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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3Z 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE CECCONI CARLA 

 

 
 

CORSO DI DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE   RONCHETTI   C.E. ZANICHELLI 

 

L’ordinamento giuridico  
La norma giuridica 

Le norme imperative ed il buon costume 

Diritto oggettivo e soggettivo 

La pluralità degli ordinamenti giuridici 
Diritto pubblico e privato 

Diritto e giustizia 

La gerarchia delle fonti 

L’interpretazione delle norme 

L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio 
 

Il rapporto giuridico 

Gli elementi el rapporto giuridico 

Classificazione dei diritti soggettivi 
La prescrizione e la decadenza 

La persona fisica : incapacità di agire, i diritti della personalità 

La rappresentanza 

La persona giuridica 
L’oggetto del diritto: i beni 

 

Il diritto alla privacy (contenuti essenziali) 

Diritto alla riservatezza 
Il Garante 

I dati sensibili 

I diritti dell’interessato 

La sicurezza dei dati 

La privacy nella U.E. 
 

La proprietà ed i diritti reali di godimento 

I diritti reali 

Il diritto di proprietà 
La funzione sociale della proprietà 

I limiti della proprietà fondiaria 
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I modi di acquisto della proprietà 
La tutela della proprietà 

I diritti reali di godimento 

La comunione 

 
Il possesso 

Possesso e detenzione 

Norme sul possesso 

Le azioni possessorie 
L’usucapione e la regola del possesso vale titolo 

 

Le obbligazioni in generale 

I diritti di obbligazione 
Il rapporto obbligatorio 

Le obbligazioni naturali 

Le fonti delle obbligazioni 

L’adempimento delle obbligazioni 

Le obbligazioni pecuniarie 
 

L’inadempimento delle obbligazioni 

Inadempimento in generale 

La responsabilità del debitore 
La mora del debitore e del creditore 

Le altre cause di estinzione delle obbligazioni 

La surrogazione e la cessione del credito 

La delegazione, l’espromissione e l’accollo 
 

Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito 

La responsabilità patrimoniale 

I diritti reali di garanzia 

Privilegio, pegno ed ipoteca 
La fideiussione 

L’azione revocatoria e surrogatoria 

 

Il contratto in generale 
Nozione e funzioni del contratto 

Autonomia contrattuale e limiti 

Classificazione 

L’accordo, la causa, l’oggetto e la forma del contratto 
 

 

Gli effetti e l’efficacia del contratto 

Il contratto ha forza di legge per le parti 
Gli effetti nei confronti dei terzi 

Il preliminare 

Gli elementi accidentali: condizione, termine e modo 

L’interpretazione del contratto 

 
Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto 

Invalidità del contratto 

Cause e conseguenze della nullità del contratto 

Cause e conseguenze della annullità del contratto 
Risoluzione e rescissione del contratto 
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Alcuni contratti tipici  

La vendita 

La permuta 

Il comodato 
Il mandato 

La donazione 

In sintesi anche: l’affitto,il mutuo, il contratto d’opera e la transazione 

 
Il fatto illecito e le altre fonti di obbligazione (per cenni) 

Concetto di fatto illecito 

Illecito civile e penale 

Il nesso di casualità 
Dolo e colpa 

Imputabilità e cause di giustificazione 

Responsabilità indiretta e oggettiva 

Il danno 

Le promesse unilaterali 
 

Il diritto di famiglia ( in DDI e per cenni) 

La riforma del diritto di famiglia: il regime oggi 

Parentela e affinità 
Matrimonio: civile, concordatario e acattolico 

La separazione ed il divorzio 

Lo stato giuridico di figlio oggi 

Adozione e affido 
La responsabilità genitoriale 

 

Unione civile e convivenza di fatto (per cenni) 

La nuova legge del 2016 

 
Cenni sulla successione 
 

 
 

 

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 

 
La docente 

Carla Cecconi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE 3Z 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE CECCONI CARLA 

 

 
LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA Gagliardini, Palmerio   C.E. Le Monnier 

