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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE VITALI SERGIO 

 
 

 
 
 
L’ECONOMIA POLITICA 
 
Natura della scienza economica 
I concetti di base della scienza economica 
 
L’ANDAMENTO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 
 
La domanda e l’offerta 
La formazione dei prezzi 
 
L’IMPRESA E LA PRODUZIONE 
 
La produzione 
Il costo di produzione 
L’impresa e il sistema economico locale 
 
I MERCATI E LA FORMAZIONE DEI PREZZI 
 
La concorrenza pura 
Il monopolio 
La concorrenza imperfetta 
L’oligopolio 
Il duopolio 
Il monopsonio 
L’oligopsonio 
Il monopolio bilaterale 
 
IL REDDITO NAZIONALE E LA COMUNICAZIONE ECONOMICA 
 
La contabilità economica nazionale 
Il consumo e il risparmio nel reddito nazionale 
Le informazioni economiche e la loro comunicazione 
 
LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NAZIONALE 
 
La rendita 
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L’interesse 
Il salario 
Il profitto 
 
LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA 
 
L’impresa socialmente responsabile 
Il bilancio sociale e ambientale 
L’impresa etica 
 

 
 
Bergamo, 04 giugno 2021 

 
Il docente 

Sergio Vitali 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE VITALI SERGIO 

 
 

 
IL DIRITTO 
 
L’ordinamento giuridico 
Il rapporto giuridico 
Il diritto alla privacy (educazione civica) 
 
I DIRITTI REALI 
 
La proprietà e i diritti reali di godimento 
Il possesso 
 
LE OBBLIGAZIONI 
 
Le obbligazioni in generale 
L’inadempimento delle obbligazioni 
Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito 
 
IL CONTRATTO E IL FATTO ILLECITO 
 
Il contratto in generale 
Gli effetti e l’efficacia del contratto 
Invalidità, rescissione e risoluzione del contratt 
La vendita 
La permuta 
La locazione 
L’affitto Il comodato 
Il mutuo 
Il mandato 
Il contratto d’opera 
La transazione 
La donazione 
Il fatto illecito 
Le promesse unilaterali 
La gestione di affari altrui 
Il pagamento di indebito 
L’arricchimento senza causa 
. 
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Bergamo, 04 giugno 2021 
 

Il docente 
                 Sergio Vitali 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3 S 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE  

DOCENTE COLOSIMO VINCENZA 

 

 
UNITA’ A L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE  

• Il sistema azienda 
• Soggetto giuridico e soggetto economico 
• Classificazione delle aziende 

 
UNITA’ B LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI: IL PATRIMONIO E IL REDDITO 

• Il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali 
• L’aspetto patrimoniale della gestione 
• L’aspetto finanziario della gestione 

• L’aspetto economico della gestione 
• L’analisi delle operazioni di gestione 

• Il patrimonio aziendale: l’aspetto qualitativo 
• Il patrimonio aziendale: l’aspetto quantitativo 

 
UNITA’C IL SISTEMA INFORMATIVO E LE CONTABILITA’ AZIENDALI 
Le rilevazioni aziendali UNITA’ A L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE  

• La rilevazione 
• I documenti originari 

• Classificazione delle scritture 
• Il conto  
• Classificazione dei conti 

• La contabilità IVA 
 

 
UNITA’ D LA PARTITA DOPPIA E IL SISTEMA CONTABILE  

• Il metodo della partita doppia  

• I sistemi contabili 
• Il sistema del patrimonio e del risultato economico 

• La classificazione dei conti e loro funzionamento 
• Il piano dei conti 
• L’analisi dei fatti amministrativi 

• Gli strumenti di rilevazione in Partita doppia 
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UNITA’ E   LA CONTABILITA’ GENERALE: LE OPERAZIONI D’ESERCIZIO 
• La costituzione delle imprese individuali 
• L’acquisizione dei beni strumentali 

• Gli acquisti di merci, di imballaggi e di servizi 
• Gli acquisti e il luogo di consegna dei beni 

