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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3C 

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.  
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- 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.  

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: introduzione. 

EDUCAZIONE CIVICA: La Libertà nelle Arti figurative. 

 
 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con i 
rappresentanti. 
 

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

 
Bergamo, 08 giugno 2021 

 

La docente 
Chiara Cocco 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE 3C 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE CECCONI CARLA 

 

 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA   RONCHETTI   C.E. ZANICHELLI 

 

L’ordinamento giuridico  

La norma giuridica 
Le norme imperative ed il buon costume 

Diritto oggettivo e soggettivo 

La pluralità degli ordinamenti giuridici 

Diritto pubblico e privato 
Diritto e giustizia 

La gerarchia delle fonti 

L’interpretazione delle norme 

L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio 

 
Il rapporto giuridico 

Gli elementi el rapporto giuridico 

Classificazione dei diritti soggettivi 

La prescrizione e la decadenza 
La persona fisica : incapacità di agire, i diritti della personalità 

La rappresentanza 

La persona giuridica 

L’oggetto del diritto: i beni 
 

Il diritto alla privacy (contenuti essenziali) 

Diritto alla riservatezza 

Il Garante 
I dati sensibili 

I diritti dell’interessato 

La sicurezza dei dati 

La privacy nella U.E. 

 
La proprietà ed i diritti reali di godimento 

I diritti reali 

Il diritto di proprietà 

La funzione sociale della proprietà 
I limiti della proprietà fondiaria 

I modi di acquisto della proprietà 
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La tutela della proprietà 
I diritti reali di godimento 

La comunione 

 

Il possesso 
Possesso e detenzione 

Norme sul possesso 

Le azioni possessorie 

L’usucapione e la regola del possesso vale titolo 
 

Cos’è il turismo 

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 di turismo 

 
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 

Le guide turistiche 

 

Il patrimonio artistico e culturale italiano 
Un immenso patrimonio culturale 

Cenni alla normativa sul patrimonio culturale in Italia: Romani, Medioevo, Rinascimento 

ed età Napoleonica 

I beni culturali 

I luoghi della cultura 
Il patrimonio dell’Unesco 

La tutela internazionale 

 

Le fonti del turismo in sintesi (l’argomento verrà ripreso in quinta)  
Rapporto Stato/Regioni in materia di turismo 

La prima e la seconda legge quadro 

Il Codice del turismo 

 
Le obbligazioni in generale 

I diritti di obbligazioneIl rapporto obbligatorio 

Le obbligazioni naturali 

Le fonti delle obbligazioni 
L’adempimento delle obbligazioni 

Le obbligazioni pecuniarie 

 

L’inadempimento delle obbligazioni 

Inadempimento in generale 
La responsabilità del debitore 

La mora del debitore e del creditore 

Le altre cause di estinzione delle obbligazioni 

 
Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito 
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La responsabilità patrimoniale 
Privilegio, pegno ed ipoteca 

La fideiussione 

L’azione revocatoria e surrogatoria 

 
Il contratto in generale 

Nozione e funzioni del contratto 

Autonomia contrattuale e limiti 

Classificazione 
L’accordo, la causa, l’oggetto e la forma del contratto 

 

 

Gli effetti e l’efficacia del contratto 
Il contratto ha forza di legge per le parti 

Gli effetti nei confronti dei terzi 

Il preliminare 

Condizione, termine e modo 

 
Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto 

Invalidità del contratto 

Cause e conseguenze della nullità del contratto 

Cause e conseguenze della annullità del contratto 
Risoluzione e rescissione del contratto 

 

Alcuni contratti tipici  

La vendita 
La permuta 

Il comodato 

Il mandato 

La donazione 

 
 

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, 1    giugno 2021 

 

La docente 

Carla Cecconi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3C 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE CASALI MANUELA  

   

MODULO A: FENOMENO TURISMO 

LEZIONE 1 IL TURISMO E LE SUE CLASSIFICAZIONI 
Perché si parla di “fenomeno turismo” 
Che cosa è il turismo e chi è il turista  
Quali sono gli elementi  fondamentali che definiscono il turismo 
Come può essere classificato il turismo 
Perché il turismo è un fenomeno complesso 
Quali sono i soggetti pubblici che intervengono nell’attività turistica 
 
LEZIONE 2 IL TURISMO TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO  (Leggere) 
Il fenomeno turismo si intreccia con la storia dell’uomo? 
In cosa consisteva l’esperienza di viaggiare 
Quali modificazioni provoca la rivoluzione industriale nel concetto di turismo 
Quando nasce il primo viaggio organizzato 
Quando il turismo di élite si trasforma in turismo di massa 
Come è cambiato il modo di viaggiare nel terzo millennio 
Che cosa ha determinato l’evoluzione dell’esperienza turistica e l’intensificarsi dei flussi 
turistici nel terzo millennio 
Quali forme di turismo rispondono alle esigenze del turista post moderno 
 
LEZIONE 3 L’IMPATTO DEL TURISMO SULL’ECONOMIA SULLA SOCIETA’ E 
SULL’AMBIENTE 
Qual è l’impatto del fenomeno turismo sulla società e sull’ambiente 
Perché il turismo è considerato un fenomeno plurisettoriale 
Quali sono gli effetti economici del turismo in Italia 
Perché il turismo è considerato un fenomeno trasversale 
Quali sono gli effetti del turismo sull’ambiente 
Cosa si intende per turismo sostenibile 
Chi è il turista responsabile 
Cosa consente al turismo di svilupparsi 
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MODULO B IMPRESE TURISTICHE 
 
LEZIONE 1 LA DOMANDA TURISTICA 
Cosa si intende per domanda turistica 
Perché è importante analizzare la domanda turistica 
Quali sono le caratteristiche della domanda turistica 
Perché è necessario analizzare l’aspetto quantitativo della domanda turistica 
Cosa misurano gli indicatori dei flussi turistici 
Perché è necessario analizzare l’aspetto qualitativo della domanda turistica 
 
LEZIONE 2 L’OFFERTA TURISTICA 
Cosa si intende per offerta turistica 
Quali sono le caratteristiche dell’offerta turistica 
Come può essere analizzata l’offerta turistica 
Cosa misura l’indice di occupazione turistica 
Quale è la situazione dell’offerta turistica italiana. 
 
