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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3E 

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

 
EDUCAZIONE CIVICA: La Libertà nelle Arti figurative. 

 

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

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

predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 05 giugno 2021 

 
La docente 

Chiara Cocco 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE  3 E 

DISCIPLINA  Diritto e Legislazione turistica 

DOCENTE  Livraghi Andrea Paolo 

 

 

1.L’ordinamento giuridico e elementi fondanti del diritto  

- L’ordinamento giuridico  

- il rapporto giuridico  

- il diritto alla riservatezza dei dati e delle informazioni.  

2. i diritti reali  

- La proprietà e i diritti reali di godimento  

- il possesso  

3. Le obbligazioni  

- Le obbligazioni in generale  

- Adempimento e inadempimento  

- responsabilità patrimoniale e garanzia del credito  

4. Il Contratto  

- il contratto in generale  

- Gli effetti e l’efficacia del contratto  

- Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto  

- Analisi di alcuni contratti tipici: vendita, locazione e affitto, comodato e mutuo, mandato.  

5. Introduzione al turismo.  

- Il turismo in Italia e le fonti del turismo (per cenni e rinvio alla quinta classe del corso). 
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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, 28 maggio 2021  

Il/La docente  

Andrea Paolo Livraghi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3E

DISCIPLINA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

DOCENTE AMIGHETTI VALENTINA

 

MODULO A: FENOMENO TURISMO

LEZIONE 1 IL TURISMO E LE SUE CLASSIFICAZIONI
Perché si parla di “fenomeno turismo”
Che cos'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
Qual’è la professione turistica più amata

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

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
Cos'è e a cosa serve il quadro camere
Cosa è e cosa serve la lista arrivi
Cos'è e a cosa serve la rooming 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 cos'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
Che cosa è un network e perchè per un ADV è importante aderirvi
Quali sono i cambiamenti in atto nell’attività delle agenzie di viaggio

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
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Quale è il compenso che le agenzie di viaggio intermediarie percepiscono dalle imprese
ricettive
Come si calcolano le commissioni
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

La docente prima dello scrutinio finale ha condiviso con la classe il programma
svolto. I rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma
tramite modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 05 giugno 2021
La docente

Valentina Amighetti
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 3 E 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO Livraghi Andrea Paolo 

 

COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Storia Riflessioni sul significato della giornata della memoria 

DLT L’ordinamento giuridico italiano e comunitario 

DLT La proprietà e la sua funzione sociale 

DLT La tutela dei dati e delle informazioni.   

Arte e Territorio La Libertà nelle Arti Figurative 

Arte e Territorio Ti Bergamo. Una mostra. Una Comunità.  

  

  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Tedesco Agenda 2030-Ziel 13: Klimaschutz 

DTA Educazione finanziaria 

DTA Turismo sostenibile 

Scienze Motorie 
Sportive 

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

Inglese Agenda 2030 - Gender equality  

Geografia  Turismo sostenibile e responsabile; siti Unesco in Italia 

  

  

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Italiano L’uso del linguaggio in rete 

Spagnolo Los ritos de paso  

  

  

  

  



  

  

 

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 Coordinatore dell’insegnamento 

       Livraghi Andrea Paolo   
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3E 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE SCOPELLITI GIOVANNA 

 

 
 

• Che cos’è il turismo. Flussi e mercato turistici in Italia. 

Lo sviluppo del fenomeno turistico nel tempo e le sue rappresentazioni.  

Cos’è il turismo; i differenti tipi di turismo; importanza economica del turismo nel mondo 

e in Italia; Lo sviluppo storico del turismo; impatto socioeconomico e ambientale del 

turismo.  

Il sistema dei trasporti e loro evoluzione.  

Differenza tra compagnie aeree tradizionali e low-cost.  

L’origine dell’attività turistica e le epoche storiche attraverso le quali si è sviluppata e 

modificata.  

Le caratteristiche principali dei flussi turistici e del mercato turistico italiano.  

Le tipologie di turismo (proprio e improprio).  