 

 

Natura della scienza economica  
L ’oggetto del la scienza economica 

Anal isi  del comportamento individuale  

Principio edonistico e del tornaconto  

I rapport i tra economia e al tre sc ienze social i  
I l  metodo del l ’economia 

Microeconomia e macroeconomia  

 

I concetti  di base della scienza economica  

I bisogni , i  beni ede i servizi  
Classif i cazione dei  beni  

Reddito, consumo, risparmio, investimento e capita le  

Il  ciclo produtt ivo  

 
L’ANDAMENTO DELLA DOMANDA E DELLA OFFERTA 

La domanda e l’offerta 

Lo scambio e nozione di mercato 

Domanda individuale e collettiva: andamenti 
Le rappresentazioni grafiche 

Relazione tra domada, prezzi e reddito 

Elasticità della domanda e rendita del consumatore 

Offerta individuale e collettiva di un bene 
L’andamento della offerta individuale 

L’elasticità della offerta 

 

LA FORMAZIONE DEI PREZZI 

La legge della domanda e della offerta 
Formazione del prezzo di equilibrio 

Gli spostamenti delle curve della domanda e della offerta 

Prezzo di equilibrio nel breve e nel lungo periodo 

Controllo dei prezzi e del mercato 
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LA PRODUZIONE 
Dalle materie prime ai prodotti finiti 

L’impresa ed il rischio 

I fattori produttivi 

Le proprietà dei fattori produttivi e la loro produttività 
La terra, il lavoro, il capitale. 

Il progresso tecnico 

Le possibilità di produzione 

 
IL COSTO DI PRODUZIONE 

Ricavi, costi, profitto e costo totale 

Costo medio e costo marginale : le curve 

Limite all’espansione della produzione 
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 dell’impresa 

Le società finanziarie 

Le multinazionali 
Il tessuto produttivo italiano 

 

LA CONCORRENZA PURA 

Le diverse forme di mercato 
Le caratteristiche della concorrenza pura e la determinazione del prezzo 

Vantaggi del mercato di libera concorrenza 

Il liberismo economico o “laissez faire” e le critiche ad esso 

 

IL MONOPOLIO 
I caratteri 

Il monopolio, la discriminazione dei prezzi e l’intervento pubblico 

I monopoli pubblici 

 
ALTRE FORME DI MERCATO 

La concorrenza monopolistica 

Oligopolio e duopolio 

Le coalizioni industriali per cenni 
Monopsonio e oligopolio 

Monopolio bilaterale 

 

LA CONTABILITA’ ECONOMICA NAZIONALE 
PNL, RNL e PIL 

Diverse definizioni del reddito 

Interrelazioni tra i soggetti del sistema economico 

Gli impieghi del reddito 

Il Bilancio economico nazionale 
 

IL CONSUMO E IL RISPARMIO NEL REDDITO NAZIONALE 

Il risparmio nel reddito nazionale 

Reddito, consumo, risparmio e investimento in micro e macro economia 
Il reddito nazionale e la teoria di Keynes 
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Il moltiplicatore del reddito 
 

 

LE INFORMAZIONI ECONOMICHE E LA LORO COMMUNICAZIONE 

Le fonti di informazione economica e di statistica 
Il censimento 

 

LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NAZIONALE 

La rendita: tipi di distribuzione 
Le principali categorie di reddito 

La rendita e gli sviluppi 

Concetto e tipologie: monopolistica e quasi rendita 

L’interesse: definizione e tipi 
Relazione tra tasso a breve e a lungo periodo 

Il salario: reale e monetario 

Tipi di salario 

Salario e costo del lavoro 

Domanda e offerta di lavoro 
Il mercato del lavoro secondo Keynes e nella realtà odierna 

I movimenti di popolazione e l’offerta di lavoro 

Le differenze salariali 

Il profitto normale ed extra 
Le teorie dsul profitto 

I redditi misti 

 

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA 
Definizione e caratteri 

La RSI 

Gli stakeholder 

Principi di RSI 

Coerenza organizzativa 
Aspetti operativi della RSI 

La carta dei valori 

Le inziative di RSI e lo sviluppo 

Situazione nelle singole imprese e nel sistema produttivo 
Le iniziative rivolte all’ambiente, ai consumatori e ai dipendenti 

Il bilancio sociale e ambientale: rendicontazione 

Report ambientale e bilancio di sostenibilità 

L’impresa etica: comportamento etico e attività economica 
Separazione tra etica ed economia 

Critiche alla concezione tradizionale 

Tipi di imprese: normali, etiche e etiche qualificate 

Le principali forme di impresa etica 
L’impresa sociale nell’ordinamento italiano e disciplina giuridica 

Imprese etiche e sistema economico 

Etica condivisa 

Nuovi bisogni e nuovi servizi: pluralismo economico. 

 
Per cenni si è provveduto ad iniziare la moneta. 

 

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. 
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I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il 

programma tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 1  giugno 2021 
 

La docente 

Carla Cecconi 



 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 3Z 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO CECCONI CARLA 

 
 

COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Ordinamento giuridico 
Unione civili e convivenza di fatto 
La proprietà e la sua funzione sociale 
L’impresa etica 

Scienze motorie Cenni di comportamento civile in ambito stradale 

Italiano Giornata della memoria 

Officina dello storico/MIA (Attività di analisi, studio e valorizzazione di 
documenti storici e siti del territorio) 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Inglese Agenda 2030 - Goal 13 Climate Action: how does the economic activity 
harm the environment? 
Global warming 
Earth Day (discussion) 

Search these treaties and then present your findings to the class 
(Kyoto Protocol; Montreal Protocol, Rotterdam Convention, Stockholm 
Convention, MARPOL73/78, Paris Agreement, Basel Convention) 
Written test: Harvesting metals from plants (reading comprehension) 

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

Economia 

Aziendale 

Educazione finanziaria 

 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Diritto alla privacy 

Matematica Collaborazione all’interno del CDC per sensibilizzare gli studenti sui 
punti a) e b) dell’art.5 della L.92/2019 



MATERIA ARGOMENTI 

a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 
b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e 
le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato 
contesto; 

(...) utilizzare e condividere informazioni personali identificabili 
proteggendo se stessi e gli altri. 
(Intervento non quantificabile, che avviene all’inizio di ogni attività di 
ricerca/produzione di materiale digitale) 

Informatica Uso consapevole e responsabile della Rete 

 

 
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 ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 

         Carla Cecconi  
    



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3Z

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

M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21 Pag. 2 di 4



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

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

Bergamo, 5 giugno 2021
Il docente

Giulio Napoli
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3Z 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE CAPONIGRO GIUSEPPINA 

 

Libro di testo in adozione: R. Campbell-R. Metcalf- R. Robb Benne, ‘Beyond 3’, 
Macmillan Education. 

R. Campbell-R. Metcalf- R. Robb Benne, ‘Beyond exam practice B2 level’, Macmillan 
Education. 
Edward Jordan-Patrizia Fiocchi, ‘New Grammar Files’, Trinity Whitebridge. 

 
BEYOND 3 

 
UNIT 1 – WHAT’S IN A NAME 
Vocabulary: names and naming traditions. 

Reading: Katrina (find information efficiently). 
Grammar: present tenses review (talk about things in or connected to the present); articles – 

other determiners (show what thing you’re talking about). 
Listening and vocabulary: I remember your name – word family. 

Speaking: make conversation. 
Writing: report back (present statistical information). 
Review 1. 

Culture and skills: Looking behind the name (reading and listening). 
 

UNIT 2 – EYEWITNESS 
Vocabulary: natural disasters. 
Reading: Pemba Tamang (recognise and understand similes). 

Grammar: past perfect simple and past perfect continuous (talk about actions before another 
time in the past); sense verbs + -ing or infinitive (talk about things that you see, hear, feel and 

smell). 
Listening and vocabulary: survival stories – noise verbs (focus on important information). 
Speaking: contradict facts and opinions. 

Writing: a story (link ideas in a story). 
Review 2. 

Culture and skills: The great famine in Ireland (reading and listening). 
 
UNIT 3 – THE WHOLE STORY 

Vocabulary: types of story; character adjectives. 
Reading: Kamishibai (deal with new vocabulary when you read). 

Grammar: narrative tenses review (describe events in the past); used to and would (talk about 
habits and states in the past). 
Speaking: describe an experience. 

Writing: my fantasy story (avoid repetition). 
Review 3. 

Culture and skills: Great villains of literature (reading and listening). 
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UNIT 4 – THINKING AHEAD 
Vocabulary: jobs and apprenticeships. 

Reading: Job advice (recognize formal and informal writing). 
Grammar: make, let and allow (talk about obligation and permission); defining and non-defining 

relative clauses (add extra information to a sentence). 
Writing: my job application (write a formal letter). 
Review 4. 

Culture and skills: It’s no job for a woman (reading and listening). 
 

UNIT 5 – STREET ART 
Vocabulary: different types of art; adjectives. 
Reading: On the wall (transfer information to a different text). 

Grammar: -ing forms (use gerunds and participle clauses); question tags (ask questions and 
confirm ideas using question tags). 

Speaking: agree or disagree with an opinion. 
Writing: a review (use linking words). 
Review 5. 

Culture and skills: Portraits of the artists (reading and listening). 
 

UNIT 6 – CRIME SCENE 
Vocabulary: crimes and criminals; types of evidence. 
Reading: Chicago (infer meaning when you read). 

Grammar: modals of obligation, prohibition and advice (saying what is and isn’t necessary or 
recommended); could / may / might have, must have, can’t have (give possible explanations for 

events in the past). 
Speaking: give and react to criticism. 
Writing: a topic sentence (use paragraphs and topic sentences). 

Review 6. 
Culture and skills: Should the UK raise the minimum age of criminal responsibility? (reading and 

listening). 
 
NEW GRAMMAR FILES 

File 15 Verbi modali: caratteristiche generali; can/may. 
File 16 Must, imperativo 1ª persona plurale: let’s, shall. 

File 17 Will – Would; want e verbi di volontà – costruzione oggettiva; What? / Which? – One / 
Ones. 

File 27 Present simple con valore di futuro; periodo ipotetico di tipo 0 e di 1° tipo; il futuro nelle 
subordinate ipotetiche e temporali. principali connettivi di condizione e di tempo; altri connettivi 
di base. 

File 29 Pronomi relativi – Frasi subordinate relative restrittive e non restrittive; relativi indefiniti 
composti di ever; infinito e participi in sostituzione di frasi relative. 

File 31 Can / could, be able to, may/might, be allowed to. 
File 32 Must/should/ought to, have to, need (semi-modale); altri modi per esprimere dovere: be 
to, be expected to, be supposed to. 

File 33 Present conditional, periodo ipotetico di 2° tipo, should/would have to. 
File 34 Perfect conditional, periodo ipotetico di 3° tipo e di tipo misto, periodi ipotetici a 

confronto – inversione, forme composte con i modali (riferimento al passato). 
File 35 Wish, would rather, would prefer, prefer, had better, it’s time. 
File 36 Forma passiva: present simple e past simple, altri tempi e modi, con i modali. 

File 42 Uso dell’infinito con to, senza to, uso della forma in -ing, verbi seguiti oda forma in -ing o 
da infinito, forme dell’infinito e del gerundio (-ing form). 

 
VISUAL COMMUNICATION 
Graphs and charts. 

The language used to describe trends. 
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Civic Education: AGENDA 2030 – Goal 13 Climate Action (how does the economic activity harm 
the environment?); global warming; Earth Day (discussion); project work (search these treaties 
and then present your findings to the class – Kyoto Protocol, Montreal Protocol, Rotterdam 

Convention, MARPOL73/78, Paris Agreement, Basel Convention); Harvesting metals from plants 
(reading comprehension). 

DDI: lettura del testo R.L. Stevenson, Treasure Island, ed. Black Cat; 
Beyond exam practice B2 level (FCE Practice tests 1 – 2 – 3; IELTS Practice test 1).  
 

 

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

 
Bergamo, 5 giugno 2021 

 
La docente 

Giuseppina Caponigro 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3Z 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE CAPOVILLA DAVIDE 

 

 

La ricerca umana della felicità e i “segreti” per essere felici: relazioni; variare; attività fisica; 
riprendersi velocemente dalle avversità; traguardi interiori ed esteriori; comunità; cooperazione; 
decentrarsi e andare oltre se stessi; impegnarsi per qualcuno o qualcosa di più grande; 
spiritualità; gratitudine; compassione; atti di gentilezza; volontariato. Introduzione alla 
psicologia positiva.  
 
Alla ricerca di un senso da dare alla propria vita: valori interiori e valori esteriori. La preziosità 
della vita, l’importanza di vivere bene ogni momento e non sprecare il tempo. La piramide di 
Maslow: i bisogni primari, i bisogni sociali e i bisogni del sé. “Lentamente muore” di Martha 
Medeiros. Consigli per rendere più bella la vita. L’invito alla gioia del biblico Qoèlet.  
 
San Francesco d’Assisi: la radicalità e la creatività evangelica nella Chiesa; la scelta della 

povertà e degli ultimi; l’incontro di pace con il sultano Malik al-Kamil, durante la quinta crociata; 

la nascita del presepio; la cura per l’ambiente; il Cantico delle creature e la visione teologica del 

creato; la figura di San Francesco nella cultura occidentale (arte, letteratura, musica, cinema e 

televisione). Assisi, città della pace; la basilica e gli affreschi di Giotto.  

Santa Chiara d’Assisi: la disobbedienza alle convenzioni di un’epoca declinata al maschile; la 

scelta della povertà; il coraggio di pensare e scegliere con la propria testa. 

La Shoah: per una memoria capace di futuro. Destinazione Auschwitz: viaggio nella fabbrica 

dello sterminio. Il “Binario 21” della stazione centrale di Milano.  

Gli equivoci delle religioni: integralismo e sincretismo. La vera fede non favorisce la violenza: 

non si può credere in Dio senza credere nell’essere umano.  

La ricerca religiosa e le religioni abramitiche e rivelate. Tre popoli, un solo Dio: elementi 

principali in comune tra i tre monoteismi. Abramo, il “padre” nella fede dei credenti nell’unico 

Dio.  

L’islam oggi, elementi fondamentali per vivere la fede nella vita. Islam come “abbandono a Dio”. 

I musulmani nel mondo e in Italia. Vita di Muhammad. Il Corano non è solo un libro; lettura e 

commento della prima sura. Il ramadan. I tipi di velo islamico in Italia e nel mondo. La 

differenza tra islam e terrorismo di matrice islamica. Il Jihâd, la “lotta interiore al male”.  

Chiesa cattolica e islam: la dichiarazione del Concilio Vaticano II “Nostra aetate”; Gesù e Maria 

nel Corano e per i musulmani.  
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Sulle orme di San Francesco, 800 anni dopo: il “Documento sulla fratellanza umana per la pace 
mondiale e la convivenza comune”, firmato ad Abu Dabhi da Papa Francesco e dal Grande Imam 
di Al-Azhar. Il dialogo, la collaborazione e la condanna del terrorismo e della violenza. 
 
 
 
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 

Davide Capovilla 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3Z 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE CORTINOVIS BARBARA 

 

 
LA MORFOLOGIA 

Ripasso delle parti del discorso analizzate nel precedente anno scolastico: l’articolo, il nome,      
                    l’aggettivo, il pronome, il verbo 
L’avverbio: di tempo, di luogo, di quantità, di valutazione, interrogativo ed esclamativo, 

                 i gradi e l’alterazione dell’avverbio 
La preposizione: propria, impropria, le locuzioni prepositive 

La congiunzione: coordinante e subordinante 
L’interiezione: propria, impropria, le voci onomatopeiche 
 

LA SINTASSI 
La frase semplice 

Il soggetto 
Il predicato verbale 

Il predicato nominale 
L’attributo e l’apposizione 
I complementi: oggetto, di specificazione, di denominazione, di termine, predicativo del 

soggetto, predicativo dell’oggetto, d’agente e di causa efficiente, di causa, di mezzo, di modo, di 
compagnia, di unione, di stato in luogo, di moto a luogo, di moto da luogo, di moto per luogo, di 

tempo determinato, di tempo continuato, di materia, di argomento, di qualità 
 
La frase complessa 

La proposizione principale 
I vari tipi di proposizione principale 

La proposizione coordinata 
I vari tipi di proposizione coordinata 
La proposizione subordinata 

I vari tipi di proposizione subordinata 
 

Esercizi scritti relativi a tutte le parti analizzate  
 
 

IL MEDIOEVO LATINO 
Società, economia e cultura nell’età feudale 

Il modello enciclopedico 
Il simbolismo medievale 
I quattro sensi delle Scritture 

Le arti liberali del Trivio e del Quadrivio 
I monasteri e gli scriptoria degli amanuensi 

I chierici, i goliardi e i giullari 
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I generi letterari della produzione latina 
I bestiari, i lapidari, gli erbari 
Dal Fisiologo la descrizione della balena 

La nascita delle lingue nazionali 
Il latino letterario e il latino parlato 

Le lingue di sostrato e le lingue di superstrato 
Le nuove lingue romanze 
I primi documenti di volgare romanzo 

 
L’ETA’ CORTESE 

I maggiori centri della cultura  
Il codice cavalleresco e le canzoni di gesta 
Gli ideali della società cortese 

L’amor cortese 
Andrea Cappellano, De amore 

I generi principali 
L’epica 
Il romanzo 

La lirica provenzale 
Le canzoni di gesta, le origini, le caratteristiche, la diffusione 

La Chanson de Roland, Morte di Orlando e vendetta di Carlo 
Il romanzo cortese-cavalleresco, le caratteristiche, il pubblico e gli autori 
Chrétien de Troyes, Lancillotto o il cavaliere della carretta, La donna crudele e il servizio d’amore 

La lirica provenzale, gli autori, i temi e i generi 
L’eredità della lirica provenzale 

I Trovatori in Italia 
Bernart de Ventadorn, Amore e poesia 
 

L’ETA’ COMUNALE IN ITALIA 
Società ed economia nell’età comunale 

I valori mercantili 
I nuovi centri di produzione culturale 
La permanenza del latino 

San Francesco d’Assisi, la vita e la Regola 
Il Cantico di Frate Sole 

La scuola poetica siciliana 
Iacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire 

                           Amor è un desio che ven da’ core 
Guittone d’Arezzo, Ahi lasso, or è stagione de doler tanto 
Il dolce stil novo 

Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore 
                         Io voglio del ver la mia donna laudare 

Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 
                         Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 
La poesia comico-parodica 

Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo 
                        Tre cose solamente m’ènno in grado 

Il Novellino, caratteristiche, personaggi e temi 
                  Come il soldano volle coglier cagione a un giudeo 
Marco Polo, la vita, i viaggi, il Milione, La circolazione della cartamoneta 

Dino Compagni, la Cronica 
Giovanni Villani, la Cronica, Ricchezza e magnificenza del Comune di Firenze 

 
DANTE ALIGHIERI 
La formazione e l’incontro con Beatrice 

L’esperienza politica 
Gli anni dell’esilio 

La Vita nova, contenuto dell’opera, il prosimetro 
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                    Oltre la spera che più larga gira 
                    La mirabile visione 
Le Rime, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

La Divina Commedia, Inferno I, II vv. 52-74, 115-142, III, IV vv. 1-30, 52-61, 67-151, V, VI,  
                                           X, XIII 

 
FRANCESCO PETRARCