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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3D 

DISCIPLINA Arte e Territorio 

DOCENTE Mele Paolo 

 

 
 

 
Libro di testo: Chiave di Volta. Dalla Preistoria al Gotico Internazionale. A cura di Tornaghi, 
Tarantini, Simoncini e Vaccaro. Volume primo. Editore Loescher 

 
 

Definizione di Storia dell’Arte. 
- L’arte preistorica  
Arte paleolitica e neolitica. Le pitture parietali. Le Veneri. Costruzioni megalitiche: menhir, 

dolmen e cromlech. Le prime abitazioni dell’uomo: dalla capanna alle terramare 
- L’arte delle antiche civiltà  

Mesopotamia ed Egitto. La ziggurat, lo Stendardo di Ur, Babilonia, la porta di Ishtar. Le piramidi 
e i templi egizi. Pittura e scultura nell’antico Egitto. Approfondimento sulla Civiltà egizia con 

lavori di gruppo. 
- Arte cretese-minoica  
La città-palazzo, Cnosso, la pittura parietale, la pittura vascolare. I restauri di Evans 

- Arte micenea  
La città-fortezza, la Porta dei leoni a Micene, Tirinto, le tombe a tholos. 

- Arte greca 
La divisione cronologica delle quattro periodizzazioni principali. 
Il Periodo di formazione. L’Anfora del lamento funebre e lo stile geometrico. 

I tre stili dell’architettura; le tipologie templari. 
La pittura vascolare: la tecnica a figure nere, tecnica a figure rosse) e le diverse tipologie di 

vasi. 
La scultura arcaica: l’uomo protagonista della scultura. Definizione di Kouros e Kore. Kleobi e 
Bitone, il Moscoforo, il Kouros di Milo 

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

Approfondimento, con lavori di gruppo, sullo sviluppo della Civiltà greca nella Magna Grecia. 
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. Fidia: i marmi del Partenone, la statua crisoelefantina di Atena. 
L’Acropoli di Atene: Partenone, Eretteo, Propilei, Tempietto di Atena Nike. Il teatro greco. 

La scultura tardoclassica. Prassitele: Afrodite Cnidia, Apollo Sauroctono, Hermes con Dioniso 
fanciullo. Skopas: La menade danzante. 
La scultura ellenistica. Lisippo: L’Apoxyomenos. La scuola di Pergamo: l’Altare di Pergamo. La 

scuola di Rodi: la Nike di Samotracia; Pugile in riposo, La vecchia ubriaca, il Laocoonte, la 
Venere di Milo 
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- Arte etrusca: la civiltà e i suoi rapporti con la Grecia e Roma.  
Le città e le necropoli. Il sistema costruttivo dell’arco. L’architettura sacra. Le diverse tipologie di 

tombe. La decorazione plastica: l’Apollo di Veio. La scultura in bronzo: la Chimera di Arezzo, 
l’Arringatore. I sarcofagi in terracotta: Il sarcofago degli Sposi. La pittura tombale. 
- Arte romana: la Repubblica e l’Impero.  

L’architettura ingegneristica. Le innovazioni strutturali e quelle tecniche. L’opus caementicium. 
Lo sviluppo dell’arco, la volta e la cupola.  

Le principali infrastrutture (ponti, acquedotti, strade). Le diverse tipologie architettoniche. Gli 
edifici per lo spettacolo: il circo, lo stadio, il teatro e l’anfiteatro. Anfiteatro Flavio. La basilica 
romana: forma e funzioni. L’arco di trionfo, la colonna celebrativa. L’architettura sacra. Il 

Tempio di Giove Capitolino, il Tempio di ercole Vincitore. Il Pantheon. L’architettura privata con 
funzione abitativa: la domus, l’insula e la villa. 

I Fori Imperiali. 
Le tipologie scultoree: i ritratti e l’immagine dell’imperatore. Il ritratto di Età repubblicana. Il 
linguaggio plebeo. L’Augusto di Prima Porta. Il rilievo storico. L’Ara Pacis, la Colonna Traiana. La 

ritrattistica imperiale dopo Augusto. Realismo e idealizzazione. Ritratto di Claudio. Ritratto di 
Vespasiano. La statua equestre di Marco Aurelio. La statua acrolitica di Costantino. 

La pittura romana: i quattro stili della pittura pompeiana. 
- L’arte paleocristiana.  
La prima arte cristiana tra Occidente e Oriente. 

Le catacombe. Le Domus Ecclesiae. Le prime iconografie cristiane. L’immagine di Cristo. 
L’evoluzione dei luoghi di culto cristiani: la basilica e i suoi elementi architettonici. La pianta 

longitudinale e la pianta centrale. 
La basilica di San Pietro a Roma. Le basiliche romane di santa Maria Maggiore e Santa Sabina, il 
Mausoleo di Santa Costanza. I cicli musivi nelle chiese paleocristiane: il mosaico di Santa 

Pudenziana a Roma. 
- Arte a Ravenna tra V e VI secolo 

Ravenna in Età imperiale: Il Mausoleo di Galla Placidia. La decorazione a mosaico. Il Periodo 
teodoriciano: Sant’Apollinare Nuovo e il Mausoleo di Teodorico. Ravenna bizantina: la basilica di  
San Vitale. I mosaici dell’abside. Architettura bizantina a Costantinopoli. 

Lavoro di gruppo con approfondimento dell’arte bizantina mediante la predisposizione di un 
itinerario a Ravenna e Istanbul. 

- Arte longobarda 
 Caratteristiche stilistiche e contestualizzazione. Oreficeria: il Tesoro di Monza. Testimonianze 

nella Longobardia Maior: il Tempietto di Santa Maria in Valle e l’Altare di Ratchis. La Longobardia 
Minor: il Tempietto del Clitunno. 
Gli affreschi di Santa Maria foris Portas. 

- Arte della rinascenza carolingia 
 La Cappella Palatina di Aquisgrana. Il Westwerk. L’altare di Vuolvino in Sant’Ambrogio a Milano. 

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. Arte e tecnica al servizio della fede. La chiesa 
romanica: gli spazi e le strutture. 

La rinascita delle città: la cattedrale come simbolo della città. Gli edifici civici espressione delle 
libertà cittadine: il broletto o l’arengario. Le case-torri. 
Il valore della scultura (i portali, i capitelli istoriati). 

La penisola italiana, crocevia di scambi culturali. Il Romanico lombardo: Sant’Ambrogio a Milano, 
San Michele a Pavia e il Duomo di Modena. Wiligelmo, i bassorilievi della Genesi. 

Il Romanico in area bergamasca: San Tomè e San Giorgio ad Almenno, la basilica di Santa Maria 
Maggiore in Città Alta a Bergamo. 
 Il Romanico nel Veneto: la basilica di San Marco a Venezia e San Zeno a Verona. 

Il Romanico toscano: il Battistero di Firenze, San Miniato al Monte e la Piazza dei Miracoli a Pisa. 
Influenze normanne e arabe nell’architettura romanica nel Sud Italia: San Nicola di Bari, la 

Cattedrale di Trani, il Duomo di Monreale, la Cappella Palatina di Palermo, la Zisa. 
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La classe ha svolto un lavoro di gruppo di approfondimento sul Romanico in Italia. 
 
- Arte gotica  

Premesse teoretiche, origini e cronologia. Le caratteristiche dell’architettura gotica: le soluzioni 
strutturali. Le fasi di sviluppo del Gotico francese. La basilica di Saint Denis, Notre Dame a 

Parigi, la cattedrale di Chartres, la Sainte Chapelle a Parigi. 
L’estetica e il trionfo della luce: le grandi vetrate policrome istoriate. 
Lo sviluppo dell’architettura civile. I Palazzi civici: gli esempi di Siena e Firenze. 

Le peculiarità del Gotico italiano “temperato”. I cistercensi in Italia. Sant’Andrea a Vercelli, il 
Duomo di Siena, Santa Croce e Santa Maria Novella a Firenze, basilica di San Francesco ad 

Assisi 
 
 

 
 

 
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, 3 giugno 2021 

 
Il docente 

Paolo Mele 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3D 

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 

La comunione e il condominio  
La trascrizione 
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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 
 IL 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. 

 

 



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

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E GARANZIA DEL CREDITO 
La responsabilità patrimoniale: i privilegi 

I diritti reali di garanzia Il pegno 

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 e la permuta. 

La locazione,  l’affitto e il comodato. 

Il contratto d’opera. 
 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso, in presenza (26/5/2021), il 

programma svolto con la classe. 
 

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 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020-21 
 
 

CLASSE 3D 

DISCIPLINA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

DOCENTE BORSANI ROSANNA 

 
 

Modulo A  Il TURISMO E LE SUE CLASSIFICAZIONI  
 

Lez. 1  Il turismo e le sue classificazioni 
 

- Il fenomeno “turismo” 

- Che cos’è il turismo e chi è il turista 

- Elementi fondamentali che definiscono il turismo 

- Classificazioni del turismo 

- I soggetti pubblici che intervengono nell’attività turistica  

 
Lez. 2  Il turismo tra passato, presente e futuro 
 

- L’esperienza del viaggiare e l’esperienza turistica 

- La rivoluzione indusriale e il turismo 

- Il primo viaggio organizzato 

- Il turismo di massa 

- Il turismo nel terzo millenio 
 
 
Modulo B  IMPRESE TURISTICHE 
 

Lez. 1  La domanda turistica  
 

- Definizione di domanda turistica e relative caratteristiche 

- L’aspetto quantitativo della domanda turistica: gli indicatori dei flussi turistici; gli indicatori della 
propensione turistica. 

- L’aspetto qualitativo della domanda turistica 

 
Lez. 2  L’offerta turistica 
 

- Definizione di offerta turistica e relative caratteristiche 

- L’aspetto quantitativo dell’offerta turistica: gli indici di occupazione turistica. 

- L’aspetto qualitativo dell’offerta turistica 

 
Lez. 3  Le caratteristihe dell’impresa turistica 
 

- Imprese turistiche e relative caratteristiche 

- L’attività turistica e i fattori di rischio  

- Le carattarestiche dei servizi turistici 
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- Imprese turistiche e rischio economico 

 
Lez. 4  L’organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche 
 

- L’organizzazione del lavoro 

- Concetto di funzione aziendale e relativa suddivisione 

- Gli organi aziendali 

- La struttura organizzativa e i modelli organizzativi (struttura elementare, struttura funzionale) 

- Il coordinamento e la collaborazione fra i vari organi aziendali 
 
 
Modulo C  IMPRESE RICETTIVE 
 

Lez.1  Le imprese ricettive e la loro classificazione 
 

- L’attività delle imprese ricettive 

- Le tipologie di imprese ricettive 

- La classificazione delle imprese alberghiere 

- Le tariffe alberghiere 

 
Lez. 2  Il ciclo del cliente: la prenotazione (booking) 
 

- Il ciclo del cliente 

- Le fasi della prenotazione 

- Il planning 

- Il contratto di albergo 

- Documentazione: la scheda di prenotazione; il quadro camere; la lista arrivi; la rooming lista. 

 
Lez. 3  Il ciclo del cliente: l’arrivo (check-in) 
 

- L’accoglienza del cliente 

- La registrazione del cliente 

 
Lez. 4  Il ciclo del cliente: il soggiorno (live-in) 
 

- I servizi offerti al cliente 

- La gestione dei reclami 

- La maincourante 

 
Lez. 5  Il ciclo del cliente: la partenza e il ritorno a casa (check out e post check-out) 
 

- La determinazione dell’importo di un soggiorno 

- La fattura proforma, La ricevuta fiscale e la fattura 

- La gestione del post check-out 
 
 
Modulo D  AGENZIE DI VIAGGIO 
 

Lez. 1  Le agenzie di viaggio e la loro classificazione 
 

- Definizione e attività delle agenzie di viaggio 

- L’apertura di un’agenzia di viaggio 

- Modello di network: il franchising 

 
Lez. 2  Il voucher 
 

- L’emissione di un voucher 

- Le tipologie di voucher: a forfait, a deposito, a riserva. 
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- Le fasi di gestione di un voucher 

- La booking reference 

 
Lez. 3  I rapporti tra ADV intermediarie e imprese ricettive 
 

- L’attività di intermediazione dei servizi alberghieri da parte di un’ADV 

- Il calcolo della commissione netta e lorda 

- La fattura commissioni 

- L’estratto conto 

 
Lez. 4  I rapporti tra ADV intermediarie e tour operator 
 

- Le fasi dell’intermediazione fra l’ADV e il T.O. 

- Documentazione: l’estratto conto e l’autofattura provvigioni 

 
Lez. 5  I rapporti tra ADV intermediarie e turisti 
 

- I servizi di intermediazione offerti e la relativa classificazione (servizi isolati semplici, isolati 
composti e complessi) 

- Il compenso di intermediazione dell’ADV e la relativa documentazione (fattura, ricevuta fiscale) 

 
Lez. 6  I rapporti tra ADV tour organizer e fornitori 
 

- L’acquisto al netto di singoli servizi turistici o di pacchetti turistici 

- La fattura emessa dai fornitori di servizi o dai T.O. 

 
Lez. 7  I rapporti tra ADV tour organizer e clienti 
 

- I rapporti che intercorrono tra tour organizer e clienti 

- Determinazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico a domanda 
 

 
 

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

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

 
Bergamo, 31 maggio ’21 

 
La docente 

Rosanna Borsani 



 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 3D 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO DI FEDERICO LINA 

 

 
COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto 
 

Ordinamento giuridico 

La proprietà e la sua funzione sociale  

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie (le figure di Falcone, 

Borsellino e Di Matteo – la trattativa Stato/mafia. 

Discriminazione di genere e femminicidio 

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  

Lotta all’omotransfobia  

Francese Conoscenza e rispetto delle Regole di 

convivenza civile 

 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Patrimonio artistico culturale 

Italiano  

Geografia Turismo sostenibile e responsabile 

Siti Unesco in Italia 

Spagnolo Valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e artistico: attività 

sul film “El olivo” 

Tedesco  

Francese  

Disc. Tur. 
Aziendali 

Educazione finanziaria 

 

 
 

 

 
 



CITTADINANZA DIGITALE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Diritto alla privacy 

Italiano  

Matematica Analisi, confronto e valutazione critica della credibilità e dell’affidabilità 

delle fonti dei dati, delle informazioni e dei contenuti digitali 

Spagnolo  

 

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

con la classe (27/05/2021, 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 3D 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE Mariani Cinzia 

 

LIBRO DI TESTO 

Régine Boutégège, A.Bello’, C. Poirey- Eiffel en ligne, le compact-DeA Scuola-

Cideb 

 

Unités 0-1-2-3-4 (vidéos- lexique et lecture) 
0-C’est la rentrée! 

1-Rencontres : Je cherche Louis 

2-Je me présente : le club Webzine se présente 

3-Descriptions et portraits : le club s’équipe 

4-En route : On est perdus ! 

 
 COMPÉTENCES GRAMMATICALES  

• La phonétique, la liaison et les accents 

• Les articles définis, indéfinis, contractés 

• Les articles partitifs et la préposition « de »  

• Les pronoms personnels sujet et toniques 

• Le pronom “on” 

• Les principaux verbes réguliers et irréguliers à l’indicatif présent et à l’impératif 

• Particularités des verbes du premier groupe 

• Les adjectifs interrogatifs 

• Les adjectifs numéraux cardinaux (jusqu’à 1000) et ordinaux  

• Les prépositions de lieu et devant les noms géographiques 

• La formation du féminin et du pluriel des noms et des adjectifs 

• La forme négative  

• La forme interrogative (3 façons) 

• Les adjectifs démonstratifs et possessifs 

• Les adjectifs beau, nouveau, vieux, fou, mou 

• C’est- Il est- Il y a 

• Les adverbes de quantité 

  
FONCTIONS COMMUNICATIVES  

• Dire la date 

• Communiquer en classe 

• Saluer et prendre congé 

• S’excuser et remercier 

• Donner ses coordonnées  

• Dire et demander l’adresse électronique, postale et le numéro de téléphone 

• Parler des nationalités 

• Parler de sa famille 

• Parler des professions 

• Parler des loisirs, des goûts et des préférences 

• Décrire un objet 
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• Décrire une personne (aspect physique et caractère) 

• Proposer de faire quelque chose 

• Accepter et refuser 

• Demander et dire l’heure 

• Demander un service 

• Accepter et refuser de rendre service 

• Solliciter et répondre à une sollicitation 

• Demander et indiquer le chemin 

 

CIVILISATION 
• En France, il y a….. 

• Vous les connaissez ? 

• Zoom sur les familles françaises 

• Génération numérique 

• Le Webzine de la Tour aime le sport 

 

EDUCATION CIVIQUE 
La famille : parents-enfants, des rôles parfois difficiles 

Charte du respect mutuel au lycée 

L’intégration des diversités 

 
 
 

 
 

 
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, 01 giugno 2021 

 
La docente 

Cinzia Mariani 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3D 

DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE FEDERICO PAOLA 

 
 

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: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, 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, Marche, Umbria 

Il turismo nelle regioni meridionali e insulari 

Territorio, clima, risorse turistiche, flussi turistici e strutture ricettive delle seguenti 
regioni: Abruzzo, Molise,  Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, 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 
 
 

 
 

 
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, 04 giugno 2021 
 

Il/La docente 
 

                                                                                                                                                  Paola Federico 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3D

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Accarino Giovanni

Testi in adozione:
Beyond – Bringing language to life- Robert Campbell- Rob Metcalf- Rebecca Robb Benne-
Macmillian Education; New Grammar Files – Edward Jordan- Patrizia Fiocchi- Trinity
Whitebridge

Grammar and vocabulary

Unit 1: What’s in a name?

Present tenses review
Articles
Other determiners
Vocabulary about names and naming traditions
Word families

Unit 2: Eyewitness

Past perfect simple and past perfect continuous
Past perfect simple vs past perfect continuous
Talk about actions before another time in the past
Sense verbs + ing form or infinitive
Revision of Conditionals
Talk about things that you see, hear, feel and smell
Vocabulary about general disasters
Noise verbs

Unit 3 : The whole story

Narrative tenses review
Describe events in the past
Used to and would
Talk about habits and states in the past
Vocabulary about types of story
Characters adjectives
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Unit 4: Thinking ahead

Make, let and allow
Talk about obligation and permission
Defining relative clauses
Non – defining relative clauses
Vocabulary about jobs and apprenticeships
Film jobs

Unit 5: Street art

-ing forms : gerunds
- ing forms: present participles
Use gerunds and participle clauses
Question tags
Ask questions and confirm ideas using question tags
Vocabulary about different types of art

Unit 6: Crime scene

Modals of obligation, prohibition and advice
Saying what is and isn’t necessary or recommended
Could/may/ might have/ must have/ can’t have
Give possible explanations for events in the past
Vocabulary about crimes and criminals
Types of evidence

Unit 7: Frenemies

I wish and if only
Talk about wishes and regrets
Reported speech
Report what other people say
Relationships
Reporting verbs

Culture and extra activities

Unit 1
Katrina
Looking behind the name
Unit 2
Teens survives week under rubble
The Great famine in Ireland
Unit 3
Kamishibai
Consequences of your actions
Great villains of literature
Unit 4
Job advice
Writing: My job application
It’s no job for a woman
Unit 5
On the wall
Portraits of the artists
Unit 6
Chicago
Should the UK raise the minimum age of criminal responsibility?
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Extra activity
Sustainable consumption and production – Fruizione di un film in lingua – Project work

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

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

Bergamo, 27 maggio 2021

Il docente
Giovanni Accarino
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3D 

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 Shoah: per una memoria capace di futuro. Il “Binario 21” della stazione centrale di Milano.  

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, 04 giugno 2021 

 
Il docente 

Davide Capovilla 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 
 

CLASSE 3D 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE RICCI DANIELA 

 
     RIPASSO DI ALGEBRA ED APPROFONDIMENTI 

 
 Equazioni di 2° grado: casi incompleti e formula risolutiva generale 

 Equazioni di 2° grado fratte 
 Somma e prodotto delle soluzioni con relative applicazioni 
 Equazioni parametriche con diverse richieste 

 Disequazioni di 2° grado 
 Equazioni e disequazioni con moduli 

 Equazioni monomie, binomie e trinomie (caso delle biquadratiche) 
 Equazioni di grado superiore al 2° con l’utilizzo della regola di Ruffini 
 Sistemi di 2° grado  

 Equazioni irrazionali 
 Disequazioni irrazionali nei due casi-base  

 Equazioni con valore assoluto 
 Disequazioni con valore assoluto. 

 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 
 

 Operazioni inverse dell’elevamento e potenza 
 Introduzione dell’operazione del logaritmo 
 Curve esponenziali e logaritmiche 

 Teoremi dei logaritmi  
 Equazioni esponenziali e logaritmiche. 

 
    ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA 

 

 Coordinate sulla retta e nel piano 
 Punto medio di un segmento e distanza tra due punti 

 Punti notevoli di un triangolo e loro ricerca. 
 

     RETTA 
 Equazione della retta passante per l’origine e significato del coefficiente angolare 
 Forme esplicita ed implicita 

 Retta passante per un punto assegnato e con coefficiente angolare noto 
 Equazione della retta passante per due punti dati 

 Intersezione fra rette 
 Rette parallele e rette perpendicolari  
 Distanza di un punto da una retta 
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 Punti notevoli di un triangolo e loro ricerca 
 Fasci propri ed impropri di rette 

 Rappresentazione grafiche di equazioni contenenti valori assoluti. 
 

     PARABOLA 
 Definizione di parabola come luogo 
 Sua equazione nel caso particolare di vertice nell’origine 

 Casi generali con assi paralleli agli assi cartesiani 
 Formule per vertice, asse, fuoco, direttrice 

 Ricerca dell’equazione della parabola 
 Intersezioni con rette e ricerca delle rette tangenti. 

 

    CIRCONFERENZA 
 Sua equazione come luogo 

 Formule per centro, raggio e condizioni di realtà 
 Ricerca dell’equazione della circonferenza 
 Intersezioni tra retta e circonferenza e caso delle rette tangenti 

 Sistemi misti con discussione grafica (circonferenza con fasci di rette). 
 

     ELLISSE ED IPERBOLE (Cenni) 
 Loro definizione come luoghi. Equazione nel caso particolare di fuochi sugli assi cartesiani 

e simmetrici rispetto all’origine. Ricerca della loro equazione 
 Asintoti dell’iperbole 
 Caso particolare dell’iperbole equilatera, riferita ai propri asintoti e omografica. 