 

• Introduzione allo spazio italiano 

L’ambiente fisico e antropico della penisola, i differenti paesaggi, distribuzione e posizione 

dei principali fiumi, catene montuose, vulcani, aree sismiche e regioni climatici.  

Aspetti politici ed economici generali. Le province e le regioni e la loro ubicazione sulla 

carta muta. Risorse naturali. I parchi italiani. Risorse culturali.  

Approfondimento e ricerca individuale sui siti UNESCO. 
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• Turismo montano (Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia) 

Che cos’è il turismo montano. Punti di forza e di punti di debolezza del territorio alpino.  

Le caratteristiche geografiche delle principali aree di turismo culturale in Italia  

• Turismo culturale (Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania) 

Che cos’è il turismo culturale. Le caratteristiche geografiche delle principali aree di 

turismo culturale in Italia. I principali centri ed eventi turistici delle regioni analizzate. 

• Turismo balneare (Liguria, Emilia Romagna, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) 

La nascita e lo sviluppo del turismo balneare. Le caratteristiche geografiche delle principali 

aree di turismo balneare in Italia. I principali centri e località turistiche delle regioni 

analizzate.  

 

Costruzione di itinerari turistici per ogni Regione studiata. 

Il turismo sostenibile e responsabile in Italia: costruzione itinerari 

 

 

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

 

I 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 

Prof.ssa Giovanna Scopelliti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3E 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE CANGIANO CARMEN 

 

 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

 

Titolo Beyond vol. 3 + EXAM PRACTICE 

Autori Campbell, Metcalf, Robb  

Edizioni Macmillan 

 

Titolo New Grammar Files Blue Edition 

Au tori Edward Jordan, Patrizia Fiocchi  

Edizion 

i 

Trinity Whitebridge 

 
Altri materiali utilizzati: ppt, materiale multimediale e schede fornite dalla docente 
disponibili nel drive di Classroom della classe.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
BEYOND 3: GRAMMAR AND VOCABULARY  

U N I T 1 – What’s in a name? 
 

Vocabulary:  
 

- Names and naming traditions 

- Word families 
 

Grammar  
 

- Present tenses review: present simple, present continuous, past simple, past continuous, 

present perfect simple, present perfect continuous 
- Articles: a/an; the; no article. 

- Other determiners: all, most, some, no, both, many, a few, few, either, neither each, 
every.  
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Reading, speaking, and writing activities: 
 

“Katrina” (pg. 16): find information efficiently  

“Looking behind the name” (pg. 24-25): reading and writing about the origin of one’s town or 
city. (research project). 

“Make conversation” (pg. 20): introductions, invite someone to talk, show interest. 
 
 

U N I T 2 – Eyewitness 
 

Vocabulary:  
 

- Natural disasters 

- Noise verbs 
 

Grammar  
 

- Past tenses review: past perfect simple, past perfect continuous.  

- Sese verbs + ing or infinitive: talk about things that you see, hear, feel, and smell.  
- Stative verbs vs. action verbs 

 
Reading, speaking, listening and writing activities: 

 

“Teen survives week under rubble” (pg. 28): recognize and understand similes.   
“Survival story” (pg.30): listening and vocabulary. 

“Contradict facts and opinions” (pg. 32): speaking.  
 

UNIT 3 - The whole story  

Vocabulary:  

- Types of story 
- Character adjectives 

 
Grammar  

 
- Narrative tenses review: past simple, past continuous, past perfect simple, past perfect 

continuous. 
- Used to and would 

 

Reading, speaking, listening, and writing activities: 
  

The written word (pg. 44): follow the speaker’s argument. 

Describe an experience (pg.46), tell a story, ask question about the 

story, react to a story.  

 “My fantasy story” (pg. 34): writing activity using mixed narrative 

tenses.  

 
UNIT 4 – Thinking ahead 

Vocabulary:  
 

- Jobs and apprenticeships 
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- Talk about work  
- Film credits and film jobs 

 

 
Grammar  

 
- Talk about obligation and permission: make, let, and allow. 
- Defining and non-defining relative clauses. 

