
M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21  Pag. 1 di 3
  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3F 

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 

 
 

76321 
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 della Civiltà egizia con 
lavori di gruppo. 
- Arte cretese-minoica  

La città-palazzo, Cnosso, la pittura parietale, la pittura vascolare. 
- 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. 
- 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. 

La classe ha svolto un lavoro di approfondimento sul Romanico in Italia. 
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- 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. 

La pittura in Italia nel XIII secolo: tra tradizione e innovazione. 
Cimabue: la Maestà del Louvre, gli affreschi di Assisi. 
Giotto e la rivoluzione della pittura: gli affreschi della basilica di San Francesco ad Assisi, la 

Cappella degli Scrovegni a Padova, Madonna di Ognissanti. 
Duccio di Boninsegna e la scuola senese: Madonna Rucellai, la Maestà del Duomo di Siena. 

 
 
 

 
 

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 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE  3 F 

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 3F 

DISCIPLINA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

DOCENTE BERNARDI PAOLO 

 
RIPASSO DEL PROGRAMMA DEL BIENNO 

 

MODULO A - FENOMENO TURISMO 
 

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

 

MODULO B - IMPRESE TURISTICHE 

 
 La domanda turistica 
 L’offerta turistica 

 Le caratteristiche dell’impresa turistica 
 L’organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche 
 I collaboratori esterni delle imprese turistiche 

 

MODULO C - IMPRESE RICETTIVE 

 
 Le imprese ricettive e la loro classificazione 
 Il ciclo cliente: booking 
 Il ciclo cliente: check-in 

 Il ciclo cliente: live-in 
 Il ciclo cliente: check-out e post check-out 

 
MODULO D - AGENZIE DI VIAGGIO 

 
 Le agenzie di viaggio e la loro classificazione 
 Il voucher 
 I rapporti tra ADV intermediarie e imprese ricettive 
 I rapporti tra ADV intermediarie e tour operator 

 I rapporti tra ADV intermediarie e turisti 
 I rapporti tra ADV tour organizer e fornitori  
 I rapporti tra ADV tour organizer e clienti 
 I registri IVA delle ADV 

 La liquidazione IVA delle ADV (cenni) 
 

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

Bergamo, 4 giugno 2021 
 

Il docente 
Paolo Bernardi 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 3 F 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO Livraghi Andrea Paolo 

 
COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Arte e Territorio Arte e Giustizia. Come parlare di giustizia e legalità attraverso le 

immagini dell’arte 

DLT L’ordinamento giuridico italiano e comunitario 

DLT La proprietà e la sua funzione sociale 

DLT La tutela dei dati e delle informazioni 

  

  

  

  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Spagnolo Valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e artistico: attività 

sul film “El olivo” 

Geografia Concetto sviluppo sostenibile e siti UNESCO in Italia 

Scienze Motorie 

Sportive 

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

Storia Giornata della Memoria 

  

  

  

  

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Italiano Progetto Parole O_stili: la comunicazione in rete 

  

  

  



  

  

  

  

 
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 
      



 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3F 

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 Alto Adige, 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 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3F 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE BENATTI FRANCESCA 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E IN DAD 
 

Testi in adozione: Beyond – Bringing language to life- Robert Campbell- Rob Metcalf- Rebecca 
Robb BenneMacmillian Education; New Grammar Files – Edward Jordan- Patrizia Fiocchi- Trinity 
Whitebridge 
 
Unit 1: What’s in a name?  
Present tenses review  
Articles Other determiners  
Vocabulary about names and naming traditions  
Word families 
Culture and extra activities 
1. Katrina  
2. Looking behind the name 
 
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  
Culture and extra activities 
• Teens survives week under rubble  
• The Great famine in Ireland 
 
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 Culture and extra activities  
 
Extra activities Pet listening practice Spot the differences Revision of comparatives and 
superlatives The exit of the UK from the EU 
 
 
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 
Culture and extra activities 
- Should the UK raise the minimum age of criminal responsibility? 
 
Unit 7: Frenemies  
• I wish and if only  
• Talk about wishes and regrets  
• Reported speech  
• Report what other people say 
Culture and extra activities 
• Understanding emotional intelligence 
 
Unit 8: Look after yourself 
• Passive voice 
• Modal passives 
• Talk about things you pay someone to do 
• Write a report 
Culture and extra activities 
- Will we ever control the weather? 

 
 

 
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 

 
La docente 

Francesca Benatti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3F 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE TENTORI CARLA 

 
 

CONOSCENZA DELLA CLASSE 
 Presentazioni  
 Role playing 

 
PATTO FORMATIVO 

 Condivisione dei contenuti principali 
 Illustrazione dei criteri della valutazione 

 
IL DISAGIO GIOVANILE E IL MONDO DELLE DIPENDENZE 

 Proiezione del film “Blow” 
 Lettura di alcune testimonianze di giovani della Comunità Abele 
 Legalizzazione/liberalizzazione delle droghe leggere 
 La testimonianza di Giorgia Benusiglio 

 
IL NATALE 

 Il “dies natalis” dei Romani 
 Il significato cristiano del Natale 
 Cenni di storia del presepe 
 Il presepe a Napoli 
 Realizzazione di un tweet benaugurale 

 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

 Progetto “Le pietre d’inciampo” 
 Le “pietre d’inciampo” a Bergamo e provincia 
 Proiezione del film “I ragazzi del Reich” 

 
ATTUALITA’ 

 Debate: questioni di bioetica e mondo giovanile 
 Presentazione dell’Associazione “Servas Porte Aperte” 

 
IL CAMMINO DI SANTIAGO 

 I pellegrini di ieri e di oggi 
 I principali simboli 
 Cenni di storia del pellegrinaggio 

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

Carla Tentori 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3F

DISCIPLINA ITALIANO

DOCENTE CIPOLLETTA DONATELLA

Moduli/Unità di apprendimento

La cultura medievale (modulo storico-culturale)

Il tema dell’amore e della donna (modulo tema)

Dante e la Divina commedia (modulo autore/opera)

Il Decameron (modulo opera)

Petrarca: figura di intellettuale umanista

Mentalità e visione del mondo,
luoghi della produzione culturale,
intellettuali e pubblico

La poesia stilnovista
Testi: Guinizelli:“Io voglio del ver
la mia donna laudare”;
Guido Cavalcanti: “Chi è questa che
vèn, ch’ogn’om la mira”; “Voi che
per li occhi mi passaste ‘l core”;
Dante Alighieri:“Tanto gentile e
tanto onesta pare”

struttura dell’opera, temi, lingua
Testi: Inferno, canti:
I-III-V-VI-X-XIII-XXVI-XXXIII(v
v1-78)

struttura dell’opera, temi, lingua
Testi: “Lisabetta da Messina”,
“Federigo degli Alberghi”,
“Nastagio degli Onesti”,
“Chichibio”, “ Andreuccio da
Perugina”, “Guido Cavalcanti”;
“Frate Cipolla”, “Peronella” .
Visione del film: “Meraviglioso
Boccaccio”dei fratelli Taviani

Temi, figura dell’intellettuale,
luoghi della produzione culturale
Testi: dal Canzoniere
“Voi che ascoltate in rime sparse il
suono”“Solo e pensoso i più deserti
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Umanesimo e Rinascimento (modulo storico-culturale)

DDI

campi”;“Pace non trovo e non ò da
far guerra”;  “Erano i capei d’oro
all’aura sparsi”La vita fugge, e non
s’arresta un’ora”

Mentalità e visione del mondo,
luoghi della produzione culturale,
intellettuali e pubblico.
Lorenzo de’ Medici: “Trionfo di
Bacco e Arianna

1. Progetto lettura
2. Progetto Dantedì

Tipologie testuali della produzione scritta
Argomenti trattati

Il testo espositivo e argomentativo
Giornata internazionale della lotta

contro la  violenza sulla donna
Visione del film: “La mia pandemia”

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
Donatella Cipolletta
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3F 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE MONTERISI FRANCESCO 

 

 

1. APPROFONDIMENTI SU EQUAZIONI, SISTEMI E DISEQUAZIONI 
Generalità sulle equazioni – Equazioni di secondo grado e superiore – 

Equazioni intere e fratte – Sistemi di equazioni – Generalità sulle 
disequazioni – Risoluzioni di disequazioni di secondo grado e superiore 

– Disequazioni intere e fratte – Sistemi di disequazioni. Equazioni e 

disequazioni irrazionali ed in valore assoluto 

2. GEOMETRIA ANALITICA 

Piano cartesiano – Distanza tra due punti – Punti medi –  
Retta – Rette parallele e perpendicolari – Retta passante per un punto 

e per due punti – Intersezione tra rette – Distanza di un punto da una 
retta –  

Parabola – Problemi – Problemi sulla tangenza –  
Circonferenza – Problemi – Problemi sulla tangenza 

Iperbole ed ellisse (solo spiegazione teorica) 
 

3. FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 
La funzione esponenziale – Il logaritmo e la funzione logaritmica – 

Proprietà dei logaritmi e applicazioni – Equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche. 
 

4. MATEMATICA FINANZIARIA 

Cenni su capitalizzazione semplice e composta. Tassi equivalenti. 
Risoluzione di semplici problemi. 
 

 
 Bergamo 1 giugno 2021 

 
 

Il docente 

Francesco Monterisi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3 F 

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 ed esercizi di calisthenics 
• 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, ricerca del massimale individuale con carichi medio-bassi 

- Focus sulla lat machine 
- La flessibilità 

• 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”; “the game 

changers” 

• Atletica leggera: 
-  i records della velocità  

- “Pietro Mennea raccontato da E. Brignano” un esempio di vita 
• Approfondimenti DDI 

- Tonificazione 

- Alimentazione: diario settimanale della propria alimentazione e del fabbisogno 
energetico con valutazione personale 
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- Endurance: programma di allenamento individuale di corsa o cammino con 
caratteristiche di endurance. Relazione del lavoro svolto con produzione di un video 

 

 
 

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 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3F

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE TRAINA ROBERTA

Dal testo “Juntos”, vol. 2

UDA 0 – recuperación y refuerzo

● Ripasso dei contenuti delle Uds da 7 a 10 anche attraverso con attività
interattive assegnate in Classroom

UD11 – Iré a un campo de voluntariado (PIA)

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
• Esprimere condizioni possibili
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

UD12 – Me gustaría ir a un hotel de lujo (PIA)

Funzioni linguistiche
• Prenotare una camera
• Chiedere aiuto o richiedere un servizio
• Protestare ed esporre le proprie lamentele
• Chiedere e dare consigli
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• Fare ipotesi nel passato
Strutture grammaticali
• Condizionale semplice e composto
• Gli usi del condizionale
• Il neutro
• I relativi
Lessico
• L’hotel
• Alla reception dell’hotel

Compito di realtà: Scegliere una destinazione una destinazione tra Barcellona e
Madrid, motivare la scelta dando dei consigli su come si organizzerebbe una breve
vacanza e scegliere dal web un hotel, motivare la scelta e descriverne le
caratteristiche

Dal testo “Juntos”, vol. 3

UD13 - No creo que tengan razón

Funzioni linguistiche
Chiedere ed esprimere un’opinione
• Prendere posizione a favore o contro
• Esprimere accordo, disaccordo o scetticismo
• Ribattere, rinforzare o contestare un argomento
• Strutturare un’argomentazione.

Strutture grammaticali
• Le subordinate sostantive (I): indicativo o congiuntivo
• Le subordinate sostantive (II): infinito o congiuntivo
• Le congiunzioni e locuzioni avversative
• Además / Después
• O sea / Es decir / A saber
• En fin / Finalmente / Por último

Lessico

• Il cellulare e le nuove tecnologie
• Internet e le reti sociali

Cultura
• Un millón de jóvenes españoles en peligro de volverse adictos a Internet
• Toros, cultura o tortura?

Compito di realtà
Organizzare un dibattito o un’argomentazione scritta utilizzando in modo corretto

marcatori logici del discorso (lavori consegnati su Classroom)

UD14 - ¡Ojalá pintara como ellos!

Funzioni linguistiche
• Commentare un quadro
• Descrivere un monumento
• Parlare di arte e stili
• Esprimere desideri.

Strutture grammaticali
• Imperfetto del congiuntivo
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• Pluscuamperfecto del congiuntivo (morfologia, non uso)
• Presenza o assenza della preposizione de.
 
Lessico
• La pittura
• Architettura e monumenti
• Arte e stili.
 

Cultura
● Monumenti e quadri imprescindibili del mondo ispanico (Velazquez, approfondimento
video guida Ed Puzzle “las Meninas”; Dalì, Rivera; Khalo; Botero; Goya); Sagrada
Familia (approfondimento con video guida su Ed Puzzle “El templo”; El acueducto de
Segovia; La ciudad de las artes y de las ciencias de Valencia; La Alhambra
approfondimento con video guida Ed Puzzle)

UD16 - Si no me diera miedo volar...

Funzioni linguistiche
• Viaggiare in treno
• Viaggiare in aereo
• Esprimere condizioni improbabili
• Esprimere condizioni impossibili.

Strutture grammaticali

• Subordinate ipotetiche introdotte da si
• Altre subordinate ipotetiche
• Pronomi relativi

Lessico
• I mezzi di trasporto
• In stazione
• In aeroporto.

USs extras

● Educazione ambientale: visione del film El olivo ed analisi dello stesso.

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

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

Bergamo, 4 giugno 2021
La docente

Roberta Traina

M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21 Pag. 3 di 3

mailto:traina.roberta@gmail.com


PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3F

DISCIPLINA STORIA

DOCENTE CIPOLLETTA DONATELLA

Moduli/Unità di apprendimento

1. Il Medioevo: dal declino alla rinascita
2. La crisi economica e demografica del ‘300
3.  La formazione delle monarchie nazionali: i regni di Francia e Inghilterra e la guerra dei

Cent’anni; 
4.            Le monarchie della penisola iberica
5. Dal Comune alla Signoria e al Principato in Italia. (percorsi di approfondimento)
6.  La nascita del sistema-mondo: formazione di imperi coloniali; civiltà extraeuropee
7.  Il ‘500: demografia, economia commerci internazionali
8.  La rottura dell’unità religiosa europea: l’età di Lutero e di Calvino (percorso di sintesi).

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
Donatella Cpiolletta
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3F 

DISCIPLINA TEDESCO 

DOCENTE                           BEVILACQUA LAVINIA 

 

 
 

Libro di testo: komplett, volume 1.  

 

Lektion 1:  

1A Willkommen  

1B Flaggen und Farben  

1C Grußformeln  

1D Das bin ich  

 

Wortschatz  

-Nazioni di lingua tedesca  

-Colori  

-Forme di saluto  

-Nazioni e lingue  

-Attività del tempo libero (1)  

-Numeri da 1 a 20  

 

Grammatik  

- L’infinito e la 1° persona del verbo  

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

 

Lektion 2  

2A Wer ist das?  

2B Personalien  

2C Studenten auf Zimmersuche  

2D In der Schweiz spricht man nicht nur Deutsch  

 

Wortschatz  

-Nazioni e professioni  

-Numeri fino a 1000  

- Lingue  

 

Grammatik  

-La domanda e la risposta,  

-I pronomi di 3° persona  

-Interrogativi Wer? Wo? Was?  

- La coniugazione dei verbi al presente  

- L’interrogativo Wie alt?  



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

-I verbi irregolari  

-L’inversione: verbo + soggetto  

-Il moto a luogo (nazioni e città)  

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

 

Lektion 3  

3A Was machst du heute Nachmittag?  

3B Wann hat Steffi für Jonas Zeit?  

3C Morgen beginnt die Schule  

3D Wie spät ist es?  

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

 

Wortschatz 

 -Attività del tempo libero (2)  

-Parti della giornata  

-Giorni della settimana  

-Lettura formale dell’ora  

-Lettura informale dell’ora  

-Oggettistica scolastica  

 

 

Grammatik  

- I verbi tanzen e lesen  

- i verbi composti e separabili  

-Il verbo haben  

-Il complemento di tempo  

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

-Interrogativi, preposizioni e avverbi di tempo  

-Stunde-Uhr  

-L’interrogativo Wie spät? e il pronome es  

-Articoli determinativi e pronomi di 3° persona 

 

Lektion 4  

4A Magst du Mathe?  

4B Das ist mein Haus  

4C Hast du auch einen Hund? 

4D Steffis Familie 

 

Wortschatz  

- Materie scolastiche e insegnanti  

- Stanze e mobili  

-Animali domestici  

- Nomi di parentela 

 

Grammatik  

-Il verbo mögen  

-I pronomi personali di 3° persona (Akk)  

-L’interrogativo Wie viele?  

-L’aggettivo predicativo  

-L’articolo indeterminativo e negativo  

-I verbi che terminano in dentale (finden) 

- L’aggettivo possessivo 

 

Lektion 5 

 

5A  Tagesablauf 
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5B Mahlzeit 

5C Was gibt es heute zum Mittagessen? 

5D Steffi hat Fieber! 

 

Wortschatz 

- Attività della giornata 

- Pasti e generi alimentari 

- Pietanze 

- Parti del corpo e malattie 

 

Grammatik 

 

-Verbi composti e  riflessivi 

- La posizione del pronome riflessivo 

- L’espressione es gibt + A 

- La preposizione articolata zum 

- La congiunzione avversativa sondern 

- Il verbo nehmen e la forma möchte 

- La risposta con Doch 

- Il caso dativo: i pronomi 

- Le preposizioni zu e bei + D 

 

 

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

appuntamento a distanza sincrono. 

 

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

 

Bergamo, 04 giugno 2021 

 

La docente 

               

                   Lavinia Bevilacqua 


	3F_ARTE E TERRITORIO_PROGRAMMA - Paolo Mele.pdf
	3F_DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA_PROGRAMMA - Andrea Livraghi.pdf
	3F_DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI_PROGRAMMA - Paolo Bernardi.pdf
	3F_EDUCAZIONE CIVICA_PROGRAMMA - Andrea Livraghi.pdf
	3F_GEOGRAFIA TURISTICA_PROGRAMMA.PDF - Paola Federico.pdf
	3F_INGLESE_PROGRAMMA - Francesca Benatti.PDF
	3F_IRC_PROGRAMMA - Carla Tentori.pdf
	3F_ITALIANO_PROGRAMMA.PDF. - Donatella Cipolletta.pdf
	3F_MATEMATICA_ PROGRAMMA - Francesco Monterisi.pdf
	3F_SCIENZE MOTORIE SPORTIVE_PROGRAMMA - Defendente Molteni.pdf
	3F_SPAGNOLO_PROGRAMMA - Roberta Traina.pdf
	3F_STORIA_PROGRAMMA.PDF. - Donatella Cipolletta.pdf
	3F_TEDESCO_PROGRAMMA - Lavinia Bevilacqua.pdf