 
 MATEMATICA FINANZIARIA: ELEMENTI DI BASE 

 
 Oggetto e obiettivi della matematica finanziaria 
 Concetti di legge di capitalizzazione, interesse, sconto, tasso 

 Legge di capitalizzazione semplice con formule e applicazione 
 Legge di capitalizzazione composta con applicazioni di ogni tipo 

 Tassi equivalenti e introduzione dei tassi nominali convertibili 
 Sconto e valore attuale nel regime di capitalizzazione semplice e composta 
 Scindibilità e inscindibilità delle leggi finanziarie studiate 

 Operazioni complesse con la capitalizzazione composta: sostituzione dei capitali, scadenza 
comune e media, tasso unico e medio. 

 
 MATEMATICA FINANZIARIA: RENDITE 
 

 Concetto di rendita e classificazione 
 Montante di rendita  

 Valore attuale di rendita. 
 
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 studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 01 giugno 2021 
 

La docente 
Daniela Ricci 

 

 
 



 

M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21  Pag. 1 di 4
  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3D 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE BALLATORE GIULIANO 

 
 

Libri di testo in adozione: 

- La letteratura ieri, oggi, domani. Dalle origini all’età della Controriforma, Vol. 1 di G. Baldi, S. 
Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria. Edizioni Paravia Pearson 

- Dante Alighieri, Antologia della Divina Commedia, a cura di A. Marchi, Paravia Pearson 

 

MEDIOEVO LATINO (V-XI) 
SOCIETÀ E CULTURA 

1. L’evoluzione delle strutture politiche, economiche e sociali 

2. Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico 
STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERARI 

1. L’idea della letteratura e le forme letterarie 

2. La lingua: latino e volgare 

 
L’ETA’ CORTESE (XI-XIII) 

SOCIETA’ E CULTURA 

1. Il contesto sociale 
2. L’amor cortese 

STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERARI 

1. Le tendenze generali della produzione letteraria e i generi principali 
2. I generi minori 

LE FORME DELLA LETTERATURA CORTESE 

1. Le canzoni di gesta 

- Morte di Orlando e Vendetta di Carlo dalla Chanson de Roland                                                

2. Il romanzo cortese-cavalleresco                                                                                             

- Chretien de Troyes da Lancillotto e Ginevra: La donna crudele e il servizio d'amore                                             

3. La lirica provenzale                                                                                                                     

- Arnaut Daniel, Arietta   

 

L’ETA’ COMUNALE IN ITALIA (XIII-XIV) 

SOCIETA’ E CULTURA 

1. L’evoluzione delle strutture politiche e sociali 
2. Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali, e pubblico 

STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERARI 

1. La situazione linguistica in Italia e il ruolo egemone della Toscana 
2. Caratteristiche e generi letterari in età comunale 

- Il genere novellistico, le raccolte di aneddoti, i libri di viaggio 
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LA LETTERATURA RELIGIOSA NELL’ETA’ COMUNALE 

1.I Francescani e la letteratura 

- San Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole 
- Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 

Approfondimento in DDI sul romanzo di U. Eco “Il nome della rosa” 

 
LA POESIA DELL’ETA’ COMUNALE 

1.Lingua, generi letterari e diffusione della lirica 

2.La Scuola siciliana 

- Iacopo da Lentini, Io maggio posto in core a Dio servire 

- Iacopo da Lentini, Amor è un desio che ven da core                                                                

3.I rimatori toscani di transizione                                                                                              

- Guittone d’Arezzo, Ahi lasso, or è stagion de doler tanto                                                                   

- Guittone d’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò”gioi’”gioiva cosa                                                                     

4.La poetica del “dolce stil novo”                                                                                                 

- Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore;                                                               

- Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare                                                               

- Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira                                                               

- Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core                                                       

5. La poesia popolare e giullaresca                                                                                          

6. La poesia comico-parodica 

Dante Alighieri 
1. La vita 

2. La Vita Nuova                                                                                                                          

- Genesi dell'opera, contenuti, significati segreti, struttura tematica e concettuale. Lettura, 

parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi:                                                                                        

- Il proemio (cap. I): Il libro della memoria                                                                                

- La prima apparizione di Beatrice (cap. II)                                                                              

- La seconda apparizione di Beatrice: A ciascun alma presa e gentil core (cap. III)                     

- Il saluto (cap. X-XI)                                                                                                             

- Una presa di coscienza ed una svolta poetica (cap. XVIII)                                                        

- Donne ch'avete intelletto d'amore (cap. XIX)                                                                          

- Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI)                                                                         

- Oltre la spera che più alta gira (cap. XLI)                                                                                        

- La mirabile visione (cap. XLII) 

3. Le Rime 

- Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
4.Il Convivio  

- Genesi dell'opera e contenuti  

- Il significato del Convivio 
5. De vulgari eloquentia 

- Analisi del trattato: struttura, contenuti, finalità  

- Le caratteristiche del "volgare Illustre"   

6. De Monarchia  
-  Struttura e contenuti dell'opera, l’ideologia politica. 

7. Le Epistole  

- Stile, contenuti e destinatari        
- Epistola XIII a Cangrande della Scala  

- L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia 
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8. La Commedia 

- Genesi dell'opera, contesto storico-politico, struttura, finalità, fondamenti filosofici e 

concezione dantesca del mondo medievale, lingua e stile, tecniche narrative, senso letterale e 

allegorico del poema, plurilinguismo 

La Cantica dell’Inferno 
- Struttura e trama: luoghi, peccatori, pene 

- Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti:  

- Canto I: la selva oscura, le tre fiere, Virgilio, la profezia del veltro, interpretazione letterale e 
allegorica 

- Canto II: Dante come Enea e San Paolo, le tre donne benedette 

- Canto III: l’antinferno, gli ignavi, la legge del contrappasso, Caronte 
- Canto IV: il Limbo, i non battezzati, gli spiriti magni dell’antichità  

- Canto V: Minosse, i lussuriosi, la vicenda di Paolo e Francesca  

- Canto VI: Cerbero, i golosi, la profezia di Ciacco e l’argomento politico, invettiva contro Firenze  

- Canto X: gli eretici, Farinata degli Uberti e Cavalcante de’ Cavalcanti,  
- Canto XIII: la selva dei suicidi, il tragico episodio di Pier delle Vigne  

- Canto XV: i violenti contro Dio, il maestro Brunetto Latini e i sodomiti 

- Canto XIX: la bolgia dei simoniaci, Niccolò III 
- Canto XXVI: i consiglieri fraudolenti, il “folle volo” di Ulisse, la semenza umana 

- Canto XXXIII: i traditori della patria, la tragica sorte del conte Ugolino, invettiva contro Pisa 

 

Raccordi narrativi: sintesi dell’intreccio dei Canti dell’Inferno non analizzati 
 

Condivisione di materiali digitali di approfondimento e sintesi in Google Classroom per ogni 

canto trattato  

Approfondimenti sulla vita e le opere di Dante: 

Documentario di Alessandro Barbero "Durante Alighieri, detto Dante";  

Progetto lettura: “20 finestre sulla vita di Dante” di M. Santagata (caricato su Google Classroom 

in formato PDF) 

Condivisione di materiali digitali di approfondimento e sintesi in Google Classroom sulla vita di 

Dante e ogni opera trattata 
 

Francesco Petrarca 

1. La vita 
2. Petrarca come nuova figura di intellettuale 

3. Le opere religioso-morali 

-Una malattia interiore: l’”accidia”, dal Secretum 

-L’amore per Laura, dal Secretum 
4. Le opere “umanistiche” 

- dalle Familiari , IV, 1: “l’ascesa al Monte Ventoso”                                                                          

5.Il Canzoniere                                                                                                           

Caratteristiche dell'opera. Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi:                    

- Era il giorno ch'al sol si scoloraro                                                                                             

- Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono                                                                                     

- Padre del ciel, dopo i perduti giorni                                                                                          

- Solo et pensoso i più deserti campi                                                                                        

- Movesi il vecchierel canuto e bianco                                                                                      

- Erano i capei d'oro l'aura sparsi                                                                                               

- Chiare, fresche e dolci acque                                                                                                  

- La vita fugge e non s’arresta un’ora 
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Giovanni Boccaccio 

1. La vita: le origini borghesi, l’esperienza napoletana alla corte angioina, il periodo fiorentino e 
l’incontro con il mondo mercantile 

2. Il Decameron 

La struttura del Decameron e la cornice narrativa  
Blocchi tematici: industria, fortuna, desiderio, beffa, amore, cortesia, magnanimità 

L’esaltazione delle qualità umane e la visione laica della vita 

Un’etica che nasce dall’incontro tra virtù cortesi e “industria” borghese 

 
Il Proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della fortuna” 

Firenze devastata dalla peste del 1348  

 
Lettura, analisi ed interpretazione delle seguenti novelle: 

- Lisabetta da Messina  

- Chichibio cuoco 
- Guido Cavalcanti 

- La badessa e le brache del prete (riscrittura di Aldo Busi) 

- La racchia impenitente (riscrittura di Aldo Busi) 

 
Riassunto della trama e commento delle seguenti novelle:  

- Melchisedech giudeo 

- Landolfo Rufolo 
- Andreuccio da Perugia  

- Nastagio degli Onesti  

- Federigo degli Alberighi  

- Frate Cipolla  
- Calandrino e l’elitropia 

 

Caratteristiche generali dell'Umanesimo e del Rinascimento 

(per l’unità si è utilizzato il libro di storia, pagg. 324-326 e 328-329) 

 
LE TIPOLOGIE TESTUALI PER LA PRIMA PROVA SCRITTA                                                  

- Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano                                                                 

- Analisi e produzione di un testo argomentativo                                                                              

- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche d’attualità 
 

 

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

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 
Giuliano Ballatore 

 

 
 

 

 

 
 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

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 

TEST MOTORI: 

● Addominali in 30 secondi Crunch 
● Test sulla della plank (rilevazione della tenuta del core) 
● Funicelle sequenza di salti piedi pari, alternati, su un solo arto, doppio giro e  incrociati. 
● Workout di 12 minuti circuito Tabata 

ATTIVITÀ’ SVOLTE DURANTE IL RISCALDAMENTO: 

● esercizi di attivazione sul posto a molleggio 
● esercitazione di potenziamento con l’utilizzo della banda elastica 
● esercizi di potenziamento per il coinvolgimento di tutta la muscolatura 
● circuito di preparazione fisica  
● mobilità articolare e flessibilità 

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE FISICA GENERALE A CORPO LIBERO: 

● circuito di preparazione fisica a tempo 12 minuti 
● squat, push-up e plank 

CLASSE 3D

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE ELISABETTA LUCCHINI
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ARGOMENTAZIONE TEORICA  
Bebe Vio vs haters. Paralimpiadi 
Rischi e potenzialità delle tecnologie digitali. Come recuperare il materiale in rete. 

LE CAPACITÀ CONDIZIONALI E I METODI DI ALLENAMENTO 

● il concetto di forza e sue varianti: forza massima, forza veloce, forza resistente i regimi di 
contrazione e i metodi allenanti. 

● il concetto di velocità e sue varianti: velocità gestuale, la velocità di spostamento, i fattori 
della velocità, i metodi di allenamento 

● il concetto di resistenza e sue varianti, resistenza generale e specifica, le resistenze di 
media e lunga durata, i fattori della resistenza e i metodi di allenamento. 

DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

● I muscoli come potenziarli ed allungarli 
● produzione di un approfondimento in power point di due muscoli a scelta e descrivere per 

ciascuno il tipo di fibre, le inserzioni e gli esercizi. 

DDI ASSEGNAZIONE DI POWER POINT DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO 
LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

● Red & Orange trainer Proposta a gruppi di workout casalingo  
● Circuito di allenamento generale mediante il sistema tabata time (tempo di lavoro e 

recupero su un numero stabilito di esercizi) 
● Suddivisione della seduta in 4 parti: attivazione, potenziamento arti superiori e core, arti 

inferiori, ritorno alla calma con esercizi di allungamento. 

DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO SEGUENDO LE INDICAZIONI 

TEORIA IL LINGUAGGIO NON VERBALE 
DDI ASSEGNAZIONE DI UN POWER POINT DI APPROFONDIMENTO 

TEORIA IL REGIME ALIMENTARE 
DDI CREAZIONE DI UNA TABELLA NUTRIZIONALE E DIARIO SETTIMANALE 

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 

Elisabetta Lucchini
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3D 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE BERNARDEZ VALERIA INES 

 

INDIRIZZO TURISMO/AFM  - CLASSI TERZE (2°LINGUA STR.) 

Dal testo Juntos, vol. 2 e 3 
 

Allineamento:  
Unidad 11 (Juntos 2): Iré a un campo de voluntariado 

Funzioni linguistiche 

• Parlare di piani, progetti e intenzioni.  
• Fare predizioni e previsioni.   

• Parlare del momento in cui avverrà un’azione futura.  
• Esprimere probabilità e formulare ipotesi.   

• Formulare ipotesi su situazioni reali o plausibili.  
 

Strutture grammaticali 
• Futuro semplice  

• Futuro irregolare 

• Futuro composto 

• Gli usi del futuro 

• Il periodo ipotetico del primo tipo 

• Entre/Dentro de  

• Siempre/Cada vez 

• Más/Ya  
 

Lessico 

• Il volontariato 

• L’ambiente  

• I segni zodiacali 
 

Fonetica 

• Accentazione delle parole piane 
 

Cultura 

• Cuidar el medio ambiente (p. 217) 
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Allineamento:  
Unidad 12 (Juntos 2): Me gustaría ir a un hotel de lujo 

 

Funzioni linguistiche 

• Prenotare una camera.  

• Chiedere aiuto o richiedere un servizio.  

• Protestare ed esporre le proprie lamentele.  
• Chiedere e dare consigli.  

 
Strutture grammaticali 

• Condizionale semplice.   
• Gli usi del condizionale.  

• Il neutro.   

• I relativi.  
 

Lessico 

• L’hotel.  
• Alla reception dell’hotel.  
 

Fonetica 

• Accentazione delle parole sdrucciole.  
 
Cultura 

• Yo visitaría … (p. 236)  

• La hora del acuerdo contra el cambio climático en España (p. 238)  
  

 

 

 

Unità apprendimento n.   1 = 13 del testo 

 No creo que tengan razón 

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 

 
LLessico 
• La stampa 
• Il cellulare e le nuove tecnologie 
• Internet e le reti sociali 

 
onetica 
• Accentazione delle parole al plurale 

 
Cultura 

• Un millón de jóvenes españoles en peligro de volverse adictos a Internet 
   

. 

 

Unità apprendimento n.  2 = 14 del testo 
¡Ojalá pintara como ellos! 
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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 
• Historia de España desde los orígenes hasta el siglo XVII. 

 

Unità apprendimento n. 3 = 15 del testo 

Catorce versos dicen que es soneto     

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. 

 

Unità apprendimento n. 4= 16 del testo 
Si no me diera miedo volar...  

Strutture grammaticali 

• Subordinate ipotetiche introdotte da si 
• Altre subordinate ipotetiche (solo di tipo 0, 1 e 2) 
• 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). 
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UDA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 

Valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e artistico: attività sul film “El olivo” 
 

 
 

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/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 
Valeria Ines Bernardez 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3D 

DISCIPLINA STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE BALLATORE GIULIANO 

 
 

Libro di testo in adozione:  

Spazio pubblico – Vol.1, dal medioevo alla nascita del mondo moderno –          

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette – Mondadori Pearson  
 

Unità 1 - Il Medioevo: dal declino alla rinascita dell’Europa 

Lezione 1: Dove incomincia l’Occidente? Europa, Oriente bizantino e Islam nell’Alto Medioevo 
- La formazione dell’Occidente medievale 

- Cristianità e Islam 

- Carlo Magno e la rinascita dell’impero in Occidente 

Lezione 2: Signori e contadini - Il potere economico e politico nell’età feudale 
- Società e lavoro nelle campagne 

- I fondamenti del sistema feudale 

Lezione 3: Come avviene una rinascita economica? Popolazione, agricoltura e città fra X e XI 
secolo 

- Il nesso fra ripresa demografica ed espansione agricola 

- La rinascita delle città 

- Economia urbana, sviluppo dei commerci e della finanza 
Lezione 4: I protagonisti politici del Medioevo - Impero e papato 

- Gli Ottoni di Sassonia e la restaurazione dell’impero 

- La riforma della chiesa e la lotta per le investiture 
Lezione 5: Re e signori - Nascita e sviluppo delle monarchie feudali 

- Le prime monarchie feudali e le loro caratteristiche 

- Le monarchie di Francia e di Inghilterra 
Lezione 6: Un nuovo protagonista: le città - I comuni italiani e lo scontro con l’impero 

- Un’esperienza inedita di autogoverno: i comuni 

- Il conflitto tra i comuni e Federico Barbarossa 

 
Unità 2 - Lo sviluppo dell’Occidente medievale 

Lezione 7:  Guerre in nome della fede. Le crociate e la Reconquista 

- L’idea di crociata 
- Le crociate in Terrasanta 

- La Reconquista della penisola iberica e le crociate del Nord (sintesi) 

Lezione 8: Ai confini dell’Europa cristiana. Le conquiste dei mongoli in Oriente 
- Il grande impero di Gengis Khan 

- Dall’espansione alla divisione in Khanati 

Lezione 9: Chi è l’eretico? Movimenti ereticali e ordini mendicanti 

- I movimenti ereticali e la loro repressione 
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- L’Inquisizione e la nascita degli ordini mendicanti 

Lezione 10: L’Italia divisa. Il progetto di Federico II e i comuni italiani 

- Federico II e l’Italia meridionale 
- L’Italia centro-settentrionale ed l’evoluzione dei comuni nel XIII secolo 

Lezione 11: La città, motore del cambiamento. Società e cultura nel Basso Medioevo  

- I nuovi valori della società urbana  
- Un nuovo interesse per la natura e la scienza  

- Arte, cultura e università 

 

Unità 3 - Il tramonto del Medioevo 
Lezione 12: Come si presenta una crisi? Recessione, epidemie, crollo demografico nel Trecento 

- La crisi del Trecento: cause strutturali e fattori contingenti 

- La grande epidemia di peste 
Lezione 13: La difficile ripresa. Contraccolpi sociali e nuovi indirizzi economici 

- Le rivolte nelle campagne e nelle città 

- Cambiamenti e innovazioni economiche 
Lezione 14: La crisi dei poteri universali. Chiesa e impero fra XIV e XV secolo 

- La crisi del papato e la debolezza dell’impero 

- La chiesa dello scisma e l’impero degli Asburgo  

Lezione 15: Verso le monarchie nazionali. Europa occidentale e orientale fra XIV e XV secolo 
- I regni di Francia e Inghilterra e la guerra dei Cent’anni 

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

- Le monarchie della penisola iberica 
- Le monarchie dell’Europa orientale (solo caratteristiche comuni) 

Lezione 16: L’impossibile unificazione. L’Italia delle signorie e degli stati regionali 

- Signorie, principati, stati regionali: la conflittualità dei comuni, dai comuni alle signorie, la 
formazione dei principati e degli stati regionali, Venezia, la signoria dei Medici 

- L’equilibrio instabile degli stati italiani 

 

Unità 4 - Dall’Europa al mondo 
Lezione 17: Fascino, mistero e buoni commerci. L’Oriente fra XIV e XV secolo 

- I diversi volti dell’Oriente 

- Asia centrale, India e Cina 
- L’impero ottomano e la formazione della Russia 

Lezione 18: L’Occidente si apre al mondo. I viaggi di esplorazione e la scoperta dell’America 

- La frontiera dell’Atlantico: le nuove tecniche di navigazione 
- In cerca di una nuova via per le Indie 

- “ Buscar el Levante por el Poniente ”: l’approdo in America 

Lezione 19: Le conquiste. Il controllo delle rotte commerciali e le colonie americane 

- I portoghesi nell’oceano Indiano e in Africa 
- L’America prima della conquista 

- L’età dei conquistadores 

Lezione 20: Uomini o omuncoli? Il dibattito sulla natura delle popolazioni indigene 
- Lo sterminio degli indios 

- Il dibattito di Valladolid 

 

Unità 5- La formazione del mondo moderno 
Lezione 21: Un continente di stati. Monarchie e guerre per l’egemonia in Italia 

- Il quadro geopolitico europeo nel Cinquecento 

- L’Italia, terra di conquista delle potenze straniere 
- Verso l’impero di Carlo V 

Lezione 22: Sovrani e sudditi. Lo stato moderno e il programma dell’assolutismo 

- Lo stato moderno e il carattere assoluto della sovranità 
- La nascita della burocrazia 

- Le resistenze al programma dell’assolutismo 

Lezione 23: Gli “imperi della polvere da sparo”. L’Asia nel XVI secolo 
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- Gli impero dell’Estremo Oriente: Cina e Giappone 

- Gli imperi islamici: Safavidi e Moghul 

- Gli imperi islamici: la grande espansione ottomana nel Cinquecento 
Lezione 24: La nascita di un mercato mondiale - Demografia, economia, commerci internazionali 

nel Cinquecento 

- Crescita demografica e crescita economica in Europa 
- Lo sviluppo dei commerci oceanici 

- I commerci mediterranei e lo sviluppo della finanza 

Lezione 25: La dignità dell’uomo: motivi e argomenti dell’Umanesimo 

- La riscoperta dei classici e l’affermazione della dignità umana 
- Dalla città alla corte: i destinatari del discorso umanista 

- L’umanesimo filosofico e la posizione dell’uomo nel cosmo 

Lezione 26: Teoria ed esperienza. Arte, scienza, tecnologia nel Rinascimento 
- La valorizzazione dei saperi pratici nella cultura rinascimentale 

- La stampa e la nascita dell’industria editoriale 

Lezione 27: Una nuova visione del cristianesimo. La Riforma protestante 
- Il contesto e le premesse della Riforma: la questione delle indulgenze 

- Le dottrine di Lutero e la condanna della chiesa di Roma 

- Le posizioni politiche di Lutero 

- La diffusione della Riforma, il calvinismo e la chiesa anglicana 
Lezione 28: Tra reazione e rinnovamento - La chiesa della Controriforma 

- La Controriforma: precisazioni terminologiche - I gesuiti 

- Obiettivi e risultati del concilio di Trento 
- La chiesa dopo il concilio: repressione e ricerca del consenso 

 

UNITA’ 6 – Stati e religioni in guerra tra XVI E XVII secolo 
Lezione 29: Un continente di stati. Monarchie e guerre per l’egemonia in Italia 

- Il quadro geopolitico europeo nel Cinquecento: spinta espansiva e frammentazione politica 

dell’Europa, la debolezza politica degli stati italiani 

- L’Italia, terra di conquista delle potenze straniere 
- Verso l’impero di Carlo V 

 

 
 

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

 
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 

Giuliano Ballatore 
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