LEZIONE 3 LE CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA TURISTICA 
Che cosa offrono le imprese turistiche 
Quali caratteristiche presentano le imprese turistiche 
Quali sono le caratteristiche dei servizi 
Come possono le imprese turistiche ridurre il rischio economico 
 
LEZIONE 4 L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELLE IMPRESE TURISTICHE 
Cosa si intende per organizzazione del lavoro 
Che cosa è una funzione aziendale 
Come possono essere distinti gli organi aziendali 
Cosa è una struttura organizzativa 
Come si possono realizzare il coordinamento e la collaborazione fra i vari organi aziendali 
 
LEZIONE 5 I COLLABORATORI ESTERNI DELLE IMPRESE TURISTICHE 
Cosa si intende per professione turistica 
Quali sono le professioni turistiche tradizionali 
Quali sono le professioni innovative nel settore turistico 
Come ha inciso la diffusione di internet sulla nascita di nuove figure professionali 
 
MODULO C IMPRESE RICETTIVE 
LEZIONE 1 LE IMPRESE RICETTIVE E LA LORO CLASSIFICAZIONE 
Che attività svolgono le imprese ricettive 
Come si distinguono le imprese ricettive 
Quali sono le più comuni tipologie di imprese ricettive 
Quali sono le principali caratteristiche delle più comuni tipologie di imprese ricettive 
Come si classificano le imprese alberghiere 
Come si determinano le tariffe alberghiere 
(parte svolta in DDI asincrona) 
 
LEZIONE 2 IL CICLO DEL CLIENTE: LA PRENOTAZIONE (BOOKING) 
Cosa si intende per ciclo cliente 
In cosa consiste la fase della prenotazione 
Quando si ha il primo contatto tra il cliente e l’albergo 
Che cosa è il planning 
Come avviene la conferma della prenotazione 
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In cosa consiste il contratto di albergo 
Cosa accade quando un cliente non si presenta in albergo 
Quali registri vengono compilati dal front office  
Cosa è e a cosa serve il quadro camere 
Cosa è e cosa serve la lista arrivi 
Cosa è e a cosa serve la roaming list 
 
LEZIONE 3 IL CICLO DEL CLIENTE: L’ARRIVO (CHECK-IN) 
In cosa consiste la seconda fase del ciclo cliente 
Cosa si intende per accoglienza cliente 
In cosa consiste la registrazione del cliente 
Quale altra rilevazione viene effettuata nella fase del check-in 
 
LEZIONE 4 IL CICLO CLIENTE: IL SOGGIORNO (LIVE-IN) 
In cosa consiste la terza fase del ciclo cliente 
Quali servizi un albergo può offrire ai clienti durante il soggiorno 
In cosa consiste la gestione reclami 
Quali registri facoltativi vengono compilati durante il live-in 
Cosa è la maincourante 
 
LEZIONE 5 IL CICLO CLIENTE: LA PARTENZA E IL RITORNO A CASA (CHECK-OUT E 
POST CHECK-OUT) 
In cosa consiste la quarta fase del ciclo cliente 
Come si calcola l’importo di un soggiorno 
In cosa consiste la preparazione della lista clienti in partenza 
Che cosa è la fattura pro-forma 
In cosa consistono l’emissione del documento fiscale e l’incasso del corrispettivo 
Che cosa accade quando il cliente effettua il versamento di un anticipo sul soggiorno 
Come può essere verificato il gradimento di un cliente 
In cosa consiste l’ultima fase del ciclo cliente 
 
MODULO D AGENZIE DI VIAGGIO 
LEZIONE 1 LE AGENZIE DI VIAGGIO E LA LORO CLASSIFICAZIONE 
Che cosa si intende per agenzia di viaggio 
In cosa consiste l’attività delle agenzie di viaggio intermediarie 
In cosa consiste l’attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni 
Quale è la principale differenza tra tour operator e tour organizer  
Cosa occorre fare per aprire un’agenzia di viaggio 
Cosa si intende per agenzie di viaggio outgoing e incoming 
 
LEZIONE 2 IL VOUCHER 
Che cosa è il voucher 
Quali sono gli elementi fondamentali contenuti in un voucher 
Quali sono le principali tipologie di voucher emesse dalle agenzie di viaggio 
Quali sono le fasi che interessano un voucher 
 
LEZIONE 3 I RAPPORTI TRA ADV INTERMEDIARIE E IMPRESE RICETTIVE 
In cosa consiste l’attività di intermediazione dei servizi alberghieri da parte di un’agenzia di 
viaggio 
Quale è il compenso che le agenzie di viaggio intermediarie paercepiscono dalle imprese 
ricettive 
Come si calcolano le commissioni 
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Quali documenti vengono emessi dall’agenzia di viaggio e dall’impresa ricettiva 
Quale compenso percepiscono le OTA 
 
LEZIONE 4 I RAPPORTI TRA ADV INTERMEDIARIE E TOUR OPERATOR  
Quali rapporti intercorrono tra agenzie di viaggio intermediarie e tour operator 
Quale è il compenso che le agenzie di viaggio percepiscono dai tour operator 
Quali documenti vengono emessi dall’agenzia di viaggio e dal tour operator 
Cosa si intende per autofattura provvigioni 
 