 
Reading, speaking, listening and writing activities: 

 
 

- Check and correct understanding (pg. 58): checking, confirming and correcting 

understanding. 
- Film credits (pg.56): listening and vocabulary. Infer meaning when you listen. 

- “It’s no job for a woman” (pg.62): reading and writing activity about gender stereotypes. 
 

UNIT 5 – Street art 

Vocabulary:  
 

- Different types of art 

- Adjectives to describe art 
 

Grammar  
 

- Gerunds and participle clauses: - ing forms + gerunds or present participles 

- Question tags 
 

Reading, speaking, and writing activities: 
 

- On the wall (pg. 70): a short history of wall art. Transfer 

information to a different text. 

- “Sand sculptures” (pg. 34): giving opinion about works of art and 

describe it with proper adjectives (speaking activity)  

- Speaking: agree and disagree with an opinion (pg.74) 

- Writing a review (pg.76): writing a film review using linking 

words and class debate about civil rights.  

 

UNIT 6 – Crime scenes 

Vocabulary:  
 

- Crimes and criminals 
- Types of evidence 

 

Grammar  
 

- Modals of obligation, prohibition, and advice 
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- Saying what is and is not necessary or recommended  
- Could / may / might have, must have, can’t have 
- Give possible explanations for events in the past 

 
Reading, speaking, and writing activities: 

 
- Chicago (pg. 82): infer meaning when you read.  

- “No place to hide” (pg.84): listening and vocabulary.  

- Writing an essay (pg.88) 

CIVILIZATION 

-  AGENDA 2030: GENDER EQUITY AND CIVIL RIGHTS.  

-  “THE HELP” – a movie about the Afro American Civil rights movement in 1963 Jackson 
Mississippi. Comprehension and class debate about stereotypes and civil rights. 

 
- “Smells like teens spirit” Nirvana: listening, comprehension and class debate “If you were 

the voice of your generation, what would you say about?” 
 

 

DDI 
 

L’attività didattica è stata integrata con n.10 ore di DDI che la docente ha dedicato allo 
svolgimento di parte del programma di Educazione Civica (Agenda 2030) e per il potenziamento 
linguistico delle abilità di reading, listening e writing FCE attraverso lo svolgimento di quasi tutti 

gli esercizi proposti dal libricino “Exam Practice” a compendio del libro di testo Beyond. 
 

 
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 studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo Google 

predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 5 giugno 2021 
 

La docente 

Carmen Cangiano 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3E 

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, 05 giugno 2021 

 
Il docente 

Davide Capovilla 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3 E 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE BELLIFEMINE ANNA MARIA 

 
 

1. Introduzione al programma di Letteratura: perché studiare la letteratura? 
2. Medioevo: il contesto storico-sociale e politico in cui si sviluppano i fenomeni letterari, 

società ed economia nell’età feudale, mentalità e concezione del sapere, il rapporto con la 
cultura classica; l’ enciclopedismo, gli intellettuali: chierici e giullari;  

3. Simbolismo e allegoria nel Medioevo; 
4. La nascita del volgare e delle lingue nazionali, i primi documenti sulla formazione del 

volgare: il Placito Capuano e l’Indovinello veronese; 
5. Gli ideali della società cortese: il codice cavalleresco e le canzoni di gesta; la letteratura in 

volgare; il codice dell’amore cortese; 
• L’epica francese e la Chanson de Roland, Morte di Orlando e vendetta  di Carlo 
• Il romanzo cortese-cavalleresco, Chrétien de Troyes, Ginevra e Lancillotto 
• La lirica provenzale, Bernart de Ventadorn, Amore e poesia 

6. La letteratura religiosa 
• San Francesco d’Assisi, Il cantico di Frate Sole 
• Iacopone da Todi, Donna de Paradiso 

7. La scuola siciliana 
• Iacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire 

8.  Il Dolce Stil Novo 
• Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore 

                         Io voglio del ver la mia donna laudare 
• Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira 

                         Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 
9. Dante Alighieri: la vita, gli studi, l’esperienza politica, gli anni dell’esilio 

• La Vita nuova: i contenuti e i suoi significati simbolici, Cap. I, II, III,X, XI, XVIII, 
XIX, XXI 