• Le modalità di regolamento degli acquisti 
• Il regolamento anticipato degli acquisti 
• Il regolamento differito degli acquisti 

• Le vendite di merci e i ricavi accessori 
• Le vendite e il luogo di consegna 

• Il regolamento delle vendite 
• Gli acquisti, le vendite e i servizi connessi 
• I rapporti con le banche: lo sconto cambiario ed altre forme di finanziamento 

• La liquidazione delle retribuzioni e degli oneri sociali 
• I costi per godimento di beni di terzi 

• Le liquidazioni periodiche dell’IVA e i relativi versamenti 
• Le plusvalenze, le minusvalenze, e le sopravvenienze attive e passivi 
• Le imposte dell’esercizio 

• I prelevamenti e i versamenti del titolare 
• Le situazioni contabili 

 
UNITA’ F SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 

• Le disponibilità liquide, i crediti e i debiti 

• Le scritture di integrazione: i crediti e i debiti da liquidare 
• I ratei attivi e passivi 

• I fondi per rischi e oneri 
• Le scritture di rettifica 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
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 
Vincenza Colosimo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA                                   FRANCESE 

DOCENTE CONSONNI PAOLO 

 

LIBRI DI TESTO: 
“Café monde 2” AA.VV.   ed.PEARSON 

 
« Un,deux,trois…grammaire » AA.VV.  ed.Zanichelli 
Analisi schede di approfondimento individuale relative ai vari aspetti grammaticali 

 
Da « Café Monde » : Unités :1-2-3-4 

Unité 5-6 solo aspetto grammaticale  
Lettura traduzione comprensione ed esposizione di : 
Culture active : Paca-Québec-Maroc. 

 
COMMUNICATION 

Saluer et prendre congé, demander et dire comment ça va, les formules de politesse, pour 
identifier, se présenter et présenter quelqu’un, demander et dire le nom, demander et donner 

des renseignements personnels comme âge- profession-nationalité 
parler de sa famille, décrire quelqu’un ,parler de ses goûts ,dire l’heure  
parler de sa routine, parler au téléphone, donner des conseils, parler de la météo, ,proposer et 

fixer un rendez-vous, indiquer le chemin, acheter des produits ou des articles ,demander et dire 
le prix, proposer quelque chose à manger ou à boire, commander au restaurant ou au bar, 

raconter une expérience personnelle, parler de ses projets . 
 
LEXIQUE 

Les personnes - les métiers – Pays et nationalités – les jours de la semaines -les mois et les 
saisons -aspect physique – le caractère – les couleurs – sports et loisirs – les parties du jour -les 

actions de la journée – les heures – le climat -les nombres -la circulation – les déplacements - la 
table et le menu – demander et parler du temps – demander et parler des lieux-les maladies. 
 

GRAMMAIRE: RIPASSO E CONSOLIDAMENTO DEI SEGUENTI ASPETTI GRAMMATICALI 
I suoni e la fonetica/ortografia/accenti 

Pronomi personali soggetto, articoli determinativi ed indeterminativi ,articolo partitivo, il plurale 
dei nomi e degli aggettivi, la formazione del femminile dei sostantivi e degli aggettivi , la frase 
interrogativa, affermativa,  negativa ed interrogativa-negativa, la falsa negazione “ne…que”, la 

doppia negazione (personne, jamais, rien, plus), le preposizioni semplici, uso di “y” e “en”, le 
preposizioni articolate, gli aggettivi interrogativi, aggettivi dimostrativi, gli avverbi interrogativi, 

pronomi personali tonici, gli aggettivi possessivi, traduzione di molto, traduzione di c’è /ci sono, 
il pronome indefinito “on”, traduzione dell’espressione “ il faut”, traduzione di “perché”, le 
preposizioni davanti ai nomi  geografici, complemento COD e COI, pronomi personali doppi, 

l’aggettivo tutto/a/i/e, gli aggettivi irregolari beau-bel /nouveau - nouvel et vieux-vieil, aggettivo 
“autre””d’autres” “des autres” ,il superlativo assoluto ed il superlativo relativo, i pronomi relativi 
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qui -que – dont – où, le preposizioni di tempo , le preposizioni di luogo, i comparativi, il 
présentatif c’est-ce sont/il est-ils/elles sont . 
Consolidamento ed approfondimento dei pronomi personali atoni, tonici, riflessivi, cod, coi, 

doppi, i pronomi relativi semplici- il comparativo regolare ed irregolare sia con i sostantivi che 
con gli aggettivi. 