LEZIONE 5 I RAPPORTI TRA ADV INTERMEDIARIE E TURISTI 
Quali rapporti possono intercorrere tra le agenzie di viaggio intermediarie e i clienti turisti 
Cosa si intende per servizi isolati semplici, composti e complessi 
Quale è il compenso che l’agenzia di viaggio percepisce dai clienti per l’attività di 
intermediazione 
Quali documenti deve emettere l’agenzia di viaggio quando riscuote i compensi di agenzia 
dal cliente 
 
LEZIONE 6 I RAPPORTI TRA ADV TOUR ORGANIZER E FORNITORI 
Quali rapporti si possono creare tra tour organizer  e fornitori di servizi 
Cosa si intende per acquisto al netto 
Quali documenti vengono emessi e ricevuti dal tour organizer nei rapporti con i fornitori di 
servizi 
 
LEZIONE 7 I RAPPORTI TRA ADV TOUR ORGANIZER E CLIENTI 
Quali rapporti intercorrono tra tour organizer e clienti 
Come si determina il prezzo di vendita di un pacchetto turistico a domanda 
Quale è il documento che il tour organizer emette nei confronti del cliente 
 
LEZIONE 8 I REGISTRI IVA DELLE ADV 
In quali registri si annotano le operazioni iva 
Quali documenti si annotano  nel registro degli acquisti 74 ter 
Quali documenti si annotano nel registro dei corrispettivi art 74 ter 
Quali documenti si annotano nel registro degli acquisti in regime ordinario 
Quali documenti si annotano nel registro delle fatture di vendita in regime ordinario 
 
LEZIONE 9 LA LIQUIDAZIONE IVA DELLE ADV 
Cosa si intende per liquidazione iva 
Quali sono i metodi applicati da un’agenzia di viaggio per la liquidazione iva 
In cosa consiste il metodo di liquidazione iva deduzione imposta da imposta 
In cosa consiste il metodo di liquidazione iva deduzione base da base 
Come si effettua la liquidazione iva in presenza di viaggi misti 
 
 
La docente prima dello scrutinio finale ha condiviso con la classe il programma 
svolto. I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il 
programma tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
Bergamo,    08 giugno 2021        LA DOCENTE  

          MANUELA CASALI 
 
 
 



 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 3C 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO CECCONI CARLA 

 
 

COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Ordinamento giuridico 
Unione civili e convivenza di fatto 
La proprietà e la sua funzione sociale 
L’impresa etica 

Arte ”La Giustizia”: rappresentazione del tema attraverso le arti visive 

Scienze motorie Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute (corretti stili di vita) 

Italiano Giornata della memoria 

Inglese Le elezioni presidenziali americane 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Italiano Siti Unesco Lombardia 

Geografia Turismo sostenibile e responsabile (costruzione itinerari turistici) 
Siti Unesco in Italia 
 

Tedesco La sensibilità ecologica in Germania 

Economia 
Aziendale 

Educazione finanziaria 
Turismo sostenibile 

 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Diritto alla privacy 

Matematica Collaborazione all’interno del CDC per sensibilizzare gli studenti sui 
punti a) e b) dell’art.5 della L.92/2019 
a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 
Il controllo del cittadino sulle operazioni bancarie  

La cambiale, il deposito bancario, il prestito 
 

 



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, 1 giugno ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 

         Carla Cecconi  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3C 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE DODESINI KATIA 

 

 
Testi in adozione: 
 
 R. Campbell, R. Metcalf, R. R. Benne, Beyond B2 level, Macmillan Education; 

 E. Jordan, P. Fiocchi, New Grammar Files, Trinity Whitebridge. 
 
 

Allineamento didattico:  
 

• Future tenses: to be going to, will, present continuous; 
• Past tenses: simple past, simple past vs past continuous, Past Perfect Simple & Continuous; 

• Present tenses: simple present, present continuous, present perfect simple & continuous, 
• Used to/ to be used to/ to get used to; 
• The passive form. 

 
 

Beyond B2 level   
 

Unit 1 – What’s in a name? 
 

• Curious facts about names, p. 14; 
• Names and naming traditions, p. 15; 

• Hurricane, p. 16; 
• The present tenses p. 17; 

• Make the most of your memory, p. 18; 
• Word families, p. 18;  

• The article: a/an, the, p. 19;  
• Each, every, either, both, all, many, most, no, none, p. 19; 

• Make conversation, p. 20;  
• Review 1, p. 23;  

• Looking behind the name, p. 24-5. 
 

Unit 2 – Eyewitness 
 
• Vocabulary: natural disasters, p. 26; 

• Talk about natural disasters, p. 27;  
• Teen survives week under rubble, p. 28;  

• Past Perfect Simple & Continuous, p. 29; 
• Noise verbs, p. 30; 

• Talk about things you hear, see, feel and smell, p. 31; 
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• Contradict facts and opinions, p. 32;  

• Every cloud has a silver lining, p. 34; 
• How to link ideas in a story, p. 34 

• Review 2, p. 35; 
• The great famine in Ireland, p. 36-7;  

 
Unit 3 -  the whole story 

 
• The story of the story, p. 40;  
• Talk about story types, p. 41; 

• Kamishibai, p. 42; 
• Describe events in the past, p. 43;  

• Character adjectives, p. 44; 
• How to follow the speaker’s argument, p. 44;  

• Used to and would, p. 45; 
• Describe an experience, p. 46;  

• Tell a story, ask questions about a story, react to a story, p. 46;  
• Writing: my fantasy story, p. 48;  

• Review 3, p. 49;  
• Great villains of literature, p. 50-1;  

 
Unit 4 – Thinking ahead 

 
• Jobs and apprenticeship, p. 52; 

• Talk about work, p. 53;  
• YPW ( Young people and work), p. 54;  

• Make, let, allow, be allowed, p. 55; 
• Film jobs, p. 56;  
• Defining and non-defining relative clauses, p. 57;  

• Check and correct understanding, p. 58; 
• Checking you have understood, p. 58; 

• It's not job for a woman, p. 62.  
 

