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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE CARPINTERI FRANCESCO 

 

 
-L’ambito del Diritto Civile 

-Nozione di diritto soggettivo e sue classificazioni principali  
-I diritti soggettivi di natura patrimoniale: nozione e classificazione  
-I caratteri fondamentali dei diritti reali  

-Evoluzione storica della proprietà 
-I caratteri distintivi della proprietà ex art. 832 cod. civ.   

-Proprietà e comproprietà 
-I modi di acquisto della proprietà 
-La famiglia degli usufrutti   

-Diritti reali e diritti di obbligazione: differenze    
-I diritti di obbligazione: caratteri generali e tipologie di prestazione 

-Elementi e fonti delle obbligazioni 
-Introduzione alla contrattistica 

-Nozione di contratto ex art. 1321 c.c. 
-Gli elementi essenziali del contratto   
-Cenni d'insieme sugli elementi accidentali del contratto 

-Le classificazioni dei contratti 
-La compravendita: nozione e problematiche connesse   

-Caratteri del contratto di compravendita 
-Diritti e obblighi delle parti del contratto di compravendita 
-I vari tipi di compravendita   

-La locazione di immobili urbani 
-Il leasing 

-Il franchising 
-Cenni sul diritto di famiglia 
  

 
 

Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe. 
 
I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 

predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 31 maggio 2021 
 

Il docente 

Francesco Carpinteri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE GALAZZO ELDA 

 

 
 

 
UNITA’ A L’ AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 
- l’azienda: concetto e tipologie  

- l’economia aziendale e l’amministrazione economica: organizzazione, gestione, rilevazione  
- l’organizzazione aziendale: le funzioni e gli organi  

- la struttura organizzativa e l’organigramma  
- i principali modelli organizzativi: funzionale, divisionale, a matrice  
- i problemi organizzativi della fase costitutiva e i preventivi d’impianto 

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

- il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali  
- la gestione come sistema di operazioni  

- le diverse aree della gestione  
- l’aspetto patrimoniale della gestione  
- l’aspetto finanziario della gestione  

- l’aspetto economico della gestione  
- l’analisi delle operazioni di gestione  

- i cicli dell’attività aziendale  
- il patrimonio aziendale: aspetto qualitativo e l’aspetto quantitativo  
- il patrimonio di costituzione e il patrimonio di funzionamento  

- il reddito d’esercizio e la sua determinazione  
- l’economicità della gestione 
 

UNITA’ C IL SISTEMA INFORMATIVO E LA CONTABILITA’ AZIENDALE 
- i processi decisionali e il sistema informativo aziendale  
- le rilevazioni aziendali: concetto, scopi e classificazioni  

- il conto: concetto e classificazioni  
- la contabilità di cassa e di banca  

- la contabilità Iva  
- la procedura d’acquisto e la contabilità fornitori  
- la procedura di vendita e la contabilità clienti  

- gli obblighi contabili delle imprese 
 

UNITA’ D LA PARTITA DOPPIA E IL SISTEMA CONTABILE 
- il metodo della partita doppia  
- il sistema contabile del patrimonio e del risultato economico 

- la classificazione dei conti e il loro funzionamento  
- il Piano dei conti  
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- l’analisi dei fatti amministrativi  
- gli strumenti delle rilevazioni in P.D.: il libro mastro e il libro giornale 
 

UNITA’ E LA CONTABILITA’ GENERALE: LE OPERAZIONI DI ESERCIZIO 
- la costituzione delle imprese individuali  

- l’acquisizione dei beni strumentali: acquisto e costi accessori, conferimento  
- 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 

- 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 delle imprese industriali  
- i rapporti con le banche: conti correnti e le operazioni di incasso; lo sconto cambiario, le  

aperture di credito in c/c, i mutui passivi  
- la liquidazione e il pagamento delle retribuzioni (cenni) 
- 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 passive  

- l’IRAP e altri tributi a carico dell’impresa  
- i prelevamenti e i versamenti del titolare  
- il controllo delle rilevazioni: le Situazioni contabili 

 
UNITA’ F L’INVENTARIO E LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 

- l’inventario d’esercizio: struttura, contenuto e valorizzazione dei conti  
- i criteri di valutazione  
- l’inventario dei valori finanziari: disponibilità liquide, crediti e debiti  

- le scritture di assestamento: completamento, integrazione, rettifica, ammortamento  
- le scritture di integrazione: i crediti e i debiti da liquidare  

- il trattamento di fine rapporto  
- i ratei attivi e passivi  
- i fondi per rischi e oneri  

- l’inventario delle rimanenze e le scritture di rettificazione  
- i risconti attivi e passivi  

- l’inventario dei fattori pluriennali e l’ammortamento 
 

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

classe. 
 

