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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3B 

DISCIPLINA ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE COCCO CHIARA 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
Definizione di Storia dell’Arte. 

-  Arte preistorica: arte parietale, menhir e dolmen. 

-  Le civiltà monumentali: Babilonia ed Egitto; la porta di Ishtar, le piramidi, la pittura e la scultura. 

-  Arte cretese-minoica: la città-palazzo, la pittura parietale, la pittura vascolare. 

-  Arte micenea: la città-fortezza, le tombe a tholos. 

-  Arte greca: la divisione cronologica delle quattro periodizzazioni principali.  

I tre stili dell’architettura; le tipologie templari.  

La pittura vascolare (fase geometrica, Il vaso del Dypilon).  

La scultura arcaica. 

La scultura frontonale e la sua evoluzione: dal frontone del tempio di Artemide a Corfù, ai frontoni del 

Partenone. 

Lezione trasversale sulla figura di Medusa nell’arte greca e romana, nel Rinascimento e nel Barocco. 

La scultura severa: L’Auriga di Delfi. 

La scultura classica del V secolo: Il Discobolo di Mirone, I Bronzi di Riace, Policleto: Il Doriforo e Il 

Diadumeno. 

L’Acropoli di Atene: Partenone, Eretteo, Propilei, Tempietto di Atena Nike. Il teatro greco. 

La scultura tardoclassica: Prassitele, Hermes con Dioniso fanciullo, Skopas, La menade danzante. 

La scultura ellenistica: Lisippo L’Apoxyomenos; l’Altare di Pergamo; La Nike di Samotracia; Pugile in 

riposo, La vecchia ubriaca, il Laocoonte. 

- Tramite lavori di gruppo (itinerari): l’Arte etrusca: la civiltà e i suoi rapporti con la Grecia e Roma. Le 

città, le necropoli, l’oreficeria, la pittura tombale, Chimera, Il sarcofago degli Sposi. 

- Arte romana: l’architettura ingegneristica: l’invenzione e lo sviluppo dell’arco, la volta, la cupola.  

Le principali infrastrutture (ponti, acquedotti, strade); le diverse tipologie architettoniche: l’anfiteatro, 

l’arco di trionfo, la colonna celebrativa.  

Le tipologie scultoree: i ritratti e i rilievi storici.  

L’Ara Pacis, Il Colosseo, Il Pantheon, La Colonna Traiana. 

- L’arte paleocristiana (la tipologia della basilica; i concetti di iconologia e iconografia), le catacombe, i 

simboli. 

- Arte bizantina: l’arte bizantina a Ravenna, i mosaici di Galla Placidia, San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo e 

in Classe. 

- Arte longobarda: caratteristiche stilistiche e contestualizzazione (L’altare di Ratchis).  

- Arte carolingia: i codici miniati e il ruolo dei monasteri e degli scriptoria nella trasmissione del sapere.  

- Il Romanico: le premesse teoretiche (poteri cittadini, la pratica del pellegrinaggio), la cronologia, le 

caratteristiche comuni dell'architettura romanica. 

Il valore della scultura (i portali, i capitelli istoriati), Il ciclo dei Mesi.  

La diffusione regionale dello stile romanico: percorso generale delle caratteristiche omogenee e capillari 

del Romanico in Italia e in Europa: dalla Pianura Padana alla Puglia, dalla Sicilia alla Normandia.  

- Arte gotica: premesse teoretiche, origini e cronologia. Le caratteristiche dell’architettura gotica: le 

cattedrali francesi di Saint Denis, Notre-Dame e Sainte Chapelle a Parigi, Notre-Dame a Chartres. La 

vetrata.  
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Le peculiarità del Gotico italiano “temperato”; Siena, Orvieto e la via Francigena. 

Nicola Pisano tra componente classica derivante dalla cultura federiciana e sensibilità gotica: il pulpito del 

Battistero di Pisa. 

Giovanni Pisano e la scultura gotica drammatica ed espressiva: il pulpito del Duomo di Pisa. 

Cristo triumphans e Cristo patiens: l’umanizzazione del divino nella pittura gotica. 

Giotto: la Cappella degli Scrovegni e gli Affreschi di San Francesco ad Assisi. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: La Libertà nelle Arti figurative. 

 

 
 

 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 

classe. 
 
Le rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 

predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 07 giugno 2021 
 

La docente 

Chiara Cocco 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3B 

DISCIPLINA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE DI FEDERICO LINA 

 

 

L’ORDINAMENTO GIURIDICO 
La norma giuridica 

Le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume 

Diritto oggettivo e soggettivo 
La pluralità degli ordinamenti giuridici Diritto pubblico e privato 

Diritto e giustizia 

La gerarchia delle fonti del diritto  

L’interpretazione giudiziale del diritto  
L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo 

L’efficacia delle norme giuridiche nello spazio 

 
IL RAPPORTO GIURIDICO 

Gli elementi del rapporto giuridico 

La classificazione dei diritti soggettivi  
La prescrizione e la decadenza 

La persona fisica  

L’incapacità di agire 

I diritti della personalità  
La rappresentanza 

La persona giuridica 

L’oggetto dei diritti: i beni 
 

IL DIRITTO ALLA PRIVACY 

Il diritto alla riservatezza 
Il trattamento dei dati personali 

Il Garante per la protezione dei dati personali: i dati sensibili e i dati giudiziari 

I diritti dell’interessato 

La sicurezza dei dati 
 

UDA 2: I DIRITTI REALI 

 
LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI DI GODIMENTO 

I diritti reali 

Il diritto di proprietà  

La funzione sociale della proprietà  
La proprietà fondiaria e i suoi limiti 

I modi di acquisto della proprietà  

La tutela della proprietà 
I diritti reali di godimento 
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La comunione e il condominio  
La trascrizione 

 

IL POSSESSO 

Il possesso e la detenzione  
Norme generali sul possesso  

Le azioni possessorie 

L’usucapione e la regola “possesso vale titolo” 
 

UDA 3: INTRODUZIONE AL TURISMO  

La definizione di turismo 
Il turismo come fenomeno di massa  

La classificazione del turismo 

La statistica del turismo 

La psicologia e la sociologia del turismo  
Le nuove forme del turismo 

La geografia del turismo: i principali flussi 

 
IL TURISMO IN ITALIA 

La nascita del turismo in Italia 

Il turismo dal fascismo al boom economico: i flussi turistici in Italia 

Il turismo degli italiani 
Il turismo degli stranieri in Italia. 

 

IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE ITALIANO 
Un immenso patrimonio culturale 

La normativa sul patrimonio culturale nella storia d’Italia 

I beni culturali 
I luoghi della cultura  

Il Patrimonio Unesco 

La tutela internazionale dei beni culturali 

 
LE FONTI DEL TURISMO 

Il rapporto tra stato e regioni in materia turistica 

La riforma della legislazione nazionale del turismo del 2001  
Il nuovo Codice del Turismo 

Il decreto cultura del 2014 

 
UDA 4: LE OBBLIGAZIONI 

 

LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE 

I diritti di obbligazione  
Il rapporto obbligatorio  

Le obbligazioni naturali 

Le obbligazioni solidali e parziarie  
Le fonti delle obbligazioni 

L’adempimento delle obbligazioni 

Le obbligazioni pecuniarie 
 

L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 

L’inadempimento in generale 

La responsabilità del debitore 
La mora del debitore e la mora del creditore 

La responsabilità contrattuale e il risarcimento del danno  

Le altre cause di estinzione delle obbligazioni 
La surrogazione e la cessione del credito. 
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RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E GARANZIA DEL CREDITO 
La responsabilità patrimoniale: i privilegi 

I diritti reali di garanzia: il pegno e l’ipoteca 

Le garanzie personali: la fideiussione 

 
 

UDA 5: IL CONTRATTO 

 
IL CONTRATTO IN GENERALE 

Il contratto: nozione e funzioni 

L’autonomia contrattuale 
I limiti all’autonomia contrattuale  

La classificazione di contratti 

L’accordo delle parti 

La responsabilità precontrattuale  
La causa 

L’oggetto 

La forma 
 

GLI EFFETTI E L’EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha forza di legge tra le parti 

Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi  
Il contratto preliminare 

La condizione, il termine e il modo 

 
L’INVALIDITA’, RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Invalidità del contratto 

Le cause di nullità del contratto 
Le conseguenze della nullità del contratto  

Le cause di annullabilità del contratto 

Le conseguenze della annullabilità del contratto  

La rescissione del contratto 
La risoluzione del contratto 

La risoluzione per inadempimento 

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione  
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. 

 

ALCUNI CONTRATTI TIPICI 
La vendita, la permuta e la locazione. 

L’affitto, il comodato e il mutuo. 

Il contratto d’opera. 

La donazione. 
 

 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe, in presenza (29/05/2021). 

 

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite modulo 
google predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 01 giugno 2021 

 
La docente 

Lina Di Federico 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3B

DISCIPLINA DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI

DOCENTE BRESCIANI ROSANNA

MODULO A FENOMENO TURISMO

Lezione 1 Il turismo e le sue classificazioni
Lezione 2 Il turismo tra passato, presente e futuro
Lezione 3 L’impatto del turismo sull’economia, sulla società e sull’ambiente

MODULO B IMPRESE TURISTICHE

Lezione 1 La domanda turistica
Lezione 2 L’offerta turistica
Lezione 3 Le caratteristiche dell’impresa turistica
Lezione 4 L’organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche
Lezione 5 I collaboratori esterni delle imprese turistiche

MODULO C IMPRESE RICETTIVE

Lezione 1 Le imprese ricettive e la loro classificazione
Lezione 2 Il ciclo cliente: la prenotazione (booking)
Lezione 3 Il ciclo cliente: l’arrivo (check-in)
Lezione 4 Il ciclo cliente: il soggiorno (live-in)
Lezione 5 Il ciclo cliente: la partenza e il ritorno a casa (check-out e post check-out)

Per questo modulo si è visto ed usato il gestionale BEDZZLE nelle sue funzioni basilari del ciclo
clienti, dalla prenotazione all’emissione dei documenti in fase di check-out.

MODULO D AGENZIE DI VIAGGIO

Lezione 1 Le agenzie di viaggio e la loro classificazione
Lezione 2 Il voucher
Lezione 3 I rapporti tra ADV intermediarie e imprese ricettive
Lezione 4 I rapporti tra ADV intermediarie e Tour Operator
Lezione 5 I rapporti tra ADV intermediarie e turisti
Lezione 6 I rapporti tra ADV Tour Organizer e fornitori
Lezione 7 I rapporti tra ADV Tour Organizer e clienti
Lezione 8 I registri IVA delle ADV
Lezione 9 La liquidazione IVA delle ADV

MODULO E IMPRESE DI TRASPORTO

M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21 Pag. 1 di 2



Lezione 1 Le imprese di trasporto ferroviario
Caratteristiche generali; in particolare è stata effettuata un'analisi degli aspetti
positivi e negativi di questa tipologia di trasporto oltre a visionare i diritti dei
viaggiatori in caso di inadempimento del vettore

Lezione 2 Le imprese di trasporto aereo
Caratteristiche generali; analisi dei diritti dei viaggiatori in caso di inadempimento del
vettore

Lezione 3 Il trasporto marittimo e su strada
Caratteristiche generali

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe
- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono.