Unit 5 – Street Art 
 

• Different types of art, p. 68; 
• Talk about art, p. 69;  

• A short history of wall art, p. 70; 
• Gerunds and participle clauses, p. 71;  

• Listening and vocabulary p. 72;  
• recognize general statements and exceptions ( as a rule, by and large...); 

• ask questions and confirm ideas using question tags, p. 73;  
• agree or disagree, p. 74; 

• writing a review, p. 76;  
• Portraits of the artists, p. 78-9. 

 
Unit – 6 Crime Scene 

 
• Crime doesn’t usually pay, p. 80; 
• Crimes and criminals, p. 80;  

• Talk about crime, p. 81;  
• Saying what is and isn’t necessary and recommended (must, have to, don’t have to, needn’t, 

can’t, couldn’t, to be allowed, should, ought to, had better), p. 83; 
• exercises about modals: p. 251; 

• Listening p. 84;  
• Give possible explanations for events in the past, p. 85;  

• Give and react to criticism, criticize. And react to criticism, p. 86; 
• How to use paragraphs and topic sentence, p. 88;  
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• Should the UK raise the minimum age of criminal responsibility, p. 90-1. 

 
Unit 7 – Frenemies 

 
• relationships, p. 96-7; 

• Things I wish I'd known as a teenager", p. 98, 
• talk about wishes and regrets (wish – if only), p. 99; 

• Teen line, listening p. 100; 
• Express regret and forgiveness, p. 102; 
• Understanding emotional intelligence, p. 106. 

 
New Grammar Files:  

 
• All/ every/ each / whole: page 280-1; 

• verbi di percezione, p. 356; 
• i verbi causativi: have/ get somenthing done; 

• make, have, let, get, p. 354;  
• pronomi relativi, frasi subordinate relative restrittive, p. 266; 

• pronomi relativi - frasi subordinate relative non restrittive, p. 270; 
• Wish, p. 322-3;  

• if only, regret + ing, it's a pity (that)..., I'm sorry (that)... had better, p. 328. 
 

 
Inoltre sono stati svolti: 

 
● Potenziamento della abilità di scrittura: essay and linking words;  
● Invalsi practice (Beyond Exam Practice); 
● Listening FCE; 
● Exercises about reading and use of English part 4 FCE; 
● NYTimes: “the lost days that made Bergamo a Coronavirus tragedy”; 
● YouTube: Remembrance Day: What is it and how will 2020 be different? 
● YouTube: What is Remembrance Day and why the is the Poppy its symbol? 
● Linking words and writing skills (essay); 
● The Telegraph, Bergamo: Europe's best-kept secrets: 20 places you'd never thought to 

visit"; 
● Bergamo: walk the city’s ancient walls (www.asmallworld.com) 

 
Educazione civica: US presidential elections (YouTube videos).  
 

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

classe, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 

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

 
Bergamo, 8 giugno 2021 

 
Il/La docente 

Nome e Cognome 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3C 

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, 08 giugno 2021 

 
Il docente 

Davide Capovilla 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3C 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE BERTOLI ELISA 

 

 

• LA CULTURA MEDIOEVALE V - XI secolo 

 
• Il contesto: società e cultura 

• L’evoluzione delle strutture politiche ed economiche 

• Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico 

• Storia della lingua e fenomeni letterari: l'idea della letteratura e le forme letterarie 

 

- La voce dei testi: analisi di uno stralcio tratto da ‘’Il Fisiologo’’ - Immaginario ed 
enciclopedismo medievali 

 

• La lingua: latino e volgare 

 
• L'ETÀ CORTESE XI - XIII secolo 

 
• Il contesto: società e cultura 

• Il contesto sociale 

• L'amor cortese 

 

- La voce dei testi: analisi dello stralcio ‘’Natura dell’amore e regole del comportamento 
amoroso’’ tratto da ‘’De amore’’ - Andrea Cappellano 

 

• Storia della lingua e fenomeni letterari: le tendenze generali della produzione letteraria e i 
generi principali 

• Le forme della letteratura cortese: le canzoni di gesta 

• Il romanzo cortese-cavalleresco: Chrétien de Troyes 

• La lirica provenzale 

 
• L'ETÀ COMUNALE IN ITALIA XIII - XIV secolo 

 
• Il contesto: società e cultura 

• L’evoluzione delle strutture politiche e sociali 

• Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell'età comunale 

• Storia della lingua e fenomeni letterari: la situazione linguistica in Italia e il ruolo egemone 



della Toscana 

• Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età comunale: la letteratura religiosa, la 
lirica e la poesia popolare e giullaresca, la poesia didattica e allegorica, la trattatistica, libri 
di viaggio, cronache e libri dei mercanti, la prosa d’invenzione 

• La Chiesa e i movimenti ereticali - gli ordini mendicanti, i francescani e la letteratura 

• San Francesco d’Assisi 

 
- San Francesco d'Assisi: analisi de “Cantico di Frate Sole” 

 
• La poesia dell’età comunale: il volgare come lingua letteraria e il policentrismo linguistico, 

le origini della lirica italiana  

• La scuola siciliana 

• Iacopo da Lentini e il sonetto 

 

- Iacopo da Lentini: analisi del sonetto ‘’Io m’aggio poste in core a Dio servire’’ 

 

• I rimatori toscani di transizione: Guittone d’Arezzo 

• Il Dolce Stil Novo: Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti 

 

- Guido Guinizelli: analisi del sonetto ‘’Io voglio del ver la mia donna laudare’’ 

 

• La poesia popolare e giullaresca 

• La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri 

 
- Cecco Angiolieri: analisi del sonetto “S'i' fosse foco, arderei 'l mondo” 

 

• La prosa dell’età comunale: il Novellino, la novella, i libri di viaggio, la cronica di Compagni,  
Villani e dell’Anonimo Romano 

 
• DANTE ALIGHIERI 

• Biografia 

• Poetica 

- Opere in volgare: 