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

 
 
 

 
 

Bergamo, 1 giugno 2021 
 

 

 
La docente 

ELDA GALAZZO 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE CARPINTERI FRANCESCO 

 

 
 

  
-I fondamenti della disciplina; microeconomia e macroeconomia  
-L'Economia Politica: ragion d'essere, storia e ambiti 

-I soggetti dell'economia e loro attività basilari 
-Gli operatori economici e il circuito economico   

-Domanda e offerta; nozione e ambiti di consumo e produzione   
-Il consumo e i fattori che lo influenzano  
-Elasticità ed anelasticità della domanda 

-I fattori oggettivi del consumo: il prezzo del bene   
-La propensione al consumo e propensione al risparmio 

-La domanda di un bene in relazione al reddito 
-I fattori produttivi 

-I costi di produzione 
-Costi fissi e costi variabili 
-Input e output  

-Nozione di prezzo e sue implicazioni  
-Le varie accezioni del mercato   

-Nozione di forma di mercato   
-Le variabili che influenzano le forme di mercato   
-La tavola sinottica delle forme di mercato   

-La concorrenza perfetta come paradigma delle forme di mercato   
-La concorrenza perfetta ai giorni nostri 

-Visione film "Adidas vs. Puma" sull'oligopolio   
-I caratteri dell'oligopolio   
-Oligopolio differenziato e oligopolio indifferenziato   

-L'oligopolio: l'importanza delle strategie di marketing e le barriere all'ingresso   
-Il Monopolio: nozione e problematiche d'insieme   

-Monopolio pubblico e monopolio privato: tipologie e problematiche   
-Il monopsonio e l'indotto industriale    
-Il monopolio bilaterale: condizioni e genesi   

-Il monopolio bilaterale nel mondo del lavoro   
-Lo SWOT 

-PNL e RNL   
-Cenni sulla responsabilità sociale 
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Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe. 
 
I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 

predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 31 maggio 2021 
 

Il docente 

Francesco Carpinteri 
 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 3T 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO CARPINTERI FRANCESCO 

 
 

COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Ordinamento giuridico 

Proprietà e sua funzione sociale 

Diritto / Economia 

Politica 
Patrimonio artistico 

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Tedesco Agenda 2030-Ziel 13: Klimaschutz 

Economia 

Aziendale  
Educazione finanziaria  

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Film “Edhel” + spettacolo “Scena muta” sul bullismo 

Film “Lea” e lavoro sulla tematica delle mafie  

IRC "21 marzo 2021: giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle 

vittime delle mafie". (2 ore) 

 

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

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

 

Bergamo, 31 maggio 2021                                                         Il docente 

Francesco Carpinteri 



 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3T

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
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Gestione di un Foglio Elettronico

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
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Linguaggio HTML

o Struttura di un documento HTML

o La formattazione del corpo del documento

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

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

Bergamo, 8 giugno 2021
Il docente

Giulio Napoli
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE CANGIANO CARMEN 

 

 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

 

Titolo Beyond vol. 3 + EXAM PRACTICE 

Autori Campbell, Metcalf, Robb  

Edizioni Macmillan 

 

Titolo New Grammar Files Blue Edition 

Au tori Edward Jordan, Patrizia Fiocchi  

Edizion 

i 

Trinity Whitebridge 

 

Altri materiali utilizzati: ppt, materiale multimediale e schede fornite dalla docente 

disponibili nel drive di Classroom della classe.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

BEYOND 3: GRAMMAR AND VOCABULARY  

U N I T 1 – What’s in a name? 

 

Vocabulary:  

 
- Names and naming traditions 

- Word families 

 

Grammar  

 

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

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

- Other determiners: all, most, some, no, both, many, a few, few, either, neither each, 

every.  
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Reading, speaking, and writing activities: 

 

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

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

city.  

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

 

U N I T 2 – Eyewitness 

 

Vocabulary:  

 
- Natural disasters 

- Noise verbs 

 

Grammar  

 

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

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

Reading, speaking, listening and writing activities: 

 

“Teen survives week under rubble” (pg. 28): recognize and understand similes.   

“Survival story” (pg.30): listening and vocabulary 

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

UNIT 3 - The whole story  

Vocabulary:  

- Types of story 
- Character adjectives 

 

Grammar  

 

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

continuous. 

- Used to and would 
 

Reading, speaking, listening, and writing activities: 

  

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

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

story, react to a story.  

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

tenses.  

 

UNIT 4 – Thinking ahead 

Vocabulary:  

 

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

 

 

Grammar  

 

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

 

Reading, speaking, listening and writing activities: 

 

 

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

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

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

 

UNIT 5 – Street art 

Vocabulary:  

 

- Different types of art 

- Adjectives to describe art 

 

Grammar  
 

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

- Question tags 

 

Reading, speaking, and writing activities: 

 

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

information to a different text. 

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

describe it with proper adjectives (speaking activity)  

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

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

words.  

 

UNIT 6 – Crime scenes 

Vocabulary:  

 
- Crimes and criminals 

- Types of evidence 

 

Grammar  

 

- Modals of obligation, prohibition, and advice 
- Saying what is and is not necessary or recommended  
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- Could / may / might have, must have, can’t have 

- Give possible explanations for events in the past 

 

Reading, speaking, and writing activities: 

 

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

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

- Writing an essay (pg.88) 

CIVILIZATION 

-  AGENDA 2030: GENDER EQUITY AND CIVIL RIGHTS.  

-  “THE HELP” – a movie about the Afro American Civil rights movement in 1963 Jackson 

Mississippi. Comprehension and class debate about stereotypes and civil rights. 

 

INTRODUCTION TO BUSINESS THEORY 

FILE 1: FIELDS OF BUSINESS  

Brief introduction to business theory 

 Production: 

- The production process 

- Factors and sectors of production 

 
DDI 

 

L’attività didattica è stata integrata con n.10 ore di DDI che la docente ha dedicato allo 

svolgimento di parte del programma di Educazione Civica (Agenda 2030) e per il potenziamento 

linguistico delle abilità di reading, listening e writing FCE attraverso lo svolgimento di quasi tutti 

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

 
 

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

classe - almeno con i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 

 

I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo Google 

predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 8 giugno 2021 

 

Il/La docente 

Carmen Cangiano 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE TENTORI CARLA 

 
 
PATTO FORMATIVO 

 Condivisione dei contenuti principali 
 Illustrazione dei criteri della valutazione 

 
CARCERE E TERRITORIO 

 Proiezione del film “Le ali della libertà” 
 La casa circondariale “Don Fusto Resmini” di Bergamo 
 Il lavoro come pedagogia di riscatto 
 Intervista a don Dario Acquaroli, responsabile della Comunità per minori don Milani 

 
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 sul tema della speranza 

 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

 Progetto “Le pietre d’inciampo” 
 Le “pietre d’inciampo” a Bergamo e provincia 
 Proiezione del cortometraggio “I bambini nella Shoah-La testimonianza delle sorelle Bucci” 
 Proiezione del film “I ragazzi del Reich” 

 
IL MONDO DELLE MAFIE 

 21/3/2021: Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie 
 Approfondimenti: il profilo di don Ciotti, la storia di Rita Atria, Libera e i beni confiscati alle 

mafie 
 
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. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
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Bergamo, 8 giugno 2021 
 

La docente 
Carla Tentori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE CAPOFERRI OMAR 

 
 

Introduzione al Medioevo 

La mentalità medievale: i valori, la concezione della vita 
Tra latino e volgare: la formazione dei volgari romanzi in Europa e Italia  
Istituzioni culturali e pubblico: i monasteri, le corti feudali, i Comuni. Caratteristiche, intellettuali e pubblico 
Visione integrale del “Mistero buffo” di Dario Fo, con analisi prodotta dagli studenti (DDI) 

I generi letterari e gli autori dell’età cortese in Francia 

I generi e gli autori: Chanson de Geste, romanzo cortese cavalleresco, lirica provenzale 

La Chanson de Roland: Inquadramento storico, temi, struttura. La cavalleria e l’ideale cavalleresco 
Chrétien de Troyes: Amor cortese, la società cortese e i suoi valori 
La lirica provenzale: Inquadramento generale 

Testi 

La Chanson de Roland: La morte di Orlando  
Chrétien de Troyes: passi scelti da “Lancillotto o il cavaliere della carretta” 
Guglielmo d’Aquitania: “Come il ramo del biancospino” 
Bernart de Ventadorn: “Amore e poesia” 

I generi e gli autori della letteratura comunale in Italia 

 
Scuola siciliana: inquadramento storico-culturale; caratteristiche del genere. Iacopo da Lentini  
Il “Dolce Stil Novo”: inquadramento storico-culturale; caratteristiche del genere. Guido Guinizzelli; Guido 
Cavalcanti 
 
Testi 
Iacopo da Lentini: “Amore è uno desio”, “Io m’aggio posto in core a Dio servire” 
Guido Guinizzelli: “Io voglio del ver la mia donna laudare”, “Lo vostro bel saluto e gentil sguardo” 
Guido Cavalcanti: “Chi è questa che vén, ch’ogn’om la mira”, “Voi che per li occhi mi passaste ’l core” 
 
Dante 
L’autore e il contesto 
La vita 
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Le opere “minori”: “Vita nuova”, “Convivio”, “De vulgari eloquentia”, “De Monarchia”, “Epistola a Cangrande 
della Scala” 
La Divina Commedia e l’universo ultraterreno di Dante 
 
Testi 
Vita Nuova: “A ciscun’alma presa e gentil core”, “Tanto gentile e tanto onesta pare”, “Oltre la spera che più 
larga gira” 
La Divina Commedia: Canti scelti dell’Inferno: Canto I, III e V (passim), X, XIII, XXVI (passim),  VI del Purgatorio, 

VI del Paradiso 
Boccaccio 
L’autore e il contesto 
La vita 
Il Decameron 
I piani narrativi del Decameron, i temi e la cornice 
Testi 
Dal Decameron: “Landolfo Rufolo”, “Andreuccio da Perugia”, “Lisabetta da Messina”, “Federigo degli 
Alberighi”, “Nastagio degli Onesti”, “Monna Filippa”, “Martuccio Gomito”, “Chichibio e la gru”. 
 
Petrarca 
L’autore e il contesto 
La vita 
Petrarca come nuova figura di intellettuale 
Il Canzoniere 

Testi 

Dal Canzoniere: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, “Solo et pensoso i più deserti campi”, “Erano i capei 
d’oro a l’aura sparsi”, “Chiare, fresche, dolci acque” 
 
Modulo di scrittura: 
Durante tutto l’anno, sia con fotocopie fornite dall’insegnante sia con esercitazioni in classe e a casa, gli 
studenti si sono esercitati sulle seguenti competenze di scrittura: 
 

• Analisi del testo poetico (con indicazioni di analisi metrica e retorica) 

• Analisi del testo narrativo 

• Testo argomentativo: struttura, analisi e produzione 
 
Testo narrativo: 
Lettura integrale di J. Austin, “Orgoglio e pregiudizio” (DDI) 
 
 
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 

 
Il docente 

Omar Capoferri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE GENELETTI MASSIMILIANO 

 

 

Ripasso di algebra (equazioni e disequazioni di secondo grado intere, fratte, 

sistemi) 

 

Equazioni di grado secondo e superiore 
disequazioni di secondo grado  

sistemi di equazioni e disequazioni 

 

Approfondimenti algebrici 

 
Equazioni e disequazioni irrazionali (un solo radicale); 

equazioni e disequazioni con un valore assoluto (solo confrontato con K reale positivo) 
 

Funzioni trascendenti: funzione esponenziale, equazioni e disequazioni 

esponenziali 
 

Potenze ad esponente reale 

Funzione esponenziale: caratteristiche; base maggiore di uno e compresa tra zero e uno; 
grafici;  

equazioni e disequazioni esponenziali con proprietà di potenze e incognita ausiliaria 
 

 

Funzioni trascendenti: logaritmi, funzione logaritmica, equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

 
Potenze ad esponente reale 

 

Funzione logaritmica: 
definizione di logaritmo e proprietà dei logaritmi, compreso cambiamento di base;  

caratteristiche della funzione; 

base maggiore di uno e compresa tra zero e uno; 

grafici;  
equazioni e disequazioni logaritmiche con proprietà di logaritmi e incognita ausiliaria 
 

Geometria analitica del piano: retta, parabola e circonferenza 
 
Retta e problemi relativi: 

equazione del fascio proprio e improprio; retta per due punti; coefficiente angolare; retta per un 

punto e data una seconda condizione; 
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Parabola: definizione e conseguente  equazione; vertice, fuoco, asse simmetria, direttrice, 

intersezioni assi; parabola con asse simmetria parallelo all'asse x;  

posizioni reciproche tra retta e parabola. 

Tangenti alla parabola 
 

Circonferenza, definizione e conseguente equazione; 

caratteristiche dell'equazione e casi particolari (coefficienti nulli) 
posizioni reciproche retta-circonferenza; 

tangente/i per un punto esterno o appartenente alla circonferenza  

metodi: a) sistema con fascio di rette; b) raggio come distanza di punto da fascio di rette; c) 
tangente come perpendicolare al raggio nel punto di tangenza 
 

Matematica finanziaria 

 
Generalità sulle operazioni finanziarie; 

Regime finanziario dell'interesse composto (Montante - Valore attuale - Sconto)  e confronto con 

il regime di interesse semplice 
Tassi equivalenti e nominali convertibili. 
 

 
 

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, 03 giugno 2021 

 

Il docente 
 

Massimiliano Geneletti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3 T 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE             MONICA COLOMBO 

 

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 

successiva valutazione didattica. 

 
10) Esercitazioni di equilibrio, mobilizzazione, tonificazione muscolare, stretching, coordinazione 

dinamica generale e specifica, anche con ausili audiovisivi: indicazioni con schede 

esemplificative 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): 

 

- Principi ed elementi di corretta postura :richiami all’apparato muscolo scheletrico, i principali 

Paramorfismi e Dismorfismi ,la Ginnastica Correttiva : fonti da libro di testo, dispensa PDF,  
- Salute e prevenzione: la corretta alimentazione in relazione allo sport. 
- Capacità motorie - Teoria dell'allenamento: il sistema muscolare: fonti da libro di testo, 

dispensa PDF,  
 

 

12) *Relazioni e verifiche teoriche per studenti/sse parzialmente o totalmente esonerati, 

anche in via temporanea, dall’attività pratica. 
(*solo in caso di difficoltà ed oggettive esigenze di recupero in itinere). 

 

 
 

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, 7 giugno 2021 
 

 

Il/La docente 
MONICA COLOMBO 



 

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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 
 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE CAPOFERRI OMAR 

 

Unità 1: Dal declino alla rinascita dell’Occidente medievale 

Lezione I: Dove incomincia l’Occidente. Europa, Oriente bizantino, Islam nell’Alto Medioevo 

• Lezione II: Signori e contadini. Potere economico e politico nell’Italia feudale 

• Lezione III: Come avviene una rinascita, popolazione, agricoltura, città fra X e XI secolo 

• Lezione IV: I protagonisti politici del Medioevo, impero e papato 

• Lezione V: Re e signori, nascita e sviluppo delle monarchie feudali: monarchia in Francia 
e Inghilterra tra XII e XIII secolo, la battaglia di Bouvines 

• Lezione VI: un nuovo protagonista: la città, i comuni: cosa sono i Comuni, come si 
formano, economia e società nel contesto cittadino 

 
Unità 2: Lo sviluppo dell’Occidente medievale 

• Lezione VII: Guerre in nome della fede, crociate e Reconquista  

• Lezione IX: Chi è l’eretico, movimenti ereticali e ordini mendicanti 

• Lezione X: L’Italia divisa, il progetto di Federico I Barbarossa e Federico II e i comuni 
italiani 

• Lezione XI: Società urbana e nuova cultura 

Unità 3: Il tramonto del Medioevo 

• Lezione XII: Come si presenta una crisi, Epidemie e crollo demografico nel Trecento 

• Lezione XIII: La difficile ripresa, contraccolpi sociali e nuovi indirizzi economici 

• Lezione XIV: La crisi dei poteri universali, Chiesa e Impero nel XIV e XV secolo 

• Lezione XV: Verso le monarchie occidentali: la guerra dei Cent’anni 

• Lezione XVI: la difficile unificazione italiana, le Signorie 
 
Unità 4: Dall’Europa al mondo 

• Lezione XVIII: L’Occidente si apre al mondo, i viaggi di esplorazione 

• Lezione XIX: Le conquiste, il controllo delle rotte commerciali e le colonie americane 
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• Lezione XXVI: Carlo V 
 
Unità 5: Riforma e controriforma 

• Lezione XXVII: La riforma protestante 

• Lezione XVIII: La chiesa della controriforma 
 
 
 
 
 

 
 
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 

 
Il docente 

Omar Capoferri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA TEDESCO 

DOCENTE DI CHIARA GIUSEPPE 

 

 
 

 

Dai libri di testo Komplett  Vol. 2 di Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N. , ed. 

Loescher e Handelsplatz di Bonelli P. e Pavan R. ed. Loescher, sono stati svolti i 
seguenti argomenti: 
 
 

Allineamento: 

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

precedente: 
la struttura delle frasi secondarie; le secondarie temporali, ipotetiche e causali; il verbi 

modale sollen; i pronomi indefiniti; i verbi di posizione. 
 

Lektion 10 
Grammatik:  

Il verbo” wissen” 
Il futuro; 

La subordinata oggettiva introdotta da “dass”; 
I nomi maschili deboli;  

L’interrogativo “ Was für ein…”  
L’ aggettivo attributivo preceduto da “ein, eine, ein “(N/A/D/G); 

La subordinata relativa.  
 

Funktionen:  
Parlare del futuro; 

Parlare di scelte professionali;  
Descrivere aspetto e carattere;  

Parlare dell’ amicizia e del miglior amico. 

 
Lektion 11 

Grammatik:  
Le interrogative indirette. 

Il superlativo relativo dell’ avverbio. 
Welch- e l’ aggettivo preceduto da articolo determinativo o articolo dimostrativo. 

Il superlativo in funzione attributiva 
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Funktionen:  
Chiedere informazioni. 

Esprimere dubbio, insicurezza. 
Chiedere il parere. 

Confrontare capi di vestiario. 
Parlare di esperienze indimenticabili 

 
Lektion 12  

Grammatik: 
Il Praeteritum dei verbi deboli e forti. 

La subordinata temporale introdotta da als, waehrend, bevor 
La subordinata temporale introdotta da nachdem. 

Il Plusquamperfekt. 
Alcune preposizioni con reggenza genetivo. 

La subordinata concessiva con obwohl. 

  
Funktionen:  

Descrivere fatti biografici. 
Raccontare esperienze passate. 

Parlare del rapporto con i genitori. 
 

Lektion 13 
Grammatik:  

Verbi con preposizione e la loro costruzione. 
La subordinata finale con um zu / damit 

Il Konjunktiv II 
La perifrasi wuerden + infinito 

Le infinitive con statt…. zu, ohne…..zu 
  

Funktionen:  

Parlare dei propri interessi e sogni. 
Motivare scelte. 

Fare ipotesi. 
Descrivere comportamenti 

 
Deutsch für Beruf und Reisen: Einheit 1-Das Praktikum 
Büroalltag 

Ankunft bei der Firma 

Nach jemandem, nach einer Telefonnummer fragen 

Das Praktikum 
Ein Bericht 

  
Civiltà 

Agenda 2030-Ziel 13: Klimaschutz 
 

 
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. 
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I 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 

Giuseppe Di Chiara 
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