale 
 

. costo medio 

. costo marginale 
funzione del ricavo 
. ricavo medio e ricavo marginale 
funzione del profitto 
 

 
 
Luino, 28.05.21    IL DOCENTE Alessandro Marinelli 
 

 
 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico ____2020/2021________ 
 

Docente: ______Marsico Federico____________ 

 

Materia:  ______Scienze Motorie e Sportive_____________      Classe: _____4AAfm/Sia_________ 

 

 

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  

 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 
 La tecnologia e la musica applicata allo sport. 

 

Luino ____07/06/2021________  IL DOCENTE_____FEDERICO MARSICO____________ 
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Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Ilario Valdelli 

Materia:  Storia     Classe: 4AAS 

 

 

Programma svolto  
Umanesimo e Rinascimento 

 Umanesimo e Rinascimento 

 L’espansione dell’Occidente 

 La rivoluzione dei prezzi 

Il Cinquecento 

 L’ascesa di Carlo V 

 Lutero ed Erasmo 

 La riforma cattolica 

La nuova scienza 

 Inghilterra elisabbettiana 

 Guerre di religione in Francia 

 Guerra dei Trent’anni 
Il Seicento 

 Rivoluzione inglese e il Re Sole 

 Atlantizzazione e crisi italiana 

Il Settecento 

 La societâ dell’Antico regime 

 Lo stato assoluto 

 Monarchia costituzionale 

 La Primavera dei Lumi 

Illuminismo 

 La Rivoluzione americana 

 Il Dispotismo illuminato 

 La Rivoluzione francese 

Restaurazione 

 L’età napoleonica 

 La prima rivoluzione industruale 

 La questione sociale 
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_______________________ 
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L’Ottocento 

 Il Congresso di Vienna 

 Il Romanticismo 

 Liberali e democratici 

 Il Socialismo 

 

 

Luino 09.06.2021   IL DOCENTE Ilario Valdelli 
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Anno Scolastico 2020/2021 
 

Docente: Anna Rossi 

 

Materia:  Tedesco      Classe: 4 AFM 

 

Programma svolto  

 
Komplett 2 - Lektion 13: I verbi con preposizione – la subordinata finale um…..zu e damit – 

Il Konjunktiv II e la perifrasi “würde” + infinito  

Lektion 14: Passiv – Il Konjunktiv II al passato – la subordinata comparativa irreale als ob – 

La declinazione dell’aggettivo (prima, seconda e terza declinazione) – I verbi modali al 

Konjunktiv II e la regola del doppio infinito. (Lettura dei testi a pag. 108, 110, 114,116, 117) 

 

Handelsplatz- Kapitel 1: Ein Praktikum in Deutschland – Ankunft bei der Firma -Nach einer 

Telefonnummer fragen – Nach jemandem fragen -Das Praktikum -Ich habe mich schon 

immer für Mode interessiert – Das deutsche Schulsystem (classroom) 

Kapitel 2: Die Bewerbung – Ein Vorstellungsgespräch – Ein tabellarischer Lebenslauf -Eine 

Bewerbung – Wer hat noch Feierabend? –  
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Kapitel 3: Termine – Eine  Terminvereinbarung – Bestätigung eines Termins -teNeues-

Kalender – Der Mann, der nie zu spät kam -  

Kapitel 4: Das Unternehmen – Eine Betriebsbesichtigung – Gino Rossi eröffnet einen neuen 

Laden in Deutschland – Erfinder des Döners für Lebenswerk geehrt –  

Kapitel 5: Marketing und Werbung – Produktion auf der Messe – Rundschreiben und 

Werbebrief -Marketing, Werbung, PR – Worin besteht der Unterschied? (classroom) – Gibt 

es einen Unterschied zwischen Werbung und Reklame? (classroom) 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Die Frau in Deutschland (classroom) Christa Wolf (classroom) 

 

 

 

 

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 