• Le Rime 

• La Vita Nova 

 

-  Dante Alighieri: analisi dei cap. II, III de ‘’La vita nova’’ - La prima e la seconda 
apparizione di Beatrice 

 

• Il Convivio 

• La Divina Commedia 

 
- La Commedia: genesi,  struttura, l’allegoria e la simbologia 

- Microsaggio: la configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesca 

- Analisi, parafrasi e figure retoriche della cantica ‘’Inferno’’: canti I, III, IV, V, VI, 
XIII, XXXIII 

- Analisi, parafrasi della cantica ‘’Purgatorio’’: canto I  
 

- Opere in Latino 

•  Il De Vulgari  Eloquentia 
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• Le Epistole 

 
- Dante Alighieri: analisi de ‘’L’epistola a Cangrande’’ 

 
• Il De Monarchia 

 

• FRANCESCO PETRARCA 

• Biografia 

• Petrarca come nuova figura di intellettuale 

 

- Opere in Latino: 

• Le opere religioso - morali: Il Secretum e Il De vita solitaria 

• Le opere umanistiche: l’epistolario, l’Africa, Il De viris illustribus 

 

- Francesco Petrarca: lettura e analisi de ‘’L’ascesa al Monte Ventoso’’ - dalle ‘’Familiari’’, 
IV, 1 

 

- Opere in volgare: 

• Il Canzoniere 

 

- Parafrasi del sonetto ‘’Era il giorno ch’al sol si scoloraro’’ 
- Parafrasi della canzone ‘’Chiare, fresche e dolci acque’’ 

 
• GIOVANNI BOCCACCIO 

• Biografia 

- Opere del periodo napoletano: 

• Caccia di Diana 

• Filostrato 

• Filocolo 

• Il Teseida  

- Opere del periodo fiorentino: 

• Commedia delle Ninfe fiorentine 

• Amorosa visione 

• Elegia di Madonna Fiammetta 

• Ninfale Fiesolano 

 

- Il Decameron: 

• Struttura dell’opera 

• Il proemio, la peste e la cornice 

• La realtà rappresentata: il mondo mercantile cittadino e la cortesia 

• Le forze che muovono il mondo del Decameron: la Fortuna e l’amore 

• La molteplicità del reale nel Decameron 

• Gli aspetti della narrazione  

 

• Lettura delle seguenti novelle: 

- Andreuccio da Perugia 

- Lisabetta da Messina 

- Federigo degli Alberighi 

- Chichibio cuoco 

- Calandrino e l’elitropia 
 

• Le tipoloqie testuali per la prima prova scritta 

• Tiologia A: analisi del testo 
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• Tipologia B: testo argomentativo 

 
Il programma svolto ha subito un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria. Gli argomenti 
mancanti verranno sintetizzati dalla docente all’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
TESTO IN ADOZIONE 

G. Baldi, S. Giussor  M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura ieri, oggi e domani, Paravia Pearson, vol. 1 
 

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

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

 

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

 

Bergamo, 31 maggio 2021 

 

                  La docente 

Elisa Bertoli 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3C 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE BORGONOVO VIRGINIA 

 
 

 
MODULO CONOSCENZE ABILITA’ 

EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI 

- Di primo grado, secondo grado e di 
grado superiore al secondo 

- Fratte 

- Sistemi 
- Irrazionali (confronto con numeri) 

- Modulo (confronto con numeri) 

Utilizzare metodi  algebrici 
grafici e numerici per risolvere 

equazioni e disequazioni 

 

FUNZIONI Definizione di funzione  
Dominio 

Codominio 
 

Funzioni intere, fratte, 
irrazionali ,in modulo , 

logaritmiche ed esponenziali. 
Rappresentazione del dominio 

FUNZIONI FUNZIONE ESPONENZIALE E 
LOGARITMICA 

-Definizioni-Proprietà 
-Rappresentazioni grafiche 

- Rappresentare graficamente 
funzioni  

 

EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI 

ESPONENZIALI E LOGARITMICHE  
-Definizioni 

-Metodi risolutivi 

Utilizzare metodi algebrici, 
grafici e numerici per risolvere 

equazioni e disequazioni 

GEOMETRIA 
ANALITICA 

RETTA  
PARABOLA  

CIRCONFERENZA 
 

- Definizione 
- Equazione 

- Rappresentazione grafica 

-Determinazione della retta tangente  
 

-Determinare l’equazione di una 
retta dati un punto o il 

coefficiente angolare . 
-Rappresentare parabole dopo 

aver determinato il vertice, 
l’asse di simmetria  e le 
intersezioni con gli assi. 

Riconoscere il tipo di parabola 
dai coefficienti a, b, c 

-Calcolo della retta tangente alla 
parabola 

- Discutere la posizione  

reciproca di retta e parabola 
- Determinare l’equazione della 
circonferenza  dato il raggio e il 

centro  
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MODULO CONOSCENZE ABILITA’ 

Determinazione della retta 

tangente con il metodo distanza 
centro retta uguale al raggio  
- Rappresentare graficamente 

  

               
                

MATEMATICA 

FINANZIARIA 

- Capitalizzazione e sconto semplice e 

composto 
Tassi equivalenti 

 

- Risolvere problemi  

               
                
 

 
 
 
 

 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto ha condiviso 
il programma svolto con la classe, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
  
 
Le rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 
predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 25 Maggio 2021 

 
La docente 

Virginia Borgonovo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3C 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE PECORARIO AGOSTINO 

 

Premessa 
 

Nel corrente anno scolastico le attività didattiche, nel rispetto del Regolamento per la 
Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto, si sono svolte a periodi alterni, in relazione 
all’andamento epidemiologico e secondo le modalità stabilite per i turni in presenza e a distanza. 

 
La DDI ha integrato sul piano quantitativo e qualitativo l’attività curricolare in presenza e l’ha 

sostituita durante i periodi interamente a distanza. La DDI è stata svolta secondo le due 
seguenti modalità: 
- attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra docente e il gruppo di 

studenti/esse;  
-  attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra docente e il gruppo di 

studenti/esse, che hanno concorso in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.  

 
Diverse sono state le modalità didattiche attivate a distanza, annotate nell’agenda del registro 
elettronico, con valutazioni formative e sommative al fine di valutare studentesse e studenti. 

 
 

A) - Programma svolto nei periodi di attività svolte in PRESENZA 

 
1) Attività ed esercizi a carico naturale. 

 
2) Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 

 
3) Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi. 
 

4) Attività ed esercizi con piccoli attrezzi. 
 

5) Attività ed esercizi a corpo libero in varie situazioni spazio-temporali. 
 
6) Attività ed esercizi di equilibrio - destrezza in situazioni dinamiche semplici. 

  
7) Attività di coordinazione statica e dinamica, anche con ausili audiovisivi. 

 
8) Metodologia dell’allenamento di fitness circuit training, workout a tema specifico. 
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B) - Programma svolto nei periodi di attività svolte a DISTANZA 

 

9) Preparazione guidata ed esecuzione, con successiva restituzione di file e/o video-tutorial, di 
esercitazioni tecnico-pratiche di attività motorio-sportive a scelta degli/lle studenti/sse e 
successiva valutazione didattica. 

 
10) Esercitazioni di equilibrio, mobilizzazione, tonificazione muscolare, stretching, coordinazione 

dinamica generale e specifica, anche con ausili audiovisivi: indicazioni con schede 
esemplificative e restituzione del training personale di attività motorio-sportive applicate 
tramite file e/o video-tutorial.   

 
11) Selezione di argomenti teorici da trattare, studiare, approfondire e riassumere 

     (con ausilio di specifici sussidi didattici e appunti forniti dal docente): 
 
- Salute e prevenzione - Le dipendenze, conoscere per prevenire: fonti da libro di testo, 

dispensa PDF, appunti di riassunto e/o schemi-mappe sul quaderno personale.  
- Capacità motorie - Teoria dell'allenamento - la Flessibilità o mobilità articolare: fonti da libro 

di testo, dispensa PDF, appunti di riassunto e/o schemi-mappe sul quaderno personale. 
 
 

12) *Relazioni e verifiche teoriche per studenti/sse parzialmente o totalmente esonerati, 
anche in via temporanea, dall’attività pratica. 

(*solo in caso di difficoltà ed oggettive esigenze di recupero in itinere). 
 
 

 
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, 8 giugno 2021 
 
 

Il/La docente 
Agostino Pecorario 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3C 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE LAURA LORETO 

 

 
 

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: JUNTOS 1 – POLETTINI – NAVARROS – ED. ZANICHELLI 
 

 
UNIDAD 1 

 
- Los pronombres personales sujeto 
- Presente indicativo del verbo SER 

- Los artìculos 
- La formaciòn del feminino 

- La formaciòn del plural 
- Presente indicativo del los verbos en – AR 

- Los interrogativos 
 
UNIDAD 2 

 
- Presente del verbo tener 

- Los adjetivos posesivos 
- Los demostrativos 
- Verbos + pronombres complemento indirecto 

- Los pronombres complemento indirecto 
- Los cuantificadores 

- Presente de los verbos en –ER y en – IR 
 
UNIDAD 3 

 
- La locuciones propositivas de lugar y tiempo 

- HAY/ESTA’ – ESTAN 
- Presente indicativo de ESTAR y DAR 
- Los pronombres complemento directo 

- La uniòn de pronombres complemento 
- La preposiciòn A y EN 

- Presente indicativo de los verbos irregulares en –ER 
- TRAER – LLEVAR 
- Los presente indicativo de los verbos irregulares en – IR 

 
UNIDAD 4 
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- El uso del artìculo 
- Verbos con diptongaciòn 
- Verbos con alternancia vocàlica 

- Estar + gerundio 
- Gerundio irregular 

 
UNIDAD 5 
 

- IR + Infinitivo 
- PENSAR + Infinitivo 

- Imperativo afirmativo de 2^ persona 
- Imperativo irregular de 2^ persona irreular 
- La posiciòn de los pronombres con el imperativo 

- El otro/Otro/Màs 
- Los usos principales di POR y PARA 

 
UNIDAD 6 
 

- SER/ESTAR + adjetivos 
- Pretèrito perfecto 

- Participios pasados irregulares 
- Acabar de + infinitivo 
- Los verbos de obligaciòn y necesidad 

 
 

L’attività didattica è stata integrate con le ore stabilite in DDI per la maggior parte asincrone , 
che la docente ha utilizzato per attività di potenziamento linguistico e valutazione orale. 

 

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

- almeno i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 

predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 07 giugno 2021 
 

La docente 
Laura Loreto 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3C 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE BERTOLI ELISA 

 

 

UNITÀ 1 - IL MEDIOEVO: DAL DECLINO ALLA RINASCITA DELL’EUROPA 
 

1.1 La formazione dell’Occidente medievale 

1.2 Cristianità e Islam 

1.3 Carlo Magno e la rinascita dell’impero in Occidente 

1.4 Società e lavoro nelle campagne 

1.5 I fondamenti del sistema feudale 

1.6 Il nesso fra ripresa demografica ed espansione agricola 

1.7 La rinascita delle città 
1.8 Economia urbana, sviluppo dei commerci e della finanza 

1.9 Gli Ottoni di Sassonia e la restaurazione dell’impero 

1.10 La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture 

1.11 Le prime monarchie feudali e le loro caratteristiche 

1.12 Le monarchie di Francia ed Inghilterra 

1.13 I comuni 

1.14 Il conflitto tra i comuni e Federico Barbarossa 
 

UNITÀ 2 - LO SVILUPPO DELL’OCCIDENTE MEDIEVALE 

2.1 L’idea di crociata 

2.2 Le crociate in Terrasanta 

2.3 La Reconquista della penisola Iberica e le crociate del Nord 

2.4 Il grande impero di Gengis Khan 

2.5 Dall’espansione alla divisione in Khanati 

2.6 I movimenti ereticali e la repressione 

2.7 L’inquisizione e la nascita degli ordini mendicanti 

2.8 Federico II e l’Italia Meridionale 

2.9 L’Italia centro-settentrionale e l’evoluzione dei comuni nel XIII secolo 

2.10 I nuovi valori della società urbana 

2.11 Un nuovo interesse per la natura e per la scienza 

2.12 Arte, cultura e Università 
 

UNITÀ 3: IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO 
 

3.1 La crisi del Trecento: cause strutturali e fattori contingenti 

3.2 La grande epidemia di peste 

3.3 Le rivolte nelle campagne e nelle città  

3.4 Cambiamenti e innovazioni economiche 

3.5 La crisi del papato e la debolezza dell’impero 

3.6 La chiesa dello scisma e l’impero degli Asburgo 
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3.7 I regni di Francia ed Inghilterra: guerra dei cento anni 

3.8 La riscossa francese e la guerra delle Due Rose in Inghilterra 

3.9 Le monarchie della penisola Iberica 

3.10 Le monarchie dell’Europa orientale 

3.11 Signorie, Principati, Stati Regionali 

3.12 L’equilibrio instabile degli Stati italiani 
 

UNITÀ 4: DALL’EUROPA AL MONDO 
 

4.1 I diversi volti dell’Oriente 

4.2 Asia centrale, India e Cina 

4.3 L’impero ottomano e la formazione della Russia 

4.4 La frontiera dell’Atlantico: le nuove tecniche di navigazione 

4.5 L’approdo in America 

4.6 I portoghesi nell’oceano Indiano e in Africa 

4.7 L’America prima della conquista 

4.8 L’età dei conquistadores 

4.9 Lo sterminio degli Indios 

4.10 Il Medioevo ellenico  

4.11 La Grecia arcaica e la seconda colonizzazione 

4.12 La nascita della polis 
 

 

UNITÀ 5: LA FORMAZIONE DEL MONDO MODERNO 
 

5.1 Il quadro geopolitico europeo nel Cinquecento 

5.2 L’Italia, terra di conquista delle potenze straniere  

5.3 Verso l’Impero di Carlo V 

5.4 Lo stato moderno e il carattere assoluto della sovranità 

5.5 La nascita della burocrazia  

5.6 Le resistenze al programma dell’assolutismo 

5.7 Gli imperi dell’Estremo Oriente: Cina e Giappone 

5.8 Gli imperi islamici: Safavidi e Moghul 

5.9 Gli imperi islamici: la grande espansione ottomana nel Cinquecento 

5.10 Crescita demografica ed economica in Europa 

5.11 Lo sviluppo dei commerci oceanici 

5.12 I commerci mediterranei e lo sviluppo della finanza 

5.13 La riscoperta dei classici e l’affermazione della dignità umana 

5.14 Dalla città alla corte: i destinatari del discorso umanista 

5.15 L’Umanesimo 

5.16 La valorizzazione dei saperi pratici nella cultura rinascimentale 

5.17 La stampa e la nascita dell’industria editoriale 

5.18 Il contesto e le premesse della Riforma: la questione delle indulgenze 

5.19 Lutero e la condanna della Chiesa di Roma 

5.20 Le posizioni politiche di Lutero  

5.21 La diffusione della Riforma, il calvinismo e la Chiesa anglicana 

5.22 La Controriforma e la nascita di nuovi ordini religiosi 

5.23 Obiettivi e risultati del Concilio di Trento 

5.24 La Chiesa dopo il Concilio: repressione e ricerca del consenso 

5.25 La religione dei Greci 

5.26 L’educazione e i giochi sportivi 

5.27 La vita quotidiana 

5.28 Il ruolo della donna nel mondo greco 
 

 

UNITÀ 6: STATI E RELIGIONI IN GUERRA TRA IL XVI E IL XVII SECOLO 
 

6.1 I programmi politici di Carlo V e Francesco I 

6.2 La guerra tra Francia e Asburgo per l’egemonia in Italia 
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6.3 La lotta contro i Turchi e il conflitto religioso in Germania 

6.4 L’impero diviso e la battaglia di Lepanto 

6.5 L’assolutismo di Filippo II in Spagna 

6.6 L’Inghilterra di Elisabetta I 

6.7 La rivoluzione olandese e lo scontro tra Spagna e Inghilterra 

6.8 Le guerre tra cattolici e ugonotti e l’ascesa al trono di Enrico IV 

6.9 L’editto di Nantes e il suo significato storico 

6.10 La guerra dei Trent’anni 

6.11 La pace di Vestfalia e il suo significato storico 

6.12 Lo Stato della Chiesa e i domini spagnoli 

6.13 Ducati e Repubbliche: assolutismo e tendenze oligarchiche 

6.14 Verso una lunga crisi economica e demografica 

 

UNITÀ 7: IL SEICENTO TRA CRISI E TRASFORMAZIONI 
 

7.1 Lo stato imprenditore: l’intervento degli stati nell’economia e il mercantilismo 

7.2 La crisi economica e demografica dell’Europa continentale 

7.3 Il decollo dell’economia inglese e olandese 

7.4 Il metodo della scienza moderna 

7.5 La battaglia di Galileo Galilei per la libertà della scienza 

7.6 Il discorso scientifico galileiano 

7.7 Spagna e Francia nella prima metà del Seicento 

7.8 La Repubblica delle Province Unite 

7.9 Polonia e Russia nel XVII secolo 

7.10 La Rivoluzione Inglese 

7.11 La Francia di Luigi XIV e l’assolutismo 

7.12 Le monarchie occidentali e l’assolutismo dei Savoia 

7.13 Assolutismi emergenti e tendenze al declino in Europa orientale 
 

 
TESTO IN ADOZIONE 

M. Fossati, G. Luppi,  E. Zanette - ‘’Spazio Pubblico’’ -  Pearson -  vol. 1 ‘’Dal Medioevo alla nascita del 
mondo moderno’’ 

 

 

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

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

 

I rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 

predisposto dall’istituto. 

 
Bergamo, 01 giugno 2021 

 

La docente 

Elisa Bertoli 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3C

DISCIPLINA 2^ lingua straniera (Tedesco)

DOCENTE DI LORENZO MARIA ROSARIA

PROGRAMMA SVOLTO

Dal libro di testo Komplett Vol. 1 e 2 di Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N. , ed. Loescher sono stati svolti i

seguenti argomenti:

Fase di allineamento iniziale: rinforzo delle quattro abilità. Grammatica: revisione di alcune strutture grammaticali

apprese l’anno precedente.

● Completamento delle preposizioni e loro utilizzo per rendere i vari complementi

● La subordinata causale

● La subordinata temporale ed ipotetica con wenn

● La frase infinitiva

● I pronomi indefiniti ein…, kein…, welch…
● L’ interrogativo welch- / was für

● Il Präteritum dei verbi ausiliari e dei modali

● Il verbo” wissen”

● La subordinata oggettiva introdotta da “dass”

● Il Präteritum dei verbi deboli e forti.

● Il Perfekt dei verbi deboli e forti

Nuove strutture grammaticali :

● Il Futuro I

● Il caso genitivo

● Preposizioni reggenti genitivo

● La frase infinitiva semplice

● La frase subordinata finale (damit/um…zu)

● La frase infinitiva composta (ohne/statt)

● Uso dei verbi con preposizione  (wo-/da-)

● Le interrogative indirette.

● Il superlativo relativo dell’avverbio.

● La subordinata temporale introdotta da während,

● La subordinata concessiva con obwohl.
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● Le subordinate temporali con als e wenn

● Il Plusquamperfekt

● La subordinata temporale con bevor e nachdem

● L’ aggettivo con funzione attributiva (declinazione I e declinazione II)

Landeskunde:

● Osterntraditionen (pag 22)

● Wie kam es zum Bau der Mauer (pag 85)

● Mein Praktikum im Theater (pag 101)

● Lavoro di gruppo su un Land (a scelta)

Dal testo turistico “Reisekultur”, di C.Medaglia e S.Werner,  Mondadori Education, primi contenuti di microlingua

turistica:

● Einheit 0: Willkommen an Bord

● Hotelkategorien (DEHOGA)

● Das Hotel: das Gebäude, das Zimmer, die Dienstleistungen, das Restaurant.

● Die Rheinkreuzfahrt und das Tal der Loreley

● Video “Köln und der Rhein”

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

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

Bergamo, 8 giugno 2021

La docente
Maria Rosaria Di Lorenzo
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3C

DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA

DOCENTE PELUSO GABRIELE

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, 25 MAGGIO 2021

Il docente
Gabriele Peluso
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● La Geografia del turismo: che cos’è il turismo; il fenomeno turistico; le
motivazioni; il turismo proprio e improprio.

● Le risorse turistiche naturali e culturali.
● Le tipologie turistiche.
● Lettura e uso delle carte turistiche e stradali.

Il Paesaggio turistico italiano. Territorio, clima, ambiente, popolazione,
economia, località turistiche dei seguenti Paesaggi:
● Paesaggio Alpino
● Paesaggio Prealpino
● Paesaggio Padano
● Bergamo: territorio e turismo.
● Paesaggio Appenninico.
● Paesaggio Costiero
● Le città d’arte: Palermo, Verona, Ravenna, Padova, Torino, Milano.

Turismo responsabile e sostenibile
Siti UNESCO in Italia

Testo utilizzato:
● Destinazione Italia - Dea Scuola;

M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 31 maggio ’20 Pag. 2 di 2


	3C.pdf
	3C_ARTE_PROGRAMMA - Chiara Cocco.pdf
	3C_dirttoelegislazioneturistica_programma_svolto - Carla Cecconi.pdf
	3C_Discipline turistiche aziendali_Programma - Manuela Casali.pdf
	3c_educazionecivica_programma - Carla Cecconi.pdf
	3C_INGLESE_PROGRAMMA_SVOLTO - Katia Dodesini.pdf
	● Potenziamento della abilità di scrittura: essay and linking words;
	● Invalsi practice (Beyond Exam Practice);
	● Listening FCE;
	● Exercises about reading and use of English part 4 FCE;
	● NYTimes: “the lost days that made Bergamo a Coronavirus tragedy”;
	● YouTube: Remembrance Day: What is it and how will 2020 be different?
	● YouTube: What is Remembrance Day and why the is the Poppy its symbol?
	● Linking words and writing skills (essay);
	● The Telegraph, Bergamo: Europe's best-kept secrets: 20 places you'd never thought to visit";
	● Bergamo: walk the city’s ancient walls (www.asmallworld.com)

	3C_IRC_PROGRAMMA - davide capovilla.pdf
	3C_ITALIANO_PROGRAMMA - Elisa Bertoli.pdf
	3C_MATEMATICA_PROGRAMMA_SVOLTO - Virginia Borgonovo.pdf
	3C_SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE_PECORARIO_Programma_ svolto_AS 2020-21 - Agostino Pecorario.pdf
	3C_SPAGNOLO_PROGRAMMA_SVOLTO - Laura Loreto.PDF
	3C_STORIA_PROGRAMMA - Elisa Bertoli.pdf
	3C_TEDESCO_PROGRAMMA.PDF - Maria Rosaria Di Lorenzo.pdf

	3C_GEOGRAFIA TURISTICA_PROGRAMMA.PDF