• Le Rime, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
• Il Convivio, Cap.I 
• Il De Vulgari eloquentia: in generale 
• La Monarchia: in generale 
• L’Epistola a Can Grande della Scala 
• L’Epistola a un amico 
• La Commedia: la genesi, il significato simbolico e allegorico,  il significato religioso, 

il plurilinguismo, i personaggi, la pluralità dei generi, lo spazio e il tempo, il ruolo 
del narratore,  i peccati e le pene del contrappasso;  

     Inferno,     Canti I, III, V, VI, XXVI, XXXIII; 
     Purgatorio, Canto I, sintesi di XXVIII e XXIX, XXX, sintesi di XXXI, XXXII e XXXIII;                                                     

                   Paradiso,    Canto XXXIII; 
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10. Francesco Petrarca: la vita e la formazione culturale, l’amore pe Laura, i viaggi e il 
bisogno di gloria; l’intellettuale cosmopolita, il cortigiano e il chierico, l’interesse per i 
classici e il concetto di humanitas; il modello di Agostino 

• Il Secretum: Capitoli II e III 
• Il Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

                    Era il giorno ch’al sol si scoloraro 
                    Solo e pensoso i più diserti campi 
                    Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
                    Chiare, fresche e dolci acque 

11. Giovanni Boccaccio: cenni sulla   vita e il Decamerone 
• Lettura delle seguenti novelle: Chicchibio 

                                            Lisabetta da Messina 
                                            Federigo degli Alberighi 
                                            Masetto di Lamporecchio 
  

 
 

 
 
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 rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 4  giugno 2021 

 
Il/La docente 

Nome e Cognome 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3E 

DISCIPLINA                           MATEMATICA 

DOCENTE VITELLO CALOGERA 

 

 
 

 
 

                              RIPASSO EQUAZIONI DI 2° GRADO- DISEQUAZZIONI DI 2° 
GRADO E DI GRADO SUPERIORE AL 2° 
 

CONTENUTI  

Equazioni di 2° grado intere e fratte, complete e incomplete; 

Equazioni e disequazioni di grado superiore al 2°; sistemi di disequazioni.  
 

  

EQUAZIONI –DISEQUAZIONI IRRAZIONALI E CON VALORI ASSOLUTI 

 

  

Equazioni e disequazioni irrazionali 

Equazioni in valore assoluto; disequazioni in valore assoluto con 2° 

membro pari a K   

 

 

 
 

                   LA FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

CONTENUTI 

 

Potenza in R 

Funzione esponenziale 

Il logaritmo e la funzione logaritmica 

Proprietà dei logaritmi 

Equazioni logaritmiche 

Equazioni esponenziali 
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Disequazioni esponenziali 

Disequazioni logaritmiche 

 
 

RIPASSO PIANO CARTESIANO E RETTA 

CONTENUTI 

La retta: retta per un punto 

Equazione della retta. Forma implicita ed esplicita 

Coefficiente angolare e suo significato  

Retta per due punti 

Rette parallele e rette perpendicolari: bisettrici del 1°-3° quadrante; 

bisettrice del 2°-4° quadrante 

Distanza punto retta 

Intersezione fra due rette 

Problemi applicativi 

 

 
 
 

 

                          LE CONICHE 

CONTENUTI 

Circonferenza: 

equazione cartesiana, esercizi sulla circonferenza: noti centro e raggio;  

noti gli estremi di un diametro; noti le coordinate del centro e un punto; 

noti centro nel punto di intersezione tra due rette e un punto; noti tre 

punti non allineati. Equazione della circonferenza tangente gli assi 

cartesiani. 

Intersezione retta-circonferenza 

Rette tangenti la circonferenza. 

Equazione/i della retta/e passanti per un punto e tangente/i alla 

circonferenza 

Grafico della circonferenza 

Problemi relativi alla circonferenza 

La parabola ad asse verticale ; grafico della parabola dopo aver 

determinato gli elementi: vertice, intersezione con gli assi 

Esercizi sulla parabola 

Posizione retta/parabola; 

 retta passante per un punto e tangente alla parabola. 

 
MATEMATICA FINANZIARIA. REGIMI FINANZIARI 

CONTENUTI 

Generalità; principio di equivalenza 

 Capitalizzazione composta, tassi equivalenti; montante per tempi interi 

e non interi, problemi inversi: ricerca del capitale, tasso e tempo 

Sconto e valore attuale: definizioni,  sconto composto, problemi 
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inversi 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

su class-room 
 
I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 

predisposto dall’istituto. 
 

 
 
 

Bergamo, 03 giugno 2021 
 

La docente 
Calogera Vitello 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3 E 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

DOCENTE MOLTENI DEFENDENTE 

 

 
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 in  modalità asincrona  
 

 
Programma svolto 

 
• Modalità di lavoro in relazione al protocollo Covid 

• Condizionamento fisico:  
- esercizi a carico naturale e di mobilità attiva e passiva, esercizi con l’uso del bastone, 

stretching 

- circuito di forza 
- focus su addominali e piegamenti arti superiori 

- wellness, “siamo nati per muoverci” 
• Le posture corrette di spalle e dorso: esercizi di mobilità, tonificazione e posturali per 

spalle e dorso. Esercizi con l’uso del bastone 

• Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
- La forza e il sistema muscolare 

- Il rafforzamento con sovraccarico e a carico naturale 
- Il massimale  
- La flessibilità 

- Esercizi di ball handling individuali finalizzati alla pallacanestro 
• Alimentazione: 

- Una sana alimentazione 
- Alimentazione e sport 
- Mi mantengo in salute, il regime alimentare 

- A.V. :  “super size me” ; “una sana alimentazione”;  “lo zucchero fa male”; 
“alimentazione nel ciclismo” 

• Atletica leggera: 
-  i records della velocità 
- “Pietro Mennea raccontato da E. Brignano” un esempio di vita 

• Approfondimenti DDI 
- Tonificazione 
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- Alimentazione: diario settimanale della propria alimentazione e del fabbisogno 
energetico con valutazione personale 

 

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

rappresentanti della classe 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 

Defendente Molteni 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3E 

DISCIPLINA SPAGNOLO (2^ LS) 

DOCENTE BONGIORNO MARTA  

 
 

Dal libro di testo in uso: Juntos 1, Carla Polettini, José Pérez Navarro, ed. Zanichelli. 
 
Contenidos gramaticales (unidades 0-5): 
 
• El alfabeto 
• Los pronombres personales sujeto 
• El presente de indicativo del verbo ser 
• Los artículos 
• La formación del femenino 
• La formación del plural 
• El presente de indicativo de los verbos en -ar 
• Los verbos reflexivos 
• Los interrogativos 
• El presente de indicativo del verbo tener 
• Los adjetivos posesivos 
• Los demostrativos 
• Verbos +pronombres complemento indirecto 
• Los pronombres complemento indirecto 
• Los cuantificadores 
• El presente de indicativo de los verbos en -er e -ir 
• Las locuciones prepositivas de lugar y tiempo 
• Hay/Está, están 
• El presente de indicativo de estar y dar 
• Los pronombres complemento directo 
• La unión de pronombres complemento 
• Las preposiciones a y en 
• El presente de indicativo de los verbos irregulares en -er 
• Traer/Llevar 
• El presente de indicativo de los verbos irregulares en -ir 
• El uso del artículo 
• El presente de indicativo de los verbos con diptongación 
• El presente de indicativo de los verbos con alternancia vocálica 
• Estar + gerundio 
• Gerundio irregular 
• Ir a/pensar + infinitivo 
• Ir/venir 
• Imperativo afirmativo de segunda persona singular y plural 
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• Imperativo irregular de segunda persona singular 
• La posición de los pronombres con el imperativo 
• El otro/otro/más 
• Los usos principales de por y para. 
 
Contenidos léxicos (unidades 0-5): 
 
• Los objetos del aula 
• Los días de la semana 
• Las partes del día 
• Los números de 0 a 100 
• Los símbolos matemáticos 
• Las naciones y las nacionalidades 
• El parentesco 
• La cabeza 
• La descripción del carácter 
• Las mascotas 
• Los colores 
• Las actividades de ocio y tiempo libre 
• Los adjetivos para valorar 
• La casa 
• Las acciones habituales en casa 
• Los adjetivos para describir un ambiente 
• Los ubicadores 
• Los muebles y los objetos de la casa 
• Los números de 100 en adelante 
• Los números ordinales 
• Las asignaturas 
• Las acciones habituales 
• Las tareas domésticas 
• Los deportes 
• Los meses y las estaciones 
• La ciudad 
• Los lugares de la ciudad 
• Las tiendas. 
 
Contenidos funcionales (unidades 0-5): 
 
• Deletrear 
• Pedir por favor, dar las gracias y responder 
• Comunicar en clase 
• Saludar y despedirse 
• Identificar a personas 
• Presentarse y presentar 
• Preguntar y decir la edad 
• Pedir y dar información personal 
• Describir a personas 
• Preguntar por gustos e intereses y responder 
• Expresar acuerdo y desacuerdo 
• Preguntar por preferencias y responder 
• Describir un ambiente 
• Preguntar y decir dónde están situados los objetos 
• Preguntar y dar la dirección 
• Preguntar y decir la hora 
• Concertar una cita 
• Invitar y proponer 
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• Ordenar las acciones 
• Hablar de la frecuencia 
• Expresar acciones habituales y en desarrollo 
• Felicitar y formular buenos deseos 
• Preguntar y decir la fecha 
• Expresar planes e intenciones 
• Pedir y dar indicaciones. 
 
 
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, 5 giugno 2021 
 

La docente 
Marta Bongiorno 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3 E 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE BELLIFEMINE ANNA MARIA 

 
ETA’ MEDIOEVALE 
 

1.  Alto e basso Medioevo, la formazione dell’Occidente medievale, Cristianità e islam, gli 
Arabi e Maometto, Carlo Magno e l’impero carolingio, i Longobardi, la divisione 
dell’Impero dei Franchi e le invasioni del IX-X secolo; 
 

2. Il sistema curtense e il sistema feudale: il vassallaggio, l’ eredità dei feudi, i castelli e 
l’incastellamento, la società dei tre ordini; 
 

3.  Nuove tecniche agricole e la rotazione triennale delle colture, la rinascita delle città, 
borghi e borghesi,  le repubbliche marinare, lo sviluppo dei commerci e le banche; 
 
 

4. Gli Ottoni di Sassonia e la restaurazione dell’impero, i conflitti tra impero e papato, la 
riforma della chiesa e la lotta per le investiture, Gregorio VII ed Enrico IV, il concordato di 
Worms,  lo scisma d’Oriente e la nascita della chiesa ortodossa; 
 

5. Le monarchie feudali, il Regno dei Franchi e il Ducato di Normandia, I normanni in 
Inghilterra e in Italia meridionale, la monarchia inglese e lo scontro con Filippo II Augusto, 
la Magna Charta Libertatum; 
 

6. Lo sviluppo dei Comuni e la fase podestarile, il conflitto fra i Comuni e Federico 
Barbarossa;  
 

7. Le Crociate e i pellegrinaggi, la Reconquista e le crociate del Nord Europa; 
 

8. I movimenti eretici, Innocenzo III, l’Inquisizione, San Francesco e san Domenico, i 
Valdesi; 
 

9. Federico II e i comuni, lo scontro fra guelfi e ghibellini, lo scontro con la chiesa e l’impero, 
lo scontro all’interno dei comuni tra popolo grasso e popolo minuto; 
 

10. La figura del mercante, la concezione del lavoro, arte, cultura, università, la figura del 
magister; 
 

11. Il tramonto del Medioevo e la crisi del Trecento, la carestia e la peste, il fallimento delle 
banche fiorentine; 
 

12.Le rivolte sociali in Inghilterra, Francia, Fiandre e Toscana, la ripresa dell’economia e il 
superamento della crisi; 
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13. La crisi dei poteri universali: Chiesa e Impero, Celestino V e Bonifacio VIII, lo scisma 

d’Occidente e il Concilio di Costanza; 
 

14. La guerra dei Cent’Anni tra Francia e Inghilterra, la guerra delle due Rose, la Monarchia 
spagnola e l’indipendenza del Portogallo, l’espulsione degli ebrei e dei musulmani; 
 

15. La nascita delle Signorie e degli stati regionali: I Visconti, I Savoia, I Medici,  la pace di 
Lodi; 
 

16. La scoperta del nuovo mondo ad opera di Cristoforo Colombo: in generale 
 

 
 
 
 

 
 
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 rappresentanti degli studenti  hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 
predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 2  giugno 2021 

 
La docente 

Anna Maria Bellifemine 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3E 

DISCIPLINA TEDESCO 

DOCENTE DI CHIARA GIUSEPPE 

 

 
 

Dai libri di testo Komplett  Vol. 2 di Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N. , ed. 
Loescher e Reiselust Deutsch für Tourismus di Medaglia C. e Werner S. ed. 

Poseidonia, sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 

Allineamento: 
Sono stati ripassati i seguenti argomenti grammaticali svolti nell’anno scolastico 

precedente: 
gli articoli dimostrativi; la struttura delle frasi secondarie; le secondarie temporali, 

ipotetiche e causali; il verbi modale sollen; i pronomi indefiniti; i verbi di posizione; il 
Perfekt. 

 

Lektion 10 

Grammatik:  
Il verbo” wissen” 

Il futuro; 
La subordinata oggettiva introdotta da “dass”; 

I nomi maschili deboli;  
L’interrogativo “ Was für ein…”  

L’ aggettivo attributivo preceduto da “ein, eine, ein “(N/A/D/G); 

La subordinata relativa.  
 

Funktionen:  
Parlare del futuro; 

Parlare di scelte professionali;  
Descrivere aspetto e carattere;  

Parlare dell’ amicizia e del miglior amico. 
 

Lektion 11 
Grammatik:  

Le interrogative indirette. 
Il superlativo relativo dell’ avverbio. 

Welch- e l’ aggettivo preceduto da articolo determinativo o articolo dimostrativo. 
Il superlativo in funzione attributiva 

 

  



M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 31 maggio ’20  Pag. 2 di 3 

 
Funktionen:  

Chiedere informazioni. 
Esprimere dubbio, insicurezza. 

Chiedere il parere. 
Confrontare capi di vestiario. 

Parlare di esperienze indimenticabili 
 

Lektion 12  
Grammatik: 

Il Praeteritum dei verbi deboli e forti. 
La subordinata temporale introdotta da als, waehrend, bevor 

La subordinata temporale introdotta da nachdem. 
Il Plusquamperfekt. 

Alcune preposizioni con reggenza genetivo. 
La subordinata concessiva con obwohl. 

  

Funktionen:  
Descrivere fatti biografici. 

Raccontare esperienze passate. 
Parlare del rapporto con i genitori. 

 
Lektion 13 

Grammatik:  
Verbi con preposizione e la loro costruzione. 

La subordinata finale con um zu / damit 
Il Konjunktiv II 

La perifrasi wuerden + infinito 
Le infinitive con statt…. zu, ohne…..zu 

  
Funktionen:  

Parlare dei propri interessi e sogni. 

Motivare scelte. 
Fare ipotesi. 

Descrivere comportamenti 
 

Tourismus Einheit 0: Willkommen an Bord 
 

Tourismus Einheit 1: Hotels 
 

Argomenti: 
Hotel buchen 

Hotels in der Stadt 
 

Obiettivi: 
Saper prenotare un Hotel 

Saper prendere una prenotazione al telefono 

Interpretare pittogrammi 
Leggere e comprendere annunci e descrizioni di Hotel e pensioni in città 

 
Civiltà 

Agenda 2030-Ziel 13: Klimaschutz 
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Il 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 o due studenti/esse hanno sottoscritto il 
programma tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 
Bergamo, 05 giugno 2021 

 
Il docente 

Giuseppe Di Chiara 
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