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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3V 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE LONGO MILENA 

 
 

 
Il medioevo: dal declino alla rinascita dell’Europa 

- Dove comincia l’Occidente?; signori e contadini; come avviene una rinascita; i protagonisti 
politici del Medioevo; re e signori; un nuovo protagonista: le città. 

Laboratorio delle interpretazioni: lettura di testi di Duby, Lopez e Le Goff 
 
Lo sviluppo dell’Occidente medievale 

- Guerre in nome della fede; ai confini dell’Europa cristiana; chi è l’eretico? ; l’Italia divisa; 
la città motore del cambiamento;  

Laboratorio delle discussioni: “Si devono porre dei limiti allo sfruttamento dell’ambiente?” lettura 
di testi di Tommaso d’Aquino, White e papa Francesco 
 
Laboratorio delle competenze: L’età di Federico II, lavoro di gruppo di analisi e rielaborazione di 
informazioni tratte da video e documenti 
 
Simulazione prima prova scritta, analisi e produzione di un testo argomentativo, ambito storico: 
“Viaggiare nel Medioevo” 
 
Il tramonto del Medioevo 

- Come si presenta una crisi; la difficile ripresa; la crisi dei poteri universali; verso le 
monarchie universali; l’impossibile unificazione 

 
Dall’Europa al mondo 

- Fascino, mistero e buoni commerci; l’occidente si apre al mondo; le conquiste. 

 
 
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 

Milena Longo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3V 

DISCIPLINA  ITALIANO 

DOCENTE LONGO MILENA 

 
 

 
 
LETTERATURA ITALIANA 
 
Il Medioevo latino 

- Società e cultura: l’evoluzione delle strutture politiche, economiche e sociali; mentalità, 
istituzioni culturali, intellettuali e pubblico 

- Storia della lingua e fenomeni letterari: l’idea della letteratura e le forme letterarie; la 
lingua: latino e volgare 

L’età cortese 
- Società e cultura il contesto sociale; l’amor cortese 
- Storia della lingua e fenomeni letterari: le tendenze generali della produzione letteraria e i 

generi principali; i generi minori 
- Le forme della letteratura cortese: le canzoni di gesta; il romanzo cortese-cavalleresco; la 

lirica provenzale 

L’età comunale in Italia 
- Società e cultura: l’evoluzione delle strutture politiche e sociali; ; mentalità, istituzioni 

culturali, intellettuali e pubblico nell’età comunale 
- Storia della lingua e fenomeni letterari: la situazione linguistica in Italia e il ruolo 

egemone della Toscana; caratteristiche e generi della letteratura italiana in età comunale 
- La poesia nell’età comunale: lingua, generi letterari e diffusione della lirica; la scuola 

siciliana; i rimatori toscani di transizione; il “dolce stil novo” 
- La prosa dell’età comunale: le raccolte di aneddoti; la novella; i libri di viaggi; le cronache 

Dante Alighieri 
- La vita 
- La Vita Nuova 
- Le rime 
- Il Convivio 
- Il De vulgari eloquentia 
- La Monarchia 
- Le epistole 
- La Commedia 

Francesco Petrarca 
- La vita 
- Petrarca come nuova figura di intellettuale 
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- Il Canzoniere  

Giovanni Boccaccio 
- La vita 
- Le opere del periodo napoletano 
- Le opere del periodo fiorentino 
- Il Decameron 

L’età umanistica (cenni) 
- Società e cultura: le idee e le visioni del mondo; geografia della letteratura: i centri 

dell’Umanesimo 
- Storia della lingua e fenomeni letterari: la lingua: latino e volgare; caratteristiche e generi 

della letteratura italiana in età umanistica 

L’età del Rinascimento (cenni) 
- Società e cultura: le idee e la visione del mondo; i centri e i luoghi di elaborazione 

culturale in età rinascimentale; trasformazione del pubblico e figure intellettuali. 

 
Nel corso dell’anno sono stati letti e commentati un buon numero di testi relativi ai principali 
autori dei periodi letterari presi in esame, presenti sull’antologia in adozione e/o forniti 
dall’insegnante. 
 
 
La divina commedia: lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti dell’Inferno: 
I, II, IV, V, VI,( sintesi del VII, VIII, IX), X, XIII, XXVI. 
 
Percorsi di scrittura: 
Il riassunto; il testo descrittivo; il testo narrativo; il testo argomentativo; la relazione di 
un’attività professionale. 
La scrittura creativa: la lezione dei maestri: Antonio Lupo e Mara Perbellini, la genesi di un 
romanzo o racconto breve, la scrittura per le serie tv. 
 
PROGETTO LETTURA 
(didattica integrata asincrona) 
 
La classe ha partecipato ad una attività di “lettura critica di una serie tv”; ha visionato più episodi  
di una serie tv e svolto una analisi accurata di scrittura per il cinema-serie tv secondo una scaletta, 
fornita durante un corso di scrittura creativa, da autori- scrittori per il cinema (Mara Perbellini e 
Giusi Di Cento). 
La classe ha prodotto a fine anno un lavoro in power point presentando la lettura critica effettuata. 

 
 
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 

Milena Longo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3V 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE DE PINTO CHIARA 

 
 

 
TEMA 1: INTRODUZIONE AL DIRITTO 

 
L’ORDINAMENTO GIURIDICO 
La  norma giuridica 
Le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume 
Diritto oggettivo e soggettivo 
La pluralità degli ordinamenti giuridici 
Diritto pubblico e privato 
Diritto e giustizia 
La gerarchia delle fonti del diritto 
L’interpretazione giudiziale del diritto 
L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo 
L’efficacia delle norme giuridiche nello spazio 
 
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 
L’oggetto dei diritti: i beni 
 
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 
  
                  TEMA 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 
     I modi di acquisto della proprietà 
     La tutela della proprietà 
     I diritti reali di godimento 
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     La comunione e il condominio 
     La trascrizione 
 
     IL POSSESSO 
     Il possesso e la detenzione 
     Norme generali sul possesso 
     Le azioni possessorie 
     L’usucapione e la regola “possesso vale titolo” 
                                                       

          TEMA 3: 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 in generale 
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 
 
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E GARANZIA DEL CREDITO 
La responsabilità patrimoniale 
I privilegi 
I diritti reali di garanzia 
Il pegno 
L’ipoteca 
Le garanzie personali: la fideiussione 
L’azione revocatoria ordinaria 
L’azione surrogatoria 

 
              TEMA 4: IL CONTRATTO E IL FATTO ILLECITO 
 

IL CONTRATTO IN GENERALE 
Il contratto: nozione e funzioni 
L’autonomia contrattuale 
I limiti all’autonomia contrattuale 
La classificazione di contratti 
L’accordo delle parti 
La responsabilità precontrattuale 
La causa 
L’oggetto 
La forma 
 
GLI EFFETTI E L’EFFICACIA DEL CONTRATTO 
Il contratto ha forza di legge tra le parti 
Il contratto preliminare 
La condizione, il termine e il modo 
 
L’INVALIDITA’, RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Invalidità del contratto 
Le cause di nullità del contratto 
Le conseguenze della nullità del contratto 
Le cause di annullabilità del contratto 
Le conseguenze della annullabilità del contratto 
La rescissione del contratto 
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La risoluzione del contratto 
La risoluzione per inadempimento 
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione 
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 
 
ALCUNI CONTRATTI TIPICI 
La vendita 
La locazione  
Il mutuo 
Il mandato 
 
IL FATTO ILLECITO E LE ALTRE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI 
Il fatto illecito 
L’illecito penale e l’illecito civile 
Il nesso causale tra fatto e danno 
Il fatto doloso e il fatto colposo 
L’imputabilità e le cause di giustificazione 
La responsabilità indiretta 
La responsabilità oggettiva 
Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale 

                            
      TEMA 5: LA FAMIGLIA E LA SUCCESSIONE 
 
    IL DIRITTO DI FAMIGLIA 
    La riforma del diritto di famiglia 
    La parentela 
    Matrimonio civile, concordatario e acattolico 
    I rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi 
    La separazione e il divorzio 
    Lo stato giuridico di figlio 
    L’adozione e l’affidamento 
    La responsabilità genitoriale 
    L’affido condiviso 
    Il diritto agli alimenti 
 
    L’UNIONE CIVILE E LA CONVIVENZA DI FATTO 
    Una svolta epocale 
    L’unione civile 
    La convivenza di fatto. 
    
    LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE 
    I principi generali sulla successione 
    L’accettazione e la rinuncia all’eredità 
    La successione legittima 
    La successione testamentaria 
    La successione necessaria 
 
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/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite 
modulo google predisposto dall’istituto. 
 
 
 
 
Bergamo, 1 giugno 2021 

 
La docente 

Nome e Cognome 
Chiara de Pinto 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3V 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE AGAZZI MARIAGRAZIA 

 
 

 
 
Le operazioni di gestione: 

• La gestione dell’impresa 
• Le operazioni di gestione 
• Fatti interni e esterni di gestione 
• Gli aspetti della gestione 
• I cicli produttivi 

 
L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione: 

• I finanziamenti ottenuti dall’impresa 
• I finanziamenti concessi dall’impresa 
• I flussi della gestione 
• L’equilibrio economico della gestione 
• Classificazione dei costi 
• Classificazione dei ricavi 
• Valori finanziari e valori economici 

 
Il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento: 

• L’esercizio amministrativo e il reddito d’esercizio  
• Il principio della competenza economica 
• Il patrimonio dell’impresa 
• Il prospetto della Situazione patrimoniale 
• Il calcolo del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento 
• La remunerazione dell’imprenditore 
• Relazioni tra attività, passività e patrimonio netto 

 
I conti e le scritture dell’impresa: 

• Il conto 
• Le regole di registrazione nei conti 
• La classificazione dei conti 
• Il calcolo del saldo e della chiusura dei conti 
• Le scritture dell’impresa 
• Le scritture elementari e sezionali (  partitario clienti, partitario fornitori, registri 

I.v.a) 
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La contabilità IVA: 

• L’Imposta su Valore Aggiunto 
• I presupposti di applicazione dell’IVA 
• Classificazione delle operazioni a fini IVA 
• Le fasi della vendita 
• Pre-fatturazione: documento di trasporto o di consegna 
• Fatturazione: fattura immediata e differita 
• La base imponibile IVA 
• Le note di accredito 
• Post-fatturazione: i registri IVA 
• Liquidazione e versamenti IVA 

 
 
La contabilità generale: 

• La contabilità generale 
• Il metodo della partita doppia 
• Il sistema del patrimonio e del risultato economico 
• Il sistema della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato 

economico 
• Il piano dei conti 
• La rilevazione in partita doppia sul libro giornale e nei conti mastro 

 
La costituzione dell’impresa: 

• Premessa 
• La nascita dell’impresa 
• Gli apporti di disponibilità liquide 
• Gli apporti di natura disgiunti 
• L’acquisto di un azienda 
• I costi di impianto 

 
Gli acquisti e il loro regolamento: 

• L’acquisto dei fattori produttivi 
• La rilevazione contabili degli acquisti 
• L’acquisto di merci e di materie di consumo 
• L’acquisto di servizi 
• L’acquisto di beni strumentali 
• Il regolamento delle fatture di acquisto 
• I resi e gli abbuoni su acquisti  
• Il pagamento anticipato 

 
Le vendite e il loro regolamento: 

• Premessa 
• La rilevazione contabile delle vendite 
• Le vendite all’ingrosso 
• Le vendite al dettaglio 
• Il regolamento delle fatture di vendita 
• I resi e gli abbuoni sulle vendite 
• La riscossione anticipata 
• Insolvenze e difficoltà di riscossione dei crediti 
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Le operazioni accessorie e straordinarie: 
 

• L’alienazione dei beni strumentali 
• La rilevazione contabile della cessione di beni strumentali 
 

Le operazioni con le banche: 
• Il conto corrente di corrispondenza 
• I servizi di pagamento 
• I servizi di riscossione 
• Le operazioni di finanziamento 
• Le operazioni di smobilizzo crediti ( sconto cambiali, anticipi su Ri.ba sbf, ) 
• I prestiti bancari ( mutui passivi) 

 
Le altre operazioni di gestione: 

• Gli imballaggi 
• Le liquidazioni periodiche dell’IVA 
•  

L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento: 
 

• Le scritture di assestamento 
• Le scritture di completamento 
• Le scritture di integrazione 
• Le scritture di rettifica 
• Le scritture di ammortamento 
• I conti finanziari con saldi a credito o a debito 

 
 
 
Pcto. 
 Educazione finanziaria 
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la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 
- almeno con le rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
Le rappresentanti degli studenti  hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 
predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 05/06/2021 

 
La docente 

Mariagrazia Agazzi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3V 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE DE PINTO CHIARA 

 
 
 
UDA  1    L’ECONOMIA POLITICA     

 
NATURA DELLA SCIENZA ECONOMICA 
L’oggetto della scienza economica 
Analisi del comportamento individuale e sociale 
Il principio edonistico o del tornaconto 
I rapporti tra l’economia politica e le altre scienze sociali 
Il metodo dell’economia politica 
Microeconomia e macroeconomia 
I CONCETTI DI BASE DELLA SCIENZA ECONOMICA 
I bisogni 
I beni e i servizi 
Classificazione dei beni 
Reddito, consumo, risparmio investimento e capitale 
Produzione e ciclo produttivo 
 

UDA 2   L’ANDAMENTO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 
 
LA DOMANDA E L’OFFERTA 
Lo scambio: aspetti generali 
Nozione di mercato 
La domanda individuale e la domanda collettiva di un bene 
L’andamento della domanda individuale 
L’andamento della domanda collettiva 
Rappresentazione grafica 
Spostamenti della curva della domanda 
Relazione tra la quantità domandata di un bene e i prezzi degli altri beni 
Relazione tra la quantità domandata di un bene e il reddito 
L’elasticità della domanda 
La rendita del consumatore 
L’offerta individuale e l’offerta collettiva di un bene 
L’andamento dell’offerta individuale 
L’elasticità dell’offerta 
LA  FORMAZIONE DEI PREZZI 
La legge della domanda e dell’offerta 
La formazione del prezzo di equilibrio 
Gli spostamenti delle curve di domanda e di offerta collettive 
IL prezzo di equilibrio nel breve e nel lungo periodo 
Il controllo dei prezzi 
Il controllo dei mercati 
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 UDA 3   L’IMPRESA E LA PRODUZIONE 
  
LA PRODUZIONE  
Dalle materie prime ai prodotti finiti 
L’impresa e il rischio 
I fattori produttivi e le loro proprietà 
La produttività dei fattori 
La terra (o natura) 
Il lavoro 
Il capitale 
Il progresso tecnico 
Le possibilità di produzione 
IL COSTO DI PRODUZIONE 
Ricavi, costi e profitti. Il costo totale 
Il costo medio e il costo marginale 
Le curve del costo medio e del costo marginale 
Limite all’espansione della produzione per l’impresa 
Il punto di fuga 
L’impresa marginale 
I costi nel breve e nel lungo periodo 
L’IMPRESA E IL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 
Le società 
Il finanziamento delle imprese 
Le società finanziarie 
Le multinazionali 
Il tessuto produttivo italiano 
 

   UDA 4   IL MERCATO E LA FORMAZIONE DEI PREZZI 
 
LA CONCORRENZA PURA 
Le diverse forme del mercato 
Le caratteristiche della concorrenza pura 
La determinazione del prezzo in regime di concorrenza pura 
I vantaggi del mercato di libera concorrenza; il liberismo economico o”laissez faire”  
Le critiche al ”laissez faire” 
IL MONOPOLIO 
Caratteri generali 
Il monopolio e la discriminazione dei prezzi 
Il monopolio e l’intervento pubblico 
I monopoli pubblici 
ALTRE FORME DI MERCATO 
La concorrenza imperfetta o monopolistica      
L’oligopolio e il duopolio 
I mercati contendibili 
Le coalizioni industriali 
Monopsonio e oligopsonio 
Il monopolio bilaterale 
 

  UDA 5   IL REDDITO NAZIONALE E LA COMUNICAZIONE ECONOMICA 
  
LA CONTABILITA’ ECONOMICA NAZIONALE 
Il prodotto nazionale lordo e il reddito nazionale lordo  
Il prodotto interno lordo  (PIL) 
Diverse definizioni del reddito nazionale 
Le interrelazioni tra i soggetti del sistema economico 
Gli impieghi del reddito nazionale 
Il bilancio economico nazionale 
IL CONSUMO E IL RISPARMIO NEL REDDITO NAZIONALE 
Il risparmio nel reddito nazionale 
Reddito, consumo, capitale e investimento nella microeconomia e nella macroeconomia 
Il reddito nazionale e la teoria Keynesiana 
Il moltiplicatore del reddito 
Il calcolo del moltiplicatore 
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LE INFORMAZIONI ECONOMICHE E LA LORO COMUNICAZIONE 
Le fonti nazionali di informazione economica 
Le fonti statistiche internazionali 
 
            UDA 6   LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NAZIONALE 
 
LA RENDITA 
Diversi tipi di distribuzione del reddito 
Le principali categorie di reddito 
La rendita  
Sviluppi successivi del concetto di rendita 
La rendita monopolistica o quasi rendita 
L’azione dello Stato contro la rendita 
L’INTERESSE 
Definizione 
L’esistenza di diversi saggi di interesse 
Relazione tra tasso di interesse a lungo termine e a breve termine 
IL SALARIO 
Il salario monetario e il salario reale 
Diversi tipi di salario 
Salario e costo del lavoro 
Domanda e offerta di lavoro 
Il mercato del lavoro secondo Keynes 
Il mercato del lavoro nella realtà odierna 
IL PROFITTO 
Profitto normale ed extraprofitto 
Le teorie sul profitto 
Redditi misti 
 
               UDA 7   LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA 
 
L’IMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABILE 
Definizioni e caratteri 
L responsabilità dell’impresa 
La teoria degli stakeholder 
Principi di responsabilità dell’impresa: efficienza sociale, validità economica, coerenza organizzativa 
Aspetti operativi della RSI: la certificazione, il marchio etico, la Carta dei valori 
IL BILANCIO SOCIALE AMBIENTALE 
Rendicontazione sociale e bilancio di esercizio 
Il bilancio sociale 
Il report ambientale 
Il bilancio di sostenibilità 
L’IMPRESA ETICA 
Comportamento etico e attività economica 
Impresa etica ed impresa normale 
Le principali forme di impresa etica: le imprese socialmente responsabili, le cooperative, le organizzazioni 
non profit, le imprese della finanza etica 
L’impresa sociale nell’ordinamento italiano: la disciplina giuridica dell’impresa sociale 
 
                   UDA 8   LA MONETA E LE BANCHE 
 
CONCETTI GENERALI SULLA MONETA 
Le origini e le funzioni della moneta 
L’uso dell’oro e dell’argento come moneta 
La carta moneta 
La moneta bancaria 
Il valore della moneta 
La teoria quantitativa della moneta: la formulazione di Fisher e critiche alla teoria quantitativa della 
moneta. 
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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/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite 
modulo google predisposto dall’istituto. 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 1 giugno 2021 

 
La docente 

Nome e Cognome 
Chiara de Pinto 



 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 
Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 
PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 3^V 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO DE PINTO CHIARA 

 
COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
Diritto Ordinamento giuridico 

Unioni civili e convivenza di fatto: presentazione in pp 
La proprietà e la sua funzione sociale  
L’impresa etica: presentazione in pp 

Italiano Giornata della memoria 
Il lavoro: etica, dignità, identità 

Scienze Motorie Disabilità fisica nello sport, sicurezza, prevenzione ed inclusione 
nel mondo dello sport. Produzione di un elaborato ed esposizione 
a sottogruppi. 
 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
Economia 
Aziendale 

Educazione finanziaria  
 

Inglese Tematiche legate all’ambiente: Natural disasters 

Spagnolo Valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e                                     
artistico:   attività  sul film “El olivo” 

 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
Diritto Il diritto alla privacy 

Italiano Parole O_stili 
Incontri e attività laboratoriali sulla tematica del cyberbullismo 

Inglese Creazione di CV in formato europeo 
Informatica Uso consapevole e responsabile della Rete 
 Analizzare, confrontare e valutare  criticamente  la credibilità e  

 l’affidabilità delle fonti di  dati, informazioni e contenuti digitali.                               
Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i  mezzi 



MATERIA ARGOMENTI 
e le forme di comunicazione digitali appropriati per un                                
determinato contesto. 
Utilizzare e condividere informazioni  
personali  identificabili proteggendo se stessi e gli altri.  
 

 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con 
la classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza 
sincrono. 
 
I rappresentanti degli studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il 
programma tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
 
Bergamo, 1 giugno ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 
         COGNOME NOME  
                                                  De Pinto Chiara 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3V

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 le/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, 1 giugno 2021
Il docente

Giulio Napoli
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3V 

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  (20 ORE) 

 
24/10/2020: stesura di un CV (4h) 
21/11/2020: Prepare for an interview (3h) 
27/11/2020: Lezione sincrona (1h) 
05/12/2020: On the phone (2h) 
12/12/2020: The Great Famine in Ireland (2h) 
21/12/2020: First Practice p38 (1h) 
30/01/2021: Great Villains of literature (2h) 
04/02/2021: Lezione sincrona (1h) 
06/03/2021: It’s no job for a woman (2h) 
12/04/2021: Fair Trade (2h) 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe. 
 
I rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 
predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 8 giugno 2021 
 

La docente 
Karin Chinotti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3V 

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 3V 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE MONACO ALDO MICHELE 

 
 

01 Equazioni di secondo grado e parabola 

 Equazioni di secondo grado numeriche  complete e incomplete, intere e fratte ; 
 Funzione quadratica e parabola; 
 Significato geometrico dei coefficienti di una parabola; 
 Risoluzione grafica di un'equazione di secondo grado; 

 
02 Disequazioni di secondo grado  

 Disequazioni di secondo grado; 
 Le disequazioni frazionarie che conducono a equazioni di secondo grado; 
 Sistemi di disequazioni che contengono disequazioni di secondo grado; 
 Interpretazione grafica delle disequazioni di secondo grado. 

 
03 Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

 Equazioni binomie e trinomie; 
 Equazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori; 
 Disequazioni di grado superiore al secondo. 

 
04 approfondimenti algebrici 

 Equazioni e disequazioni irrazionali; 
 Equazioni e disequazioni con un valore assoluto.  

 
05 Funzione esponenziale, equazioni e disequazioni esponenziali 

 Potenze ad esponente reale; 
 Funzione esponenziale: caratteristiche; base maggiore di uno e compresa tra zero e uno e 

grafico;  
 Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

06 Funzione logaritmica, equazioni e disequazioni logaritmiche 
 La funzione logaritmica; 
 Proprietà dei logaritmi; 
 Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali risolvibili mediante i logaritmi; 
 Disequazioni logaritmiche ed disequazioni esponenziali risolvibili mediante i logaritmi; 

 
07 Geometria analitica del piano: retta e parabola 

 Richiami sul piano cartesiano; 
 La funzione lineare; 
 L’equazione generale della retta nel piano cartesiano; 
 Rette parallele e posizione reciproca di due rette; 
 Rette perpendicolari; 
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 Come determinare l’equazione della retta; 
 Fasci di rette; 
 Posizione reciproca retta parabola; 
 Rette tangenti ad una parabola. 

 
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, 08 giugno 2021 

 
Il docente 

Aldo Michele Monaco 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3V

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 3V 

DISCIPLINA SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
SPAGNOLO 

DOCENTE LOMBARDO ILENIA 

 
Testi in adozione:  

➢ Carla Polettini, José Pérez Navarro,  Juntos vol.2 e 3, Zanichelli, Bologna 

 

❖ CONTENUTI LESSICALI 

 
El voluntariado • el medio ambiente• los signos zodiacales• el hotel• en la recepción del hotel• la prensa• el móvil y las 
nuevas tecnologías• internet y las redes sociales• la pintura• arquitectura y monumentos• arte y estilos• la poesía• el 
cine y la literatura• la película y el cortometraje• los medios de trasporte• en la estación• en el aeropuerto• la política• 
constitución y formas de gobierno• la generaciones• población y demografía •la vejez 
 

❖ FUNZIONI LINGUISTICHE 
 
Hablar de planes, proyectos e intenciones• hacer previsiones y predicciones• hablar del momento en que tendrá lugar 
una acción futura• expresar probabilidad y formular hipótesis• expresar condiciones posibles •reservar una habitación 
•pedir ayuda o solicitar un servicio• protestar y expresar quejas •pedir y dar consejos •expresar hipótesis en el pasado 
Pedir y expresar una opinión •tomar posición a favor o en contra• expresar acuerdo, desacuerdo y escepticismo• rebatir, 
reforzar o refutar un argumento • estructurar una argumentación• comentar un cuadro• describir un monumento• 
hablar de arte y estilos• expresar impersonalidad• expresar deseos• expresar causa y justificarse• expresar finalidad  • 
expresar cambio o transformaciones radicales• expresar cambio, fruto de un esfuerzo prolongado• viajar en tren •viajar 
en avión• expresar condiciones improbables• expresar condiciones imposibles expresar una dificultad para que se realice 
una acción, pero sin impedirla• expresar la consecuencia• expresar el modo en que se hace algo• trasmitir una orden o 
un consejo 

❖ STRUTTURE GRAMMATICALI 

Futuro simple e irregular• futuro compuesto• los usos del futuro• las subordinadas y los conectores temporales• las 
oraciones condicionales del primer tipo •entre/dentro de/siempre/cada vez/más/ya •condicional simple y compuesto• 
los usos del condicional• el neutro• los relativos•Las oraciones sustantivas: indicativo o subjuntivo •las conjunciones y 
locuciones adversativas •Además/Después/o sea/es decir/que son/Por último •imperfecto de subjuntivo 
•pluscuamperfecto de subjuntivo •la voz pasiva y la pasiva refleja •la preposición DE •las perífrasis del infinitivo •las 
oraciones causales •las oraciones finales •los verbos de cambio •el voseo •la oración condicionales •las oraciones de 
relativo •las perífrasis de gerundio •las oraciones concesivas introducidas por aunque•  otras oraciones concesivas 
•Así/Tan •las oraciones consecutivas •las oraciones modales •las perífrasis de participio •El estilo indirecto(cambio de 
los elementos de la frase y de los tiempos verbales)•los diminutivos •los aumentativos 

❖ EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e artistico: visione guidata e attività sul film “El olivo”  
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❖ ATTIVITÁ DDI IN MODALITÁ SINCRONA E ASINCRONA  

Recupero e approfondimento per la classe    6h ore sincrone  
attività interattive di rinforzo apprendimenti 
(Piattaforma ZTE) 

7h (1h sincrone+6h asin.)  

UDA: creazione di interviste a partire da quadri o 
personaggi storici o letterali. 

7h (3sincr.4h asincrone.)  

 
 

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

 
La docente 

Ilenia Lombardo 
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