Le principali preposizioni di tempo e di luogo 
Spiegazione della formazione e dell’uso di: 
pronomi possessivi 

pronomi dimostrativi 
pronomi interrogativi 

pronomi relativi composti 
aggettivi e pronomi indefiniti 
 

LES VERBES 
Modi infinito (affermativo e negativo), indicativo (tempo presente-passato prossimo), imperativo 

affermativo e negativo, i tre gallicismes. Verbi: être, avoir verbi regolari e casi particolari dei 
principali verbi del primo gruppo in -er, del secondo gruppo in -ir, del terzo gruppo in -oir, del 
quarto gruppo in -re 

verbi pronominali/riflessivi, i verbi impersonali 
I seguenti verbi irregolari: préférer, aller, venir, dire, faire, prendre, partir, devoir, pouvoir, 

vouloir, savoir, voir, boire, vendre, offrir, croire, mettre, écrire, recevoir, connaître. 
Formazione del futuro, dell’imperfetto e del condizionale presente 
Il participio passato (e la sua concordanza con il verbo essere ed avere) 

Eccezioni e particolarità nell’uso del participio passato 
La forma passiva 

 
 
COMMUNICATION ET LEXIQUE 

Consolidamento lessicale relativo ai seguenti campi semantici: 
La famille- les professions -les vêtements- les nourritures et les boissons- la ville et le village et 

les indications routières- le temps atmosphérique – le temps cronologique. 
 
TEMATICHE AFFRONTATE ALL’INTERNO DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le respect des animaux 
La sexualité chez les adolescents 

Problématiques et statistiques liées au thème de la sexualité pendant l’adolescence 
 

 
 
 

 
 

 
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 

Paolo Consonni 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3S

DISCIPLINA INFORMATICA

DOCENTE NAPOLI GIULIO

ICT nella vita sociale e in Azienda

o Le normative relative alla sicurezza in ambito ICT

● Definizioni

● Rischi da valutare

● Svolgimento quotidiano del lavoro

● Sorveglianza sanitaria

● Informazione e formazione

o Misure ergonomiche relative all’ambiente e alle attrezzature

o Misure orientate alla tutela della salute e dell’ambiente

● L’impatto ambientale

o Il diritto d’autore e la tutela giuridica del software

● Le licenze di distribuzione

● Licenze freeware, shareware e adware,

● Free software e Open Source: licenze FLOSS

● Pubblico dominio

o Le licenze Creative Commons

o La normativa sul rispetto della privacy

o L’azienda e le sue risorse

o Il sistema informativo e informatico

● Rappresentazioni per funzioni, per processi, secondo la piramide di Anthony

o La scelta di un sistema informatico

● Le procedure di un sistema industriale

● Le procedure del settore dei servizi

▪ Le scelte aziendali

Gestione di un Foglio Elettronico
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o L’ambiente Excel

● Richiamo elementi fondamentali

● Cartelle, fogli di lavoro e celle

● Formato di un foglio di lavoro e delle celle

● La formattazione dei numeri

o Le formule e le funzioni

● Funzione somma automatica

● Riferimenti assoluti e relativi

o Gestione grafico e sua personalizzazione

o La stampa di un foglio di lavoro

o Funzioni Avanzate

● Matematiche (Somma, Media, Min, Max)

● Arrotonda - Arrotonda per difetto - Arrotonda per eccesso

● Logiche

▪ Se (semplici, nidificati e con operatori logici)

● Somma.se - Conta.se

● Funzioni di ricerca e riepilogo: cerca.vert - cerca.orizz

o Ordinamenti e Filtri

Pagine Web con l’uso di: Google Sites

o Creazione sito

● I contenuti nella pagina web: Caratteri, Formattazione del testo, Colori, Titoli e

sottotitoli, paragrafi, Elenchi puntati e numerati

o I collegamenti ipertestuali

o Immagini

o Costruzioni di più pagine Web

Gli Algoritmi - Uso di Scratch

o Procedimento risolutivo

o I dati e variabili

o Istruzioni operative

o Strutture di controllo

● Sequenza - Selezione - Ripetitiva

Linguaggio HTML

o Struttura di un documento HTML

o La formattazione del corpo del documento
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● Lo sfondo

● Gli attributi

o La formattazione del testo

● Il carattere

● La dimensione predefinita

● Lo stile

● L’allineamento

o Gli elenchi puntati e numerati

o I collegamenti ipertestuali (link)

o Le immagini

o Le tabelle

o Costruzioni di semplici pagine Web in Html

L’aspetto hardware di un Sistema Informatico: le reti

o Concetti generali

● Il modello Internet

o Classificazioni reti

● Tecnologia trasmissiva

● Estensione geografica

● Tipo di segnale

● Topologie di rete

● Interazione tra computer

o Comunicazione e trasmissione in rete

● Schede di rete

● Mezzi di trasmissione

● Strategie di instradamento

● Strategie di collegamento

● Direzione di comunicazione

● Apparecchi di interconnessione

o Le reti locali
o Una rete aziendale

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 studenti o due studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo
google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 5 giugno 2021
Il docente

Giulio Napoli
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE CHINOTTI KARIN 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E IN DAD 

 

From “Beyond Together”: 

 

- Writing a CV (ed. Civica) 

- Prepare for an interview 

- On the phone 

 

From “Beyond 3” 

 

Unit 1: What’s in a name (PIA) 

 

- Vocabulary 

- Reading and speaking: Hurricane Katrina and other natural disasters (ed. civica) 

- Grammar: Present Tenses Review, Articles, Other Determiners 

- Listening and vocabulary: I remember your name 

- Speaking: Make conversation 

- Culture and skills: Looking behind the names 

 

Unit 2: Eyewitness (PIA) 

 

- Vocabulary 

- Grammar: Past Perfect Simple vs Past Perfect Continuous, sense verbs 

- Vocabulary: noise verbs 

- Speaking: Contradict facts and opinions 

- Writing: A story 

- Culture and skills: The great Famine in Ireland 

- Preliminary practice: Reading Part 6, Listening Part 2 

 

Unit 3: The whole story 

 

- Vocabulary  

- Reading: Kamimshibai 

- Grammar: Narrative Tenses Review, used to and would 

- Listening and vocabulary: The written word 

- Speaking: Describe an experience 

- Culture and skills: Great villains of literature 
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Unit 4: Thinking Ahead 

 

- Vocabulary  

- Reading: Job Advice 

- Grammar: Make, let and allow, Defining Relative Clauses 

- Listening: Film credits  

- Writing: My job application 

- Culture and skills: It’s no job for a woman 

- Preliminary practice: Reading Part 5, Listening Part 4 

 

Unit 5: Street Art 

 

- Vocabulary  

- Reading and speaking: On the wall  

- Grammar: - ing forms: gerunds and present participle, Question tags 

- Culture and skills: Portraits of the artists 

 

Unit 6: Crime Scene 

 

- Vocabulary  

- Reading and speaking: Chicago  

- Grammar: Modals of obligation, prohibition and advice, Could/May/Might have, must have, 

can’t have 

- Culture and skills: Should the UK raise the minimum age of criminal responsibility? 

- Preliminary practice: Reading Part 2, Reading Part 4, Listening part 1 

 

Unit 7: Frenemies 

 

- Vocabulary  

- Reading and speaking: I wish  

- Grammar: I wish and if only, Reported speech review 

- Vocabulary: reporting verbs 

- Culture and skills: Understanding Emotional Intelligence 

 

CLIL: 

 

- Fair trade 

 

LITERATURE: 

 

- Wuthering Heights 

- The importance of Being Earnest 

 

From “The Business Way”: 

 

- The language used to describe trends 

- Telephone conversations 

- Toolbox: Useful telephone expressions 

- Face-to-face communication 

- Routine conversations 

- Toolbox: Formal language vs Informal Language 
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ATTIVITA’ PROPOSTE IN DDI  (10 ORE) 

 

24/10/2020: stesura di un CV (3h) 

21/11/2020: Prepare for an interview (2h) 

05/12/2020: On the phone (1h) 

16/12/2020: The Great Famine in Ireland (1h) 

30/01/2021: Great Villains of literature (1h) 

22/01/2021: Lezione sincrona (1h) 

10/04/2021: Fair Trade (1h) 

 

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

- almeno con i rappresentanti. 

 

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

predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 8 giugno 2021 

 

La docente 

Karin Chinotti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3S 

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 3S 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Girelli Luigi 

 
Libri di testo: 

- La letteratura ieri, oggi, domani. Dalle origini all’età della Controriforma , di Baldi, Giusso, 
Razetti e Zaccaria, Paravia 

- Dante Alighieri, Antologia della Divina Commedia , a cura di Alessandro Marchi, Paravia 
 
A- Introduzione al programma 

La lirica delle origini: dalla Francia all'Italia 
- La lirica provenzale e gli ideali dell'amor cortese 

 
B- La lirica del Duecento in Italia 
La scuola siciliana 

Il “dolce Stilnovo”. 
- Testo guida analizzato: “ Al cor gentil rempaira sempre amore ”, di Guido Guinizzelli 

 
C- Dante Alighieri 

La vita 
La Vita nuova . Caratteristiche dell'opera. Lettura, parafrasi, analisi e commento dei 
seguenti testi: 

- Il proemio (cap. I) 
- Il primo incontro con Beatrice (cap. II) 

- La prima donna dello schermo (cap. V) 
- Donne ch'avete intelletto d'amore (cap. XIX) 
- Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI) 

- La mirabile visione (cap. XLII) 
La Divina Commedia. Caratteristiche dell'opera. 

Inferno - Struttura e trama della Cantica 
Canto I - Lettura integrale, analisi e commento 

- Interpretazione letterale e allegorica 

- La figura di Virgilio 
Canto III - Lettura integrale, analisi e commento 

- Gli ignavi e la legge del contrappasso 
Canto V - Lettura integrale, analisi e commento 

- La condanna dei lussuriosi, la pietà per Paolo e Francesca 

- Confronto con la Vita nuova 
Canto XIII - Lettura integrale, analisi e commento 

- Introduzione: il cerchio dei violenti. Struttura, pene, contrappassi 
- Pier delle Vigne 
L'invidia, male delle corti 

Funzione della poesia: il canto di Dante a difesa del suicida 
Canto XXVI - Lettura integrale, analisi e commento 

- Il folle viaggio di Ulisse e la “missione” della semenza umana 
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Raccordi narrativi: sintesi dei Canti dell’Inferno non analizzati 
Purgatorio - Struttura e trama della Cantica 
Canto I - Lettura integrale, analisi e commento 

- L'inizio del percorso di purificazione 
- La figura di Catone 

Canto VI - Lettura integrale, analisi e commento 
- Il pensiero politico di Dante 
- L’invettiva 

Canto XXX - Lettura integrale, analisi e commento 
- Beatrice 

- L'allegoria della Chiesa 
Paradiso - Struttura e trama della Cantica 
Canto I - Lettura integrale, analisi e commento 

- L’invocazione ad Apollo 
- L’inadeguatezza della parola umana 

- L’ordine dell’universo 
Canto III - Lettura integrale, analisi e commento 

- Piccarda Donati 

Canto XXXIII - Lettura integrale, analisi e commento 
- La terza guida: san Bernardo e l’invocazione a Maria 

- la visione di Dio e l’impossibilità del dire umano 
Dantedì - Lettura del capitolo "Il canto di Ulisse" da "Se questo è un uomo" di Primo Levi: 
l'attualità di Dante. 

 
D- Francesco Petrarca 

La vita 
Il Canzoniere . Caratteristiche dell'opera. Lettura, parafrasi, analisi e commento dei 
seguenti testi: 

- Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono 
- Erano i capei d'oro a l'aura sparsi 

- Chiare, fresche e dolci acque 
 
E- Giovanni Boccaccio 

● La vita 
● Il Decameron . La dedica alle donne. Lettura, parafrasi, analisi e commento dei 

seguenti testi: 
- Un quadro di morte: Firenze devastata dalla peste (Introduzione) 

- Ser Ciappelletto (solo trama) 
- Andreuccio da Perugia 
- Lisabetta da Messina 

- Nastagio degli Onesti 
- Federigo degli Alberighi 

- Chichibio cuoco 
- Guido Cavalcanti 
- Calandrino e l’elitropia 

- Griselda (solo trama) 
 

F- Allineamento sullo scritto - Attività di recupero 
Coesione e coerenza 
La coesione formale: 

- il ruolo di congiunzioni, preposizioni e desinenze 
- gli elementi dotati di contenuto semantico, i legamenti di richiamo, i connettivi 

- esemplificazioni di testo destrutturato a partire dai temi svolti 
La punteggiatura 
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G – Progetto Immigrazione – percorso interdisciplinare con educazione civica 
Produzione di un breve video legato alla propria storia familiare o al fenomeno migratorio a 
Bergamo (26 ore DDI) 

 
 

Nello scritto sono state affrontate tracce di tipologia A, B e C. 
 
Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe. 

 
Il/La rappresentante degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite modulo 

google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 5 giugno 2021 

 
Il docente 

Luigi Girelli 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3S 

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 6 giugno 2021 

 
 

Il docente 

Francesco Monterisi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE IAIA PIETRO 

 

 

MODULO A: REGOLAMENTO DELLA PALESTRA: 

• Lettura del regolamento interno della palestra e degli spogliatoi, spiegazione delle norme 

di sicurezza generale per evitare danni a cose, persone e prevenzione degli infortuni. 

• Informativa e lettura del regolamento covid-19 per l’utilizzo e la gestione della palestra in 

questa situazione di emergenza 
  

MODULO A: TEST DI CULTURA GENERALE SULLE CONOSCIENZE DELLE VARIE PARTI 

DEL CORPO E DI ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA: 

 

• Fate una considerazione personale sui benefici dell'attività fisica generale 

sull'individuo. 

• Quali sono secondo voi le caratteristiche principali di un buon allenamento? 

• Sapreste distinguere ed esporre la differenza tra lo sport amatoriale e lo sport 
agonistico 

• Le regole...... cosa significa il termine regole? dove si applica e come si applicano e 

perché si applicano. 

• Il concetto postura corretta, sapresti dare una definizione ed elencare i danni se 

tale condizione non viene mantenuta 
 

MODULO A: TEST MOTORI: 

 

• Test piegamenti sugli arti superiori PUSC-UP (rilevazione forza arti superiori e del busto) 
• Test sulla plank (rilevazione della tenuta del core) 

• Test dello squt (rilevazione della forza della muscolatura degli arti inferiori) 

 

MODULO B: ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL RISCALDAMENTO: 

 

• Attività ed esercizi a carico naturale 
• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza   

• Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi 

• Mobilità articolare e flessibilità 

 

MODULO C: TEORIA ACCENNI DI ALLENAMENTO DELLA FORZA 

 

• Definizione di forza muscolare 
• La forza massima 

• La forza veloce  
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• La forza resistente 

• Regimi di contrazione: concentrica, eccentrica e isometrica 

• I principi dell’allenamento della forza 

• Metodi per allenare la forza muscolare 

 

MODULO D: TEORIA L’ALLENAMENTO SPORTIVO 
 

• Il concetto di allenamento 

• Perché ci alleniamo 

• La super compensazione 

• I carichi allenanti 

• Carichi interni e carichi esterni 
• Le fasi dell’allenamento 

• La seduta di allenamento 

 

MODULO E: LA COORDINAZIONE MOTORIA 

 

• Accenni sulla coordinazione motoria 

• Il significato di coordinazione motoria 
• La fase grezza e la fase fine della coordinazione motoria 

 

MODULO F: IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE LA RESISTENZA GENERALE 

UTILIZZANDO IL METODO TABATA TIME: 

 

• Introduzione del percorso sulla resistenza spiegazione degli esercizi 
• Esercizi specifici per il potenziamento degli arti inferiori 

• Esercizi per il potenziamento degli arti superiori  

• Esercizi per la tenuta e il controllo della parete addominale e della regione lombare 

 

MODULO F: IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE: 

 
• Esercizi di tonificazione (addominali, cosce-glutei, AS/AI) al suolo e in stazione eretta; 

• Circuit-training con variazione di tempo e di intensità  

 

 

MODULO G: DDI ASSEGNAZIONE DI VARI VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 

 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 
 

• Video sul riscaldamento generale 

• Video su l’utilizzo del bastone 

• Video sulla preparazione fisica delle gambe 

• Video sulla preparazione fisica delle spalle 
 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

 

• Video sulla preparazione fisica del bicipite brachiale 

• Video sull’utilizzo dell’elastico per il potenziamento delle spalle 

• Preparazione fisica mediante il piegamento degli arti superiori 

• Circuito di allenamento generale mediante il sistema TABATA TIME (tempo di lavoro e 
recupero su un numero stabilito di esercizi) 

• realizzazione di alcune schede di allenamento per la pratica e l’utilizzo degli attrezzi di 

fitness per l’utilizzo delle macchine isotoniche 
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PROGRAMMA SPECIFICO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

LA DIPENDENZA 

 

• Spiegazione del regolamento anti covid-19 

• Il concetto della dipendenza 
• l’uso, l’abuso e la dipendenza 

• il fumo, l’alcol e le droghe 

• la dipendenza da gioco 

• visione del film documentario di Marco Pantani 

 

 
 

 

 

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 docente 

PIETRO IAIA 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Girelli Luigi 

 

 
Libro di testo: Fossati, Luppi, Zanette, Spazio pubblico, 1 - Dal Medioevo alla nascita del mondo 

moderno, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
 
Unità 1 - Il Medioevo: dal declino alla rinascita dell’Europa 

 
1- Dove incomincia l’Occidente? Europa, Oriente bizantino e Islam nell’Alto Medioevo 

- La formazione dell’Occidente medievale 
- Cristianità e Islam 
- Carlo Magno e la rinascita dell’impero in Occidente 

 
2- Signori e contadini - Il potere economico e politico nell’età feudale 

- Società e lavoro nelle campagne 
- I fondamenti del sistema feudale 

 
3- Come avviene una rinascita economica? Popolazione, agricoltura e città fra X e XI secolo 
- Il nesso fra ripresa demografica ed espansione agricola 

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

 
4- I protagonisti politici del Medioevo - Impero e papato 
- Gli Ottoni di Sassonia e la restaurazione dell’impero 

- La riforma della chiesa e la lotta per le investiture 
 

5- Re e signori - Nascita e sviluppo delle monarchie feudali 
- Tratti comuni 
- Le tappe dell’espansione normanna in Italia 

- Le monarchie di Francia e di Inghilterra 
 

6- Un nuovo protagonista: le città - I comuni italiani e lo scontro con l’impero 
- Un’esperienza inedita di autogoverno: i comuni 
- Il conflitto tra i comuni e Federico Barbarossa 

 
 

Unità 2 - Lo sviluppo dell’Occidente medievale 
 
1- Guerre in nome della fede - Le crociate e la Reconquista 

- L’idea di crociata (con l’eccezione del sottoparagrafo 4 e della prima parte del 5) 
- Le crociate in Terrasanta (con l’eccezione dei sottoparagrafi 4, 6 e 9) 

- La Reconquista della penisola iberica e le crociate del Nord (sintesi) 
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2- Cenni alla figura di Gengis Khan ed alla pax mongolica 
 
3- Chi è l’eretico? - Movimenti ereticali e ordini mendicanti 

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

 
4- L’Italia divisa - Il progetto di Federico II e i comuni italiani 
- Federico II e l’Italia meridionale 

- L’Italia centro-settentrionale ed l’evoluzione dei comuni nel XIII secolo: Venezia e Firenze 
 

 
Unità 3 - Il tramonto del Medioevo 
 

1- Come si presenta una crisi? Recessione, epidemie, crollo demografico nel Trecento 
- La crisi del Trecento: cause strutturali e fattori contingenti 

- La grande epidemia di peste 
 
2- La difficile ripresa - Contraccolpi sociali e nuovi indirizzi economici 

- Le rivolte nelle campagne e nelle città (cause - sintesi per quanto riguarda le singole rivolte più 

significative) 

- Cambiamenti e innovazioni economiche 

 
3- La crisi dei poteri universali - Chiesa e impero fra XIV e XV secolo 

- La crisi del papato e la debolezza dell’impero (sintesi, relativamente a questo secondo aspetto) 

- La chiesa dello scisma e l’impero degli Asburgo (sintesi, relativamente a questo secondo aspetto, 

con l’eccezione della Bolla d’oro e della figura di Sigismondo di Lussemburgo) 

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

- La riscossa francese e la guerra delle Due Rose in Inghilterra 
- Le monarchie della penisola iberica 

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

 
5- L’impossibile unificazione - L’Italia delle signorie e degli stati regionali 

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

- L’equilibrio instabile degli stati italiani (con l’eccezione delle vicende interne a Milano, della congiura 

dei Pazzi a Firenze e dei conflitti dinastici nel Regno di Napoli, dei quali ci si è limitati agli esiti) 
 

 
Unità 4 - Dall’Europa al mondo 
 

1- Fascino, mistero e buoni commerci - L’Oriente fra XIV e XV secolo 
- I diversi volti dell’Oriente 

- La conquista di Costantinopoli 
 
2- L’Occidente si apre al mondo - I viaggi di esplorazione e la scoperta dell’America 

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

- “ Buscar el Levante por el Poniente ”: l’approdo in America 
 
3- Le conquiste - Il controllo delle rotte commerciali e le colonie americane 

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

- L’età dei conquistadores 
 
4- Uomini o omuncoli? Il dibattito sulla natura delle popolazioni indigene 

- Lo sterminio degli indios 
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- Il dibattito di Valladolid 
 
 

Unità 5- La formazione del mondo moderno 
 

1- Sovrani e sudditi - Lo stato moderno e il programma dell’assolutismo 
- Lo stato moderno e il carattere assoluto della sovranità 
- La nascita della burocrazia 

 
2- La nascita di un mercato mondiale - Demografia, economia, commerci internazionali nel 

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

- I Fugger 
 

3- Una nuova visione del cristianesimo - La Riforma protestante 
- Il contesto e le premesse della Riforma: la questione delle indulgenze 
- Le dottrine di Lutero e la condanna della chiesa di Roma 

- Le posizioni politiche di Lutero 
- La diffusione della Riforma, il calvinismo e la chiesa anglicana 

 
4- Tra reazione e rinnovamento - La chiesa della Controriforma 
- La Controriforma: precisazioni terminologiche - I gesuiti 

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

 
 
Unità 6- “Andrà tutto bene” 

Riflessione sul recente passato e la responsabilità collettiva: ascolto dei podcast di Radio 
popolare sul periodo gennaio-maggio 2020 

 
N.B. I punti 5.3, 5.4 e 6, svolti nell’ultima parte dell’anno, non sono stati oggetto di interrogazione. 
 
Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe. 

 
Il/La rappresentante degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite modulo 

google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 5 giugno 2021 
 

Il docente 

Luigi Girelli 
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