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma
tramite modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 04 giugno 2021

Il/La docente
Rosanna Bresciani
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II di Bergamo

PROGRAMMA SVOLTO
di Educazione civica

ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 3B

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO DI FEDERICO LINA

COSTITUZIONE

MATERIA ARGOMENTI
Diritto Ordinamento giuridico 

La proprietà e la sua funzione sociale
DDl Zan

Inglese The American President, election, opening speech by Biden, opening
poem by amanda Gorman

Arte “La Giustizia”: rappresentazione del tema attraverso le arti visive.
Scienze 
motorie

Le dipendenze da fumo, alcool, da gioco d’azzardo e da pc

Italiano Giornata della memoria 
Lotta all’omotransfobia

SVILUPPO SOSTENIBILE

MATERIA ARGOMENTI
Diritto Patrimonio artistico culturale 
Geografia Turismo sostenibile e responsabile 

Siti Unesco in Italia
Spagnolo Valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e artistico: attività

sul film “El olivo”
Creazione di video in difesa dell’ambiente

Economia 
Aziendale 

Ambiente e turismo sostenibile

CITTADINANZA DIGITALE

MATERIA ARGOMENTI
Diritto Diritto alla privacy 
Matematica La sicurezza digitale: password e protezione dei dati, tra nozioni di

calcolo combinatorio ed esigenze di semplicità nella scelta. La classifica



delle peggiori password e i trucchi per riconoscere truffe informatiche e
forme di appropriazione di informazioni e dati personali sensibili.

la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto
con la classe in presenza.

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite
modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 01 giugno ’21 Il Coordinatore dell’insegnamento
Lina Di Federico
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3B 

DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE CARRANO SIMONA 

 

 

MODULO A 

IL SISTEMA TURISTICO 

Definizione di turismo 

Le motivazioni personali 
Diverse tipologie di turismo 

Gli spazi turistici 

Le risorse ambientali e culturali 

Il ruolo economico del turismo 

Il turismo responsabile e sostenibile 
Il Patrimonio Unesco – il patrimonio italiano 

Le strutture ricettive e i trasporti 

Tipologie di strutture ricettive; le strutture sostenibili; trasporto e turismo; volare low 

cost 
MODULO B  

RISORSE E FLUSSI DEL TURISMO IN ITALIA 

Il paesaggio in pericolo 

I paesaggi: costieri,di montagna, collinari e fluviali 
Turismo e l’ambiente naturale 

Il clima 

Le risorse turistiche culturali in Italia 

I flussi turistici e la ricettività 
Il mercato e i flussi turistici 

Le strutture ricettive 

Gli organismi istituzionali del turismo italiano 

L’importanza dei dati in un mercato globalizzato, il codice del turismo, gli organismi 

istituzionali del turismo 
MODULO C 

IL TURISMO NELLE REGIONI ITALIANE 

Il turismo nelle regioni del nord 

Il paesaggio Alpino e risorse turistiche 
Territorio, clima, risorse turistiche, flussi turistici e strutture ricettive delle seguenti 

regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna 

Il turismo nelle regioni del centro Territorio, clima, risorse turistiche, flussi turistici e 

strutture ricettive delle seguenti regioni: Toscana, Lazio, Umbria 
Il turismo nelle regioni meridionali e insulari 
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Territorio, clima, risorse turistiche, flussi turistici e strutture ricettive delle seguenti 
regioni: Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna 

Sono stati eseguiti approfondimenti sulle risorse culturali e naturali per ogni capoluogo e 

progettati itinerari turistici nei capoluoghi delle regioni meridionali e insulari 

 
Libro di testo: Destinazione Italia-De Agostini 
 

 
 

 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 

- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 7 giugno 2021 

 
La docente 

Simona Carrano 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3B 

DISCIPLINA Lingua e cultura inglese 

DOCENTE Baschenis Fabia 

 
 

 

 
Testi utilizzati 
 

1. R.Campbell, R. Metcalf, R. Robb Benne, Beyond. Bringing Language to Life,B2 level ed. 
Macmillan Education B2 level 

2. D. Morini, M. Muzzarelli, Beyond Exam practice 
3. E. Jordan, P. Fiocchi, New Grammar Files, ed.Trinity Whitebridge 

4. H. Walpole, The Castle of Otranto, ed. Simone per la scuola 
5. W. Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, ed. Black Cat 

 

 
Programma svolto 

 
Unit 1: What’s in a name?  

 
Names and naming traditions;  

Word families;  
What’s in a name?  

Curious facts about names;  
Katrina: Hurricane;  

Vocabulary:word families 
Talk about things in or connected to the present;  

Show what thing you’re talking about; 
Articles; Other determiners;  

Make conversation;  
Work on your weaknesses; 

Review 1.  
Looking behind the name. 

 
Unit 2: Eyewitness 
 

Natural disasters;  
Pemba Tamang: teen survives week under rubble;  

Talk about actions before another time in the past;  
Vocabulary: noise verbs; 

Present perfect simple vs present perfect continuous;  
Past perfect simple vs past perfect continuous; 

Noise verbs;  
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Talk about things that you see, hear, feel and smell;  

Sense verbs +-ing or infinitive; 
Review 2;  

Sense verbs +-ing or infinitive;  
The Great Famine in Ireland (reading and listening);  

Life of Pi. 
First practice 

 
Unit 3: The whole story 
 

The story of the story;  
Types of story;  

Manga comics, Urashima Taro;  
Describe events in the past;  

Narrative tense review;  
Talk about habits and states in the past (used to and would);  

Character adjectives;  
Review 3;  

Great Villains of literature (reading and listening);  
 

Unit 4: Thinking ahead 
 

Talk about permission and obligation;  
Make, let, allow; 

Add extra information to texts; 
Defining relative clauses; 

Non-defining relative clauses;  
It’s no job for a woman (reading and listening); 
First practice: reading and listening; 

Review 4 
 

 
Unit 5: Street Art 

 
Where is art and where do we find it? 

On the wall: A short history of wall art; 
Use gerunds and participle clauses; -ing form;  

Ask questions and confirm ideas using question tags; 
Portraits of the artists (reading comprehension); 

 
 

Unit 6: Crime scene 
 

Crimes and criminals: vocabulary; 
Chicago: reading comprehension; 

Saying what is and isn’t necessary or recommended; 
Modals of obligation, prohibition and advice (must, have to, needn’t, can’t, have better, should); 

Review 6; 
Culture and skills: Should the UK raise the minimum age of criminal responsibility? (reading 
comprehension); 

First Practice: Top three art crimes; 
 

Unit 7: Frenemies 
 

Report what other people say; 
Reported speech; 

Reported speech with modals;  
Understanding Emotional intelligence: reading comprehension and listening 
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+Future foods p. 148;reading activity and listening; 
+Wuthering Heights: approaching the topic pp. 152-153; 

+The Importance of Being Earnest pp. 154-155; 
+The American Presidents, fun facts, the Declaration of Independence. 

 
Lettura dei primi n. 4   capitoli di “Pride and Prejudice” di Jane Austen 

 
Da Beyond Exam practice (potenziamento delle 4 abilità):  
 

pp. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18,19, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 
39, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59.   

 
 

 
Gli argomenti grammaticali svolti, sono stati approfonditi sul testo di grammatica, nello 

specifico: 
 

-need (verbo semi modale); 
-Altri modi per esprimere dovere: be to, be expected to, be supposed to; 

-Verbi causativi: have/get something done; make, let, have, get; 
-Discorso diretto e indiretto: to say, to tell; 

-I modali nel discorso indiretto; 
-Uso della forma in -ing; 

-Verbi seguiti o dalla forma in -ing o dall’ infinito; 
-Forme dell’infinito e del gerundio (ing form). 

 
 
 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 
- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 

 
Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 7 giugno 2021 
 

La docente 
Fabia Baschenis 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3B 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE CAPOVILLA DAVIDE 

 

 

La ricerca umana della felicità e i “segreti” per essere felici: relazioni; variare; attività fisica; 
riprendersi velocemente dalle avversità; traguardi interiori ed esteriori; comunità; cooperazione; 
decentrarsi e andare oltre se stessi; impegnarsi per qualcuno o qualcosa di più grande; 
spiritualità; gratitudine; compassione; atti di gentilezza; volontariato. Introduzione alla 
psicologia positiva.  
 
Alla ricerca di un senso da dare alla propria vita: valori interiori e valori esteriori. La preziosità 
della vita, l’importanza di vivere bene ogni momento e non sprecare il tempo. La piramide di 
Maslow: i bisogni primari, i bisogni sociali e i bisogni del sé. “Lentamente muore” di Martha 
Medeiros. Consigli per rendere più bella la vita. L’invito alla gioia del biblico Qoèlet.  
 
San Francesco d’Assisi: la radicalità e la creatività evangelica nella Chiesa; la scelta della 

povertà e degli ultimi; l’incontro di pace con il sultano Malik al-Kamil, durante la quinta crociata; 

la nascita del presepio; la cura per l’ambiente; il Cantico delle creature e la visione teologica del 

creato; la figura di San Francesco nella cultura occidentale (arte, letteratura, musica, cinema e 

televisione). Assisi, città della pace; il turismo religioso; la basilica e gli affreschi di Giotto.  

Santa Chiara d’Assisi: la disobbedienza alle convenzioni di un’epoca declinata al maschile; la 

scelta della povertà; il coraggio di pensare e scegliere con la propria testa. 

La violenza sulle donne. Lettura e confronto sul libro “L’amore rubato” di Dacia Maraini: la 

dipendenza affettiva; il valore del rispetto e della stima di sé; la dignità della persona umana; 

l’alleanza uomo-donna e la parità di diritti e doveri; donne coraggiose che lottano per cambiare.  

Gli equivoci delle religioni: integralismo e sincretismo. La vera fede non favorisce la violenza: 

non si può credere in Dio senza credere nell’essere umano.  

La ricerca religiosa e le religioni abramitiche e rivelate. Tre popoli, un solo Dio: elementi 

principali in comune tra i tre monoteismi. Abramo, il “padre” nella fede dei credenti nell’unico 

Dio.  

L’islam oggi, elementi fondamentali per vivere la fede nella vita. Islam come “abbandono a Dio”. 

I musulmani nel mondo e in Italia. Vita di Muhammad. Il Corano non è solo un libro; lettura e 

commento della prima sura. Il ramadan. I tipi di velo islamico in Italia e nel mondo. La 

differenza tra islam e terrorismo di matrice islamica. Il Jihâd, la “lotta interiore al male”.  

Chiesa cattolica e islam: la dichiarazione del Concilio Vaticano II “Nostra aetate”; Gesù e Maria 

nel Corano e per i musulmani.  
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Sulle orme di San Francesco, 800 anni dopo: il “Documento sulla fratellanza umana per la pace 
mondiale e la convivenza comune”, firmato ad Abu Dabhi da Papa Francesco e dal Grande Imam 
di Al-Azhar. Il dialogo, la collaborazione e la condanna del terrorismo e della violenza. 
 
 
 
Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 
- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 07 giugno 2021 

 
Il docente 

Davide Capovilla 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 
 

CLASSE 3B 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE CAPOFERRI OMAR 

 
 

Introduzione al Medioevo 

La mentalità medievale: i valori, la concezione della vita 
Tra latino e volgare: la formazione dei volgari romanzi in Europa e Italia  
Istituzioni culturali e pubblico: i monasteri, le corti feudali, i Comuni. Caratteristiche, intellettuali e pubblico. 
Visione integrale del “Mistero buffo” di Dario Fo, con analisi prodotta dagli studenti (DDI) 

I generi letterari e gli autori dell’età cortese in Francia 

I generi e gli autori: Chanson de Geste, romanzo cortese cavalleresco, lirica provenzale 

La Chanson de Roland: Inquadramento storico, temi, struttura. La cavalleria e l’ideale cavalleresco 
Chrétien de Troyes: Amor cortese, la società cortese e i suoi valori 
La lirica provenzale: Inquadramento generale 

Testi 

La Chanson de Roland: La morte di Orlando  
Chrétien de Troyes: passi scelti da “Lancillotto o il cavaliere della carretta” 
Guglielmo d’Aquitania: “Come il ramo del biancospino” 
Bernart de Ventadorn: “Amore e poesia” 

I generi e gli autori della letteratura comunale in Italia 

 
Scuola siciliana: inquadramento storico-culturale; caratteristiche del genere. Iacopo da Lentini  
Il “Dolce Stil Novo”: inquadramento storico-culturale; caratteristiche del genere. Guido Guinizzelli; Guido 
Cavalcanti 
 
Testi 
Iacopo da Lentini: “Amore è uno desio”, “Io m’aggio posto in core a Dio servire” 
Guido Guinizzelli: “Io voglio del ver la mia donna laudare”, “Lo vostro bel saluto e gentil sguardo” 
Guido Cavalcanti: “Chi è questa che vén, ch’ogn’om la mira”, “Voi che per li occhi mi passaste ’l core” 
 
Dante 
L’autore e il contesto 
La vita 
Le opere “minori”: “Vita nuova”, “Convivio”, “De vulgari eloquentia”, “De Monarchia”, “Epistola a Cangrande 
della Scala” 



M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21  Pag. 2 di 2 

La Divina Commedia e l’universo ultraterreno di Dante 
 
Testi 
Vita Nuova: “A ciscun’alma presa e gentil core”, “Tanto gentile e tanto onesta pare”, “Oltre la spera che più 
larga gira” 
La Divina Commedia: Canti scelti dell’Inferno: Canto I, III e V (passim), X, XIII, XXVI (passim), VI del Purgatorio, 

VI del Paradiso 
Boccaccio 
L’autore e il contesto 
La vita 
Il Decameron 
I piani narrativi del Decameron, i temi e la cornice 
Testi 
Dal Decameron: “Landolfo Rufolo”, “Andreuccio da Perugia”, “Lisabetta da Messina”, “Federigo degli 
Alberighi”, “Nastagio degli Onesti”, “Monna Filippa”, “Tofano e Ghita”, “Chichibio e la gru”. 
 
Petrarca 
L’autore e il contesto 
La vita 
Petrarca come nuova figura di intellettuale 
Il Canzoniere 

Testi 

Dal Canzoniere: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, “Solo et pensoso i più deserti campi”, “Erano i capei 
d’oro a l’aura sparsi”, “Chiare, fresche, dolci acque” 
 
Modulo di scrittura: 
Durante tutto l’anno, sia con fotocopie fornite dall’insegnante sia con esercitazioni in classe e a casa, gli 
studenti si sono esercitati sulle seguenti competenze di scrittura: 
 

• Analisi del testo poetico (con indicazioni di analisi metrica e retorica) 

• Analisi del testo narrativo 

• Testo argomentativo: struttura, analisi e produzione 
 
Testo narrativo: 
Lettura integrale di J. Austin, “Orgoglio e pregiudizio” (DDI) 
 
 
 

 
 
Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe - almeno 
con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite 
modulo Google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 07 giugno 2021 

 
Il docente 

Omar Capoferri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3B 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE GENELETTI MASSIMILIANO 

 

 

Ripasso di algebra (equazioni e disequazioni di secondo grado intere, fratte, 

sistemi) 

 

Equazioni di grado secondo e superiore 
disequazioni di secondo grado  

sistemi di equazioni e disequazioni 

 

Approfondimenti algebrici 

 
Equazioni e disequazioni irrazionali (un solo radicale); 

equazioni e disequazioni con un valore assoluto (solo confrontato con K reale positivo) 
 

Funzioni trascendenti: funzione esponenziale, equazioni e disequazioni 

esponenziali 
 

Potenze ad esponente reale 

Funzione esponenziale: caratteristiche; base maggiore di uno e compresa tra zero e uno; 
grafici;  

equazioni e disequazioni esponenziali con proprietà di potenze e incognita ausiliaria 
 

 

Funzioni trascendenti: logaritmi, funzione logaritmica, equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

 
Potenze ad esponente reale 

 

Funzione logaritmica: 
definizione di logaritmo e proprietà dei logaritmi, compreso cambiamento di base;  

caratteristiche della funzione; 

base maggiore di uno e compresa tra zero e uno; 

grafici;  
equazioni e disequazioni logaritmiche con proprietà di logaritmi e incognita ausiliaria 
 

Geometria analitica del piano: retta, parabola e circonferenza 
 
Retta e problemi relativi: 

equazione del fascio proprio e improprio; retta per due punti; coefficiente angolare; retta per un 

punto e data una seconda condizione; 
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Parabola: definizione e conseguente  equazione; vertice, fuoco, asse simmetria, direttrice, 

intersezioni assi; parabola con asse simmetria parallelo all'asse x;  

posizioni reciproche tra retta e parabola. 

Tangenti alla parabola 
 

Circonferenza, definizione e conseguente equazione; 

caratteristiche dell'equazione e casi particolari (coefficienti nulli) 
posizioni reciproche retta-circonferenza; 

tangente/i per un punto esterno o appartenente alla circonferenza  

metodi: a) sistema con fascio di rette; b) raggio come distanza di punto da fascio di rette; c) 
tangente come perpendicolare al raggio nel punto di tangenza 
 

Matematica finanziaria 

 
Generalità sulle operazioni finanziarie; 

Regime finanziario dell'interesse composto (Montante - Valore attuale - Sconto)  e confronto con 

il regime di interesse semplice 
Tassi equivalenti e nominali convertibili. 
 

 
 

Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 

- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 
Bergamo, 03 giugno 2021 

 

Il docente 
 

Massimiliano Geneletti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3B 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE IAIA PIETRO 

 

 

MODULO A: REGOLAMENTO DELLA PALESTRA: 

• Lettura del regolamento interno della palestra e degli spogliatoi, spiegazione delle norme 

di sicurezza generale per evitare danni a cose, persone e prevenzione degli infortuni. 

• Informativa e lettura del regolamento covid-19 per l’utilizzo e la gestione della palestra in 

questa situazione di emergenza 
  

MODULO A: TEST DI CULTURA GENERALE SULLE CONOSCIENZE DELLE VARIE PARTI 

DEL CORPO E DI ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA: 

 

• Fate una considerazione personale sui benefici dell'attività fisica generale 

sull'individuo. 

• Quali sono secondo voi le caratteristiche principali di un buon allenamento? 

• Sapreste distinguere ed esporre la differenza tra lo sport amatoriale e lo sport 
agonistico 

• Le regole...... cosa significa il termine regole? dove si applica e come si applicano e 

perché si applicano. 

• Il concetto postura corretta, sapresti dare una definizione ed elencare i danni se 

tale condizione non viene mantenuta 
 

MODULO A: TEST MOTORI: 

 

• Test piegamenti sugli arti superiori (rilevazione forza arti superiori) 
• Test sulla della plank (rilevazione della tenuta del core) 

• Test dello squt (rilevazione della forza della muscolatura degli arti inferiori) 

 

 

MODULO B: ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL RISCALDAMENTO: 

 
• Attività ed esercizi a carico naturale 

• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza   

• Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi 

• Mobilità articolare e flessibilità 
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MODULO C: LA FORZA MUSCOLARE 

 

• Definizione di forza muscolare 

• La forza massima 

• La forza veloce  

• La forza resistente 
• Regimi di contrazione: concentrica, eccentrica e isometrica 

• I principi dell’allenamento della forza 

• Metodi per allenare la forza muscolare 

• za 

 

MODULO C: TEORIA L’ALLENAMENTO SPORTIVO 
 

• Il concetto di allenamento 

• Perché ci alleniamo 

• La super compensazione 

• I carichi allenanti 

• Le fasi dell’allenamento 

• La seduta di allenamento 
 

 

MODULO D: IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE LA RESISTENZA GENERALE 

UTILIZZANDO IL METODO TABATA TIME: 

 

• Introduzione del percorso sulla resistenza spiegazione degli esercizi 
• Esercizi specifici per il potenziamento degli arti inferiori 

• Esercizi per il potenziamento degli arti superiori  

• Esercizi per la tenuta e il controllo della parete addominale e della regione lombare 

• Esercizi di tonificazione (addominali, cosce-glutei, AS/AI) al suolo e in stazione eretta; 

• Circuit-training con variazione di tempo e di intensità  

 
 

DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 

 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

 

• video sul riscaldamento generale 

• video su l’utilizzo del bastone 
• video sulla preparazione fisica delle gambe 

• video sulla preparazione fisica delle spalle 
 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

 

• video sulla preparazione fisica del bicipite brachiale 
• video sull’utilizzo dell’elastico per il potenziamento delle spalle 

• preparazione fisica mediante il piegamento degli arti superiori 

• circuito di allenamento generale mediante il sistema TABATA TIME (tempo di lavoro e 

recupero su un numero stabilito di esercizi) 

• realizzazione di alcune schede di allenamento per la pratica e l’utilizzo degli attrezzi di 

fitness per l’utilizzo delle macchine isotoniche 
• realizzazione di un percorso di resistenza da fare in montagna per migliorare nella 

camminata ad alta quota. 

 

 

 

 
 

 



M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 31 maggio ’20  Pag. 3 di 3 

PROGRAMMA SPECIFICO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

LA DIPENDENZA 

 

• Spiegazione del regolamento anti covid-19 

• Il concetto della dipendenza 
• l’uso, l’abuso e la dipendenza 

• il fumo, l’alcol e le droghe 

• la dipendenza da gioco 

• visione del film documentario su Marco Pantani 

 

 
 

 

 

Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 

classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 

 

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 06 giugno 2021 

 

Il docente 

PIETRO IAIA 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3B 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE COLOMBO VIRGINIA 

 

 
 

Dal testo “Juntos”, vol. 3 
 
 

UDA 0 – recuperación y refuerzo 
 

 Ripasso dei contenuti delle Uds da 10 a 12: funzioni, lessico (alimenti, ambiente) e 
grammatica (imperativo + pronomi complemento diretti ed indiretti, congiuntivo, futuro, 
condizionale semplice, pronomi relativi) 

 
 

UD13  - No creo que tengan razón 
 

Funzioni linguistiche 
 Chiedere ed esprimere un’opinione 
• Prendere posizione a favore o contro 

• Esprimere accordo, disaccordo o scetticismo 
• Ribattere, rinforzare o contestare un argomento 

• Strutturare un’argomentazione. 
Strutture grammaticali 
• Le subordinate sostantive (I): indicativo o congiuntivo 

• Le subordinate sostantive (II): infinito o congiuntivo 
• Le congiunzioni e locuzioni avversative 

• Además / Después 
• O sea / Es decir / A saber 
• En fin / Finalmente / Por último 

Lessico 
• La stampa (ricerca online su giornali spagnoli ed ispanici con presentazione di articoli di 

interesse e loro caratteristiche) 
• Il cellulare e le nuove tecnologie 
• Internet e le reti sociali 

Fonetica 
• Accentazione delle parole al plurale 

Cultura 
• Un millón de jóvenes españoles en peligro de volverse adictos a Internet 
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UD14 - ¡Ojalá pintara como ellos! 
 

Funzioni linguistiche 
• Commentare un quadro 

• Descrivere un monumento 
• Parlare di arte e stili 
• Esprimere impersonalità 

• Esprimere desideri. 
Strutture grammaticali 

• Imperfetto del congiuntivo 
• Pluscuamperfecto del congiuntivo (morfologia, non uso) 
• La frase passiva e la pasiva refleja 

• Presenza o assenza della preposizione de. 
 Lessico 

• La pittura 
• Architettura e monumenti 
• Arte e stili. 

 Fonetica 
• Ripasso: accentazione delle parole acute, piane e sdrucciole. 

Cultura 
• Cuatro museos al aire libre que merecen tu atención 
  Monumento de España (investigación,  presentación de monumentos con voto al mejor) 

• Historia de España desde los orígenes hasta el siglo XVII. 
 Lectura del cuento de la Alhambra "EL PEREGRINO DE AMOR” 

 
 
UD15 _ “Catorce versos dicen que es soneto” 

 
Funzioni linguistiche 

• Esprimere la causa e giustificarsi 
• Esprimere la finalità 
• Parlare di cambiamenti o trasformazioni radicali 

• Parlare di cambiamenti frutto di uno sforzo prolungato. 
Strutture grammaticali 

• Perifrasi con infinito 
• Subordinate causali 

• Subordinate finali 
• I verbi di cambiamento. 
Lessico 

• La poesia 
• Il cinema e la letteratura 

• Il film e il cortometraggio. 
 Fonetica 
• Accentazione dei monosillabi. 

 Cultura 
• Cuentos en tiempo de WhatsApp. 

 
 
 

UD16 - Si no me diera miedo volar... 
 

Funzioni linguistiche 
• Viaggiare in treno 
• Viaggiare in aereo 

• Esprimere condizioni improbabili 
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Strutture grammaticali 

• Subordinate ipotetiche introdotte da si (solo di tipo 0, 1 e 2) 
• Altre subordinate ipotetiche 

• Pronomi relativi 
• Le perifrasi con gerundio (estar/llevar/seguir + gerundio). 
Lessico 

• I mezzi di trasporto 
• In stazione 

• In aeroporto. 
Fonetica 
• Accentazione delle forme interrogative ed esclamative. 

Cultura 
• ¿Qué hacer si el tren llega con retraso? (p. 318). 

 
 
UD17 

 
Funzioni linguistiche 

• Esprimere una difficoltà per realizzare un’azione, senza però impedirla 
• Esprimere la conseguenza 
• Esprimere il modo in cui si fa qualcosa. 

Strutture grammaticali 
• Subordinate concessive introdotte da aunque 

• Así / Tan 
• Subordinate consecutive 
Lessico 

 La politica 
• Costituzione e forme di governo 

Fonetica 
• Accentazione delle vocali vicine 
Cultura 

• Yo también soy español (p. 336) 
 

 
UDs extras 

 
 Educazione ambientale: visione del film El olivo ed analisi dello stesso. 
 Creazione di un breve spot di invito al rispetto dell’ambiente (a gruppi). 

 
 

Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con 
la classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza 
sincrono. 

 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il 

programma tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 4 giugno 2021 

La docente 
Virginia Colombo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3B 

DISCIPLINA Storia  

DOCENTE CAVATORTA LUDOVICA 

 

 
 

 Il medioevo: dal declino alla rinascita dell’Europa 
o Europa, Oriente bizantino e Islam nell’Alto Medioevo  
o Il potere economico e politico nell’età feudale  

o Popolazione, agricoltura e città tra X e XI  
o Impero e Papato  

o Nascita e sviluppo delle monarchie feudali  
o I comuni italiani e lo scontro con l’Impero  

 Lo sviluppo dell’Occidente medievale  

o Le crociate e la Reconquista  
o Movimenti ereticali e ordini mendicanti  

o Il progetto di Federico II e i comuni italiani  
o Società e cultura nel Basso Medioevo  

 Il tramonto del Medioevo  
o Recessione, epidemie, crollo demografico nel Trecento  
o Contraccolpi sociali e nuovi indirizzi economici  

o Chiesa e Impero tra XIV e XV secolo  
o Europa occidentale tra XIV e XV secolo  

o L’Italia delle signorie e degli Stati regionali  
 Dall’Europa al mondo  

o I viaggi di esplorazione e la scoperta dell’America  

o Il controllo delle rotte commerciali e le colonie americane  
o Il dibattito sulla natura delle popolazioni indigene  

 La formazione dello Stato moderno  
o Monarchie e guerre per l’egemonia in Italia  
o Lo stato moderno e il programma dell’assolutismo  

o Demografia, economica, commerci internazionali nel cinquecento  
o Motivi e argomenti dell’Umanesimo 

o Arte scienza e tecnologia nel Rinascimento  
o La Riforma Protestante  
o La Chiesa della Controriforma  

 Stati e religioni in guerra tra XVI e XVII 
o L’impero di Carlo V e i suoi avversari  

o Filippo II e Elisabetta I  
o Dalle guerra di religione all’editto di Nantes  
o La guerra dei trent’anni e la pace di Vestfalia  

o L’Italia nell’epoca dell’egemonia spagnola  
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 Il seicento tra crisi e trasformazioni  
o L’economia europea nella crisi del Seicento  
o La rivoluzioni scientifica  

o Monarchie e repubbliche nel Seicento  
o La prima rivoluzione inglese  

o La Glorious Revolution  
o La Francia di Luigi XIV e l’assolutismo realizzato  

 

 
 

Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 
Bergamo, 4 giugno 2021 

 

Il/La docente 
Ludovica Cavatorta  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE                                    3B 

DISCIPLINA                              TEDESCO 

DOCENTE                       BEVILACQUA LAVINIA 

 

 

Libro di testo: komplett, volume 1.  

 

Lektion 1:  

1A Willkommen  

1B Flaggen und Farben  

1C Grußformeln  

1D Das bin ich  

 

Wortschatz  

-Nazioni di lingua tedesca  

-Colori  

-Forme di saluto  

-Nazioni e lingue  

-Attività del tempo libero (1)  

-Numeri da 1 a 20  

 

Grammatik  

- L’infinito e la 1° persona del verbo  

- La 3° persona singolare e plurale del verbo essere (sein)  

 

Lektion 2  

2A Wer ist das?  

2B Personalien  

2C Studenten auf Zimmersuche  

2D In der Schweiz spricht man nicht nur Deutsch  

 

Wortschatz  

-Nazioni e professioni  

-Numeri fino a 1000  

- Lingue  

 

Grammatik  

-La domanda e la risposta,  

-I pronomi di 3° persona  

-Interrogativi Wer? Wo? Was?  

- La coniugazione dei verbi al presente  

- L’interrogativo Wie alt?  

-I verbi irregolari  
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-L’inversione: verbo + soggetto  

-Il moto a luogo (nazioni e città)  

-L’interrogativo Wohin? e le preposizioni nach, in  

 

Lektion 3  

3A Was machst du heute Nachmittag?  

3B Wann hat Steffi für Jonas Zeit?  

3C Morgen beginnt die Schule  

3D Wie spät ist es?  

Landeskunde : Ohne Schule geht gar nichts! Das deutsche Schulsystem.  

 

Wortschatz 

 -Attività del tempo libero (2)  

-Parti della giornata  

-Giorni della settimana  

-Lettura formale dell’ora  

-Lettura informale dell’ora  

-Oggettistica scolastica  

 

 

Grammatik  

- I verbi tanzen e lesen  

- i verbi composti e separabili  

-Il verbo haben  

-Il complemento di tempo  

-L’articolo determinativo (m.f.n. e pl.)  

-Interrogativi, preposizioni e avverbi di tempo  

-Stunde-Uhr  

-L’interrogativo Wie spät? e il pronome es  

-Articoli determinativi e pronomi di 3° persona 

 

Lektion 4  

4A Magst du Mathe?  

4B Das ist mein Haus  

4C Hast du auch einen Hund? 

4D Steffis Familie 

 

Wortschatz  

- Materie scolastiche e insegnanti  

- Stanze e mobili  

-Animali domestici  

- Nomi di parentela 

 

Grammatik  

-Il verbo mögen  

-I pronomi personali di 3° persona (Akk)  

-L’interrogativo Wie viele?  

-L’aggettivo predicativo  

-L’articolo indeterminativo e negativo  

-I verbi che terminano in dentale (finden) 

- L’aggettivo possessivo 
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Lektion 5 

5A  Tagesablauf 

5B Mahlzeit 

5C Was gibt es heute zum Mittagessen? 

5D Steffi hat Fieber! 

 

Wortschatz 

- Attività della giornata 

- Pasti e generi alimentari 

- Pietanze 

- Parti del corpo e malattie 

 

Grammatik 

-Verbi composti e  riflessivi 

- La posizione del pronome riflessivo 

- L’espressione es gibt + A 

- La preposizione articolata zum 

- La congiunzione avversativa sondern 

- Il verbo nehmen e la forma möchte 

- La risposta con Doch 

- Il caso dativo: i pronomi 

- Le preposizioni zu e bei + D 

 

Lektion 6  

6A Beim Arzt  

6B Wie kommt man….?  

6C Wollen wir ins Zentrum fahren?  

6D Wie viel kostet der Rock?  

 

Wortschatz  

- Malattie  

- Edifici della città  

- Negozi  

- Capi di vestiario e prezzi  

 

Grammatik  

- L’imperativo di 2^ persona singolare  

- La forma di cortesia  

- L’imperativo plurale  

- Preposizioni e avverbi di stato e moto: an, in, zu, bis, nach  

- Le preposizioni di stato e moto: in e auf  

- I verbi modali  

- Il comparativo di maggioranza  

- L’interrogativo Welch - ? (Quale?)  

- Il verbo gefallen + D 

 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 

classe. 
 

Le rappresentanti degli/lle studenti/esse  hanno sottoscritto il programma tramite modulo 
google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 05 giugno 2021 
 

La docente 
                  Lavinia Bevilacqua 
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