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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3G 

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 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. 

La classe ha svolto un approfondimento dell’arte bizantina mediante la predisposizione di un 
itinerario a Ravenna. 

- 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 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 3G TURISMO 

DISCIPLINA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE MARRELLA CATERINA 

 
 

  UDA 1 INTRODUZIONE AL DIRITTO 
 
L’ORDINAMENTO GIURIDICO 
Le caratteristiche delle norme giuridiche  
La pluralità degli ordinamenti giuridici 
Diritto pubblico e privato, oggettivo e soggettivo 
La gerarchia delle fonti del diritto. 
L’interpretazione e l’efficacia delle norme. 
 
 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 
 I beni come oggetto del diritto 
 
 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 
 Il diritto alla privacy nell’UE: regolamento UE 2016/679 
 
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 
Modi di acquisto della proprietà 
La tutela della proprietà 
I diritti reali di godimento 
La comunione e il condominio negli edifici 
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 del “possesso vale titolo” 
 
UDA: 3 LA LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
LE FONTI GIURIDICHE 
I principi costituzionali a tutela dell’immenso patrimonio artistico e culturale 
La l. quadro n.217/83 del turismo e successiva riforma l.n.135/2001 
Il Nuovo Codice del Turismo d.lgs 79/2011 
Il decreto cultura 
Il codice dei beni culturali e del paesaggio d. lgs 42/2004 
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e/o turismo 
I luoghi della cultura 
 
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 e 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 
La delegazione, l’espromissione e l’accollo 
 
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E GARANZIA DEL CREDITO 
La responsabilità patrimoniale  
I privilegi 
I diritti reali di garanzia: il pegno e l’ipoteca 
Le garanzie personali: la fideiussione 
L’azione revocatoria ordinaria e l’azione surrogatoria 
 
UDA 5: IL CONTRATTO 
 
IL CONTRATTO IN GENERALE 
 Il contratto: nozione e funzioni 
L’autonomia contrattuale e i suoi limiti 
La classificazione dei contratti 
L’accordo delle parti  
La responsabilità precontrattuale 
La causa, l’oggetto e la forma 
 
GLI EFFETTI E L’EFFICACIA DEL CONTRATTO 
Gli effetti del contratto tra le parti e nei confronti dei terzi 
Il contratto preliminare 
La cessione del contratto 
La simulazione 
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Gli elementi accidentali del contratto: la condizione, il termine e il modo 
L’interpretazione del contratto 
 
INVALIDITA’, RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’invalidità del contratto  
La nullità del contratto, le cause e le conseguenze 
L’annullabilità del contratto, le cause e le conseguenze 
La rescissione del contratto  
La risoluzione del contratto per inadempimento 
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ed impossibilità sopravvenuta. 
 
I SINGOLI CONTRATTI TIPICI 
La vendita e la permuta 
La locazione e l’affitto 
Il comodato e il mutuo 
Il mandato 
 
 
 
 
 

 
 
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, 3 giugno 2021 

 
La docente 

 
Caterina Marrella 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3G 

DISCIPLINA DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

DOCENTE AGAZZI MARIAGRAZIA  

 

 MODULO A – FENOMENO TURISMO 
 

Cos’è il turismo e chi è il turista 
Elementi fondamentali che definiscono il turismo 
Come si classifica il turismo 

Perché il turismo è un fenomeno complesso 
Quali sono i soggetti pubblici che intervengono nell’attività  turistica 

 
MODULO 3 L’IMPATTO DEL TURISMO SULL’ECONOMIA, SULLA SOCIETA’ E 
SULL’AMBIENTE 

Qual è l’impatto del fenomeno turismo sull’economia di un Paese? 
Perché il turismo è considerato un settore economico 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? 
Che cosa si intende per turismo sostenibile? 
Chi è il turista responsabile? 

Che cosa consente al turismo di svilupparsi 
 

MODULO B IMPRESE TURISTICHE  
 
Che cosa si intende per domanda turistica 

Quali sono le caratteristiche della domanda turistica perché è importante analizzare la domAnda 
turistica? 

Perché è NECESSARIO ANALIZZARE L’ASPETTO QUANTITAtivo della domanda turistica? 
Che cosa misurano gli indicatori dei flussi turistici? 
Calcolo dei numeri indice analisi dei dati 

Che cosa misurano gli indicatori delle propensione turistica? 
Perché è necessario analizzare l’aspetto qualitativo della domanda turistica? 

Che cosa si intende per offerta turistica? 
Quali sono le caratteristiche dell’offerta turistica? 
Come può essere analizzata l’offerta turistica? 

Che cosa misura l’indice di occupazione turistica? 
Qual è la situazione dell’offerta turistica italiana? 

 
LE CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA TURISTICA  
 

Che cosa offrono le imprese turistiche? 
Quali caratteristiche presentano le imprese turistiche? 

Quali sono le caratteristiche dei servizi? 
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Come possono le imprese turistiche ridurre il rischio economico? 
 
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 
Che cosa si intende per organizzazione del lavoro? 

Che cos’è una funzione aziendale 
Come possono essere distinti gli organi aziendali? 
Che cos’è una struttura organizzativa 

Come si possono realizzare il coordinamento fra gli organi aziendali? 
 

I COLLABORATORI ESTERNI DELLE IMPRESE TURISTICHE 
Che cosa si intende per professione turistica? 
Quali sono le professioni turistiche tradizionali? 

Quali sono le professioni innovative nel settore turistico? 
 

MODULO C – IMPRESE RICETTIVE  
 
LE IMPRESE RICETTIVE E LA LORO CLASSIFICAZIONE  

Che attività svolgono le imprese ricettive 
Quali sono le più comuni tipologie di imprese ricettive 

Quali sono le principali caratteristiche 
Come si classificano le imprese alberghiere  
Come si determinano le tariffe alberghiere 

 
IL CICLO CLIENTE – LA PRENOTAZIONE  

 
Che cosa si intende per ciclo cliente 
In che cosa consiste la fase della prenotazione 

Che cos’è il planning 
Come può avvenire la conferma della prenotazione 

In che cosa consiste il contratto di albergo . 
Che cosa accade quando un cliente non si presenta in albergo? 
Quali registri vengono compilati dal front office prima dell’arrivo del cliente? 

Che cos’è e a che serve il quadro camere 
Che cosa è la lista arrivi 

A cosa serve la rooming list? 
 

IL CICLO CLIENTE : L’ARRIVO 
 
Che cosa si intende per accoglienza cliente 

In che cosa consiste la registrazione del cliente  
Quale rilevazione viene effettuata nella fase del check-in 

 
IL CICLO CLIENTE –LIVE IN 
 

Quali servizi un albergo può offrire ai clienti durante il soggiorno? 
La gestione reclami 

Registri facoltativi del live-in 
Maicourante 
 

IL CICLO DEL CLIENTE-LA PARTENZA –CHECK-OUT 
 

Come si calcola l’importo del soggiorno 
Preparazione lista clienti in partenza 
Fattura pro forma 

Documento fiscale e incasso del corrispettivo 
Che cosa accade quando il cliente effettua il versamento di un anticipo sul soggiorno 

Come si verifica il gradimento del cliente 
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MODULO D- AGENZIE DI VIAGGIO 
 
Che cosa si intende per agenzie di viaggio 

Attività di produzione e organizzazione di viaggio e soggiorni  
Qual è la principale differenza tra attività di tour operator e l’attività di tour organizer 

Cosa occorre per aprire una agenzia di viaggio 
Che cosa sono i CRS 
 Che cos’è un network 

Quali sono i cambiamenti in atto nell’attività delle agenzie di viaggio 
 

IL VOUCHER 
 
Definizione  

Quali sono le principali tipologie di voucher 
Quali fasi interessano un voucher 

Cosa si intende per booking reference? 
 
 

I RAPPORTI TRA ADV INTERMEDIARIE E IMPRESE RICETTIVE 
Cosa si intende per attività di intermediazione dei servizi alberghieri da parte di un’agenzia di 

viaggio 
Qual 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 
Quali compenso percepiscono le OTA? 

 
I RAPPORTI TRA ADV INTERMEDIARIE E TOUR OPERATOR 
 

Quali rapporti intercorrono tra agenzie di viaggio intermediarie e tour operator 
Compenso delle agenzie di viaggio verso tour operator 

Che cosa si intende per provvigioni 
 
I RAPPORTI TRA ADV INTERMEDIARIE E TURISTI 

 
Quali rapporti possono intercorrere tra le agenzie di viaggio intermediarie e i clienti / turisti 

Servizi isolati semplici, isolati, composti,complessi 
Quale compenso che l’agenzia di viaggio percepisce dai clienti per l’attività di intermediazione? 

 
I RAPPORTI TRA ADV TOUR ORGANIZER E FORNITORI 
 

Quali rapporti si possono creare tra tour organizer e fornitori dei servizi? 
Cosa si intende per acquisto al netto? 

Quali documenti vengono emessi e ricevuti dal tour organizer nei rapporti con i fornitori dei 
servizi 
 

I RAPPORTI TRA ADV TOUR ORGANIZER E CLIENTI 
 

Rapporti tra tour organizer e cliente 
Come si determina il prezzo di vendita di un pacchetto turistico a domanda? 
Qual è il documento che il tour organizer emette nei confronti del cliente? 

 
I REGISTRI I.V.A  ( CENNI) 

 
 
Registri i.v.a  
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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, 08 giugno 2021 

 
La docente 

Mariagrazia Agazzi  



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 
Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 
PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 3G 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO MARRELLA CATERINA 

 
COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
DIRITTO La proprietà e la sua funzione sociale 

Il diritto e la giustizia. 
ARTE La Giustizia”: rappresentazione del tema attraverso le arti visive. 
SCIENZE MOTORIE la disabilità fisica nello sport, sicurezza ed inclusione. Produzione di un 

elaborato 
ITALIANO/STORIA Giornata della memoria  

Officina dello storico 
FRANCESE Conoscenza e rispetto delle Regole di 

convivenza civile 
  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 
DIRITTO Tutela del Patrimonio artistico culturale 

Il PNRR e il turismo 
GEOGRAFIA Turismo sostenibile e responsabile. Sostenibilità e siti Unesco in Italia 
SPAGNOLO El turismo 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

Ambiente e turismo sostenibile 

  
  

 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
DIRITTO Diritto alla privacy 
MATEMATICA Sensibilizzare gli studenti  all’uso corretto delle tecnologie digitali, dei 

dati, informazioni  e contenuti digitali. 
Il controllo del cittadino sulle operazioni bancarie .La cambiale, il 
deposito bancario, il prestito. 

FRANCESE Dibattito su argomenti di attualità 



(emergenza sanitaria, lavoro, vita quotidiana...) per coglierne la 
complessità 

ITALIANO Manifesto della comunicazione non ostile 
  

 
 
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, 3 giugno ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 
         MARRELLA CATERINA 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3G 

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 (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 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3G 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE NICOSIA ELENA SARA 

 

 

Testi in adozione:  
 E. Jordan, P. Fiocchi, Grammar Files green edition, Trinity Whitebridge;  

 R. Campbell, R. Metcalf, R. R. Benne, Beyond vol.3, Bringing Language into Life B2 Level, 

Macmillian Education. B 
 

Beyond vol.3 

 

UNIT 1 - What’s in a name? 
Vocabulary: 

 Names and naming tradition 

 Word families 
Reading: 

 Find information efficiently 

Listening: 
 Take clear notes 

Speaking: 

 Make conversation 

Writing: 
 Report back 

Grammar: 

 Present tenses review 
 Articles 

 Other determines 

Culture and skills: 
 Looking behind the name 

 

UNIT 2 – Eyewitness 

Vocabulary: 
 Noise verbs 

 Natural disaster 

Reading: 
 Recognize and understand similes 

Listening: 

 Focus on important information 

Speaking: 
 Contradict facts and opinions 

Writing: 

 Link ideas in a story avoiding repetition 
Grammar: 
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 Past perfect simple and past perfect continuous 
 Sense verbs +-ing or infinitive 

Culture and skills: 

 The Great Famine in Ireland 

 
UNIT 3 –The whole story 

Vocabulary: 

 Types of story 
 Character adjectives 

Reading: 

 Deal with new vocabulary when you read 
Listening: 

 Follow a speaker’s argument 

Speaking: 

 Describe an experience and events in the past 
Writing: 

 Avoid repetition 

Grammar: 
 Narrative tenses review  

 used to and would 

 

UNIT 4 -Thinking ahead 
Vocabulary: 

 Jos 

Reading: 
 Recognize formal and informal writing 

Listening: 

 Infer meaning when you listen 
Speaking: 

 Check and correct understanding 

Writing: 

 Write a formal letter 
Grammar: 

 Make,Let and Allow 

 Be allowed+infinitive with to 
 Defining relative clauses 

 Non-defining relative clauses 

 
UNIT 5 - Street art 

Vocabulary: 

 Different types of art 

 Ajectives 
Reading: 

 Transfer information to a different text 

Listening: 
 Recognise general statements and exceptions 

Speaking: 

 Agree or disagree with an opinion 
Writing: 

 Use linking words 

Grammar: 

 -ing forms: gerunds 
- ing forms: present participles 

 Question tags 

 
UNIT 6 –Crime Scene 

Si precisa che non sono stati affrontati gli argomenti di pag.84-85. 
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Vocabulary: 
 Crimes and criminals 

Reading: 

 Infer meaning while you read 

Speaking: 
 Give and react to criticism 

Writing: 

 Use paragraphs and topic sentences 
Grammar: 

 Modals of obligation, prohibition and advice 

 
 

Percorsi di DDI: 

Laboratorio di scrittura: 

 How to write an essay - Animal Farm 
 How to write a story – A hero story 

 How to write a CV – Personal curriculum 

Il colloquio di lavoro: 
 A job interview in the video era 

 

 

La docente precisa che, a causa della nomina tardiva della cattedra e della riduzione dell’orario 
scolastico, nonché delle difficoltà dovute ai continui riadattamenti della programmazione in base 

alle attività in presenza e a distanza, non è stato possibile completare il programma previsto dal 

dipartimento per le classi terze.  
 

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 
Elena Sara Nicosia 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3G 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE BONIN MAURIZIO 

 
 

 

UD 1 Religione naturale e fede: schema-tipo della religione naturale; esemplificazioni di 
religione naturale (analisi di filmati); i miracoli; schema-tipo della fede; la svolta 
costantiniana.  

UD 2 Viaggio nel mondo delle nuove religiosità̀: 
le sette di matrice cristiana, i Testimoni di Geova e la Rivelazione progressiva; il fascino 
delle verità̀ semplici in una società̀ complessa. 
Il New age: il Dio impersonale, l’ecologismo profondo, il pensiero debole e l’esperienza 
olistica, il culto dell’uomo; Scientology: il potenziale umano e il culto del desiderio 
L’oriente occidentale. Gli Hare Krishna: la moda dell’oriente e il problema della felicità, il 
controllo mentale e responsabilità̀ personale. 
Satanismo: Satanismo e deresponsabilizzazione, il fascino del male, la questione 
teologica del male (marzo); spiritismo e magia: il supermercato delle religioni, religioni 
su misura.  

 
 

 
 
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, 1 giugno 2021 

 
Il/La docente 
Maurizio Bonin 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3G 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE PASANISI ANTONIO GIUSEPPE 

 

 INTRODUZIONE AL MEDIOEVO 
- Alle origini della letteratura italiana: Indovinello veronese e Placito capuano; 

- La società cortese e i suoi valori: gli ideali cavallereschi; 
- Caratteristiche delle canzoni di gesta; 
- La lirica cortese; 

- La nascita della letteratura in diverse lingue volgari. 
 

 L’ETÀ COMUNALE IN ITALIA 
- La molteplicità dei generi letterari nell’Italia del Duecento; 
- L’intellettuale cittadino, chierici e laici; 

- I francescani e la letteratura: San Francesco e Jacopone da Todi; 
- Analisi testuale: il Cantico delle creature di San Francesco. 

  
LA LIRICA DEL DUECENTO IN ITALIA 

- La scuola siciliana: Jacopo da Lentini. 
- La scuola toscana: Guittone d’Arezzo. 
- Il Dolce Stil Novo: Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti. 

- La tradizione comico-realistica: Cecco Angiolieri; 
- Analisi testuale: Io m'aggio posto in core a Dio servire di Jacopo da Lentini, Io voglio del ver la 

mia donna laudare di Guinizzelli, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira e Tu m’hai sì piena di 
dolor la mente di Cavalcanti, S'i' fosse fuoco, arderei il mondo e Tre cose solamente m'ènno in 
grado di Cecco Angiolieri. 

  
DANTE ALIGHIERI 

- Cenni biografici e formazione culturale; 
- Vita nuova; 
- Il Convivio; 

- De vulgari eloquentia; 
- De monarchia; 

- La Divina Commedia: genesi politico-religiosa, antecedenti culturali, pluralità di generi e 
struttura; 
- Analisi testuale: passi scelti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. 

  
FRANCESCO PETRARCA 

- Cenni biografici e formazione culturale; 
- Il Canzoniere: tematiche e struttura; 
- Il Secretum: nuclei tematici; 

- Analisi testuale: sonetto I e canzone CXXVIII. 
 

 



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

GIOVANNI BOCCACCIO 
- Cenni biografici e formazione culturale; 
- Cenni sulle opere giovanili e sull’Elegia di Madonna Fiammetta; 

- Decameron: struttura e contenuti; 
- Analisi testuale: lettura del Proemio, dell’Introduzione e della novella I (3).  

  
L’ETA’ UMANISTICA 
- L’Umanesimo latino e volgare; 

- Centri di produzione e di diffusione della cultura; 
- Le idee e le visioni del mondo; 

- I centri dell’Umanesimo; 
- Gli intellettuali: nuovi ruoli e figure dell’immaginario. 
  

NICCOLÒ MACHIAVELLI 
- Cenni biografici e formazione culturale; 

- Il Principe: struttura e tematiche; 
- I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio; 
- La Mandragola; 

- Analisi testuale: lettura del brano Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i 
principi, sono lodati o vituperati (cap. XV).  

 
LUDOVICO ARIOSTO 
- Cenni biografici e formazione culturale; 

- La condizione subalterna dell’intellettuale cortigiano; 
- Struttura e nuclei tematici dell’Orlando Furioso; 

- Analisi testuale: lettura del Proemio. 
 
 

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

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

Bergamo, 05 giugno 2021 
 

Il docente 
Nome e Cognome 

 
Antonio Giuseppe Pasanisi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3G 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE BORGONOVO VIRGINIA 

 

 

 
MODULO CONOSCENZE ABILITA’ 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

- Di primo grado, secondo grado e di 

grado superiore al secondo 

- Fratte 

- Sistemi 

- Irrazionali (confronto con numeri) 

- Modulo (confronto con numeri) 

Utilizzare metodi  algebrici 

grafici e numerici per risolvere 

equazioni e disequazioni 

 

FUNZIONI Definizione di funzione  

Dominio 

Codominio 

 

Funzioni intere, fratte, 

irrazionali ,in modulo , 

logaritmiche ed esponenziali. 

Rappresentazione del dominio 

FUNZIONI FUNZIONE ESPONENZIALE E 

LOGARITMICA 

-Definizioni-Proprietà 

-Rappresentazioni grafiche 

- Rappresentare graficamente 

funzioni  

 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

ESPONENZIALI E LOGARITMICHE  

-Definizioni 

-Metodi risolutivi 

Utilizzare metodi algebrici, 

grafici e numerici per risolvere 

equazioni e disequazioni 

GEOMETRIA 

ANALITICA 

RETTA  

PARABOLA  

CIRCONFERENZA 

 

- Definizione 

- Equazione 

- Rappresentazione grafica 

-Determinazione della retta tangente  

 

-Determinare l’equazione di una 

retta dati un punto o il 

coefficiente angolare . 

-Rappresentare parabole dopo 

aver determinato il vertice, 

l’asse di simmetria  e le 

intersezioni con gli assi. 

Riconoscere il tipo di parabola 

dai coefficienti a, b, c 

-Calcolo della retta tangente alla 

parabola 

- Discutere la posizione  

reciproca di retta e parabola 

- Determinare l’equazione della 

circonferenza  dato il raggio e il 

centro  
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MODULO CONOSCENZE ABILITA’ 

Determinazione della retta 

tangente con il metodo distanza 

centro retta uguale al raggio  

- Rappresentare graficamente 

  

               

                

MATEMATICA 

FINANZIARIA 

- Capitalizzazione e sconto semplice e 

composto 

Tassi equivalenti 

 

- Risolvere problemi  

               

                

 

 
 
 

 
 

 

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

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

 
Bergamo, 25 Maggio 2021 

 
La docente 

Virginia Borgonovo 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3G

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

DOCENTE GIORGIO BUZZONE

Premessa

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

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

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

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

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

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

1) Attività ed esercizi a carico naturale.

2) Attività ed esercizi di opposizione e resistenza.

3) Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi.

4) Attività ed esercizi con piccoli attrezzi.

5) Attività ed esercizi a corpo libero in varie situazioni spazio-temporali.

6) Attività ed esercizi di equilibrio - destrezza in situazioni dinamiche semplici.
 

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

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

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

10) Esercitazioni di equilibrio, mobilizzazione, tonificazione muscolare, stretching, coordinazione 
dinamica generale e specifica, anche con ausili audiovisivi: indicazioni con schede esemplifi-
cative e restituzione del training personale di attività motorio-sportive applicate tramite file 
e/o video-tutorial.  

11) Selezione di argomenti teorici da trattare, studiare, approfondire e riassumere
     (con ausilio di specifici sussidi didattici e appunti forniti dal docente):

- Esempi di resistenza e resilienza positiva e sportiva come Walter Bonatti. 
- Salute e prevenzione: la corretta alimentazione in relazione allo sport.
- Disabilità fisica nello sport, inclusione ed approfondimenti sul tema.
- Olimpiadi e paralimpiadi: nascita, storia e futuro.
- Sportivi paralimpici di successo.

12) *Relazioni e verifiche teoriche per studenti/sse parzialmente o totalmente esonerati, an-
che in via temporanea, dall’attività pratica.
(*solo in caso di difficoltà ed oggettive esigenze di recupero in itinere).

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, 7 giugno 2021

Il docente
Giorgio Buzzone
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE                       3G 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE LORETO LAURA 

 

 
 

 
LIBRO IN ADOZIONE: JUNTOS 2 – 3 – POLETTINI/NAVARRO – EDIZIONE ZANICHELLI 
 

 
UNIDAD 9 

 
- Preterito perfecto y preterito perfecto simple 
- El uso de los tiempos del pasado 

 
 

UNIDAD 10 
 

- Presente de subjuntivo 
- Preterito perfecto de subjuntivo 
- Presente de subjuntivo de los verbos con diptongaciòn vocàlica y alternancia vocàlica 

- Presente de subjuntivo de los verbos irregulares 
- Imperativo 

- La posiciòn de los pronombres con el imperativo 
 
UNIDAD 11 

 
- Futuro simple e irregular 

- Futuro compuesto 
- Los usos del futuro 
- Las subordinadas y los conectores temporales 

- Las oraciones condicionales del primer tipo 
 

UNIDAD 12 
 

- Condicional simple y compuesto 

- Los usos del condicional 
- El neutro 

- Los relativos 
 
UNIDAD 13 

 
- Las oraciones sustantivas : indicativo o subjuntivo 

- Las oraciones sustantivas: infinitivo o subjuntivo 
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- Ademàs/Despuès 
 
UNIDAD 14 

 
- Imperfecto de subjuntivo 

- Pluscuamperfecto de subjuntivo 
 

 

UNIDAD 15 
 

- Las perìfrasis de infinitivo 
 
 

L’attività didattica è stata integrata dalle ore stabilite in DDI per la maggior parte asincrone, che 
la docente ha utilizzato per attività di potenziamento linguistico e per gli argomenti di 

educazione civica. 
 

 

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. 

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

Bergamo, 07 giugno 2021 
 

Il/La docente 
Laura Loreto 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3G 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE PASANISI ANTONIO GIUSEPPE 

 

 POTERE E STRUTTURE POLITICHE NEL MEDIOEVO EUROPEO 
● Il Sacro Romano Impero;  

● La nascita del sistema feudale; 
● I re taumaturghi; 
● La lotta per le investiture; 

● Lo scontro tra Gregorio VII e Enrico IV.  
 

LA RINASCITA ECONOMICA DELL’OCCIDENTE DOPO L’ANNO MILLE 
● La crescita demografica e lo sviluppo agricolo; 
● La rinascita dei commerci e delle città; 

● Le Repubbliche marinare; 
● I comuni in Italia.  

  
CRISTIANESIMO E ISLAM 

● L’espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini; 
● Le crociate in Terrasanta; 
● La Reconquista della penisola iberica.  

  
CHIESA E IMPERO TRA XII E XIII SECOLO 

● Eresie e nuovi ordini religiosi all’interno della Chiesa; 
● Federico Barbarossa: lo scontro tra Comuni e Impero; 
● Il Papato di Innocenzo III; 

● La politica di Federico II. 
  

CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI E NASCITA DELLE MONARCHIE 
● La crisi dell’impero e le monarchie feudali; 
● Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese; 

● La crisi del Papato e lo scontro con la monarchia francese. 
 

LA CRISI DEL TRECENTO 
● La crisi demografica e la peste nera; 
● Cambiamenti e innovazioni economiche; 

● Le rivolte nelle campagne e nelle città.   
 

MONARCHIE, IMPERI E STATI REGIONALI 
● Le monarchie nazionali: Francia, Spagna, Inghilterra; 
● L’Italia degli Stati regionali e della politica di equilibrio. 

   
L’ESPANSIONE DELL’OCCIDENTE 

● Le cause delle scoperte geografiche; 
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● La conquista del nuovo mondo; 
● Le civiltà dei Maya, degli Aztechi e degli Inca; 
● Le grandi potenze europee alla fine del XV secolo.  

  
ECONOMIA E POLITICA NELL’EUROPA DEL CINQUECENTO 

● La ripresa economica europea nel Cinquecento; 
● La rivoluzione dei prezzi; 
● L’ideologia imperiale di Carlo V; 

● L’Europa in guerra; 
● La grande espansione dell’Impero ottomano.  

  
LA CRISI RELIGIOSA 

● La Riforma protestante in Germania; 

● L’espansione della riforma in Europa; 
● Il calvinismo; 

● La Controriforma cattolica; 
● Filippo II di Spagna e Elisabetta I d’Inghilterra; 
● Le guerre di religione in Francia.  

 
 

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

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

 
Bergamo, 05 giugno 2021 

 

Il docente 
Nome e Cognome 

 
Antonio Giuseppe Pasanisi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3G 

DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE PANZERI MATTEO 

 

 
Unità apprendimento n. 1 
Elementi di geografia generale del territorio italiano  

Peculiarità morfologiche e storiche dell’attrattiva turistica dell’Italia.  
Paesaggio, ambiente e territorio (PAT). 

Casi di studio: Alpi Apuane, Costiera amalfitana. 
Esercitazioni: dai siti Giochi geografici e Seterra. 
Fattori del turismo. 

Tipi di turismo. 
Risorse ambientali e risorse culturali. 

Turismo sostenibile e responsabile. 
Siti UNESCO patrimonio dell’umanità in Italia. 

Approfondimento sito web World Heritage List. 
Statistiche e siti documentari: ONT, UNWTO.  
 

 
Unità apprendimento n. 2 

Paesaggi alpino, lacuale, padano, appenninico nelle diverse aree regionali  
Aspetti morfologici e caratteristiche del paesaggio alpino, prealpino e appenninico. 
Le principali risorse e località turistiche presenti sul territorio.  

Principali parchi naturali. 
Risorse turistiche in Lombardia e nel Veneto. 

Caso studio: laghi prealpini. 
Approfondimenti: Lombardia, Veneto. 
Siti UNESCO della Lombardia. 

 
 

Unità apprendimento n. 3 
Principali città d’arte sul territorio italiano  
Principali località e caratteristiche del turismo culturale in Italia. 

Principali risorse del turismo culturale nelle diverse epoche storiche. 
Città e storia. 

Elementi di storia dell’urbanistica per i centri storici. 
Le principali città del turismo culturale in Italia: 
Milano, Roma, Firenze, Venezia, Napoli. 

Località “minori”, caso di studio: Montagnana (da testo TCI). 
 

 
Unità apprendimento n. 4 
Paesaggio mediterraneo nelle varie aree regionali  
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Aspetti morfologici e caratteristiche dei differenti paesaggi costieri italiani. 
Evoluzione del turismo balneare in Italia 
Le principali risorse e località turistiche presenti sul territorio.  

Casi di studio: Portofino, Rimini, Orbetello, Isole Eolie, Cinque Terre, Taormina. 
Caso di studio:infrastrutture deboli e ripercussioni turistiche: Stresa-Mottarone. 

 
 
NOTA: come rilevabile dai registri, la sequenza di svolgimento degli argomenti non coincide 

esattamente con la sequenza delle UA. Diversi temi sono stati affrontati trasversalmente rispetto 
alle UA (es.: turismo culturale).  

 
 
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, 27 maggio 2021 
 

Il docente 
Matteo Panzeri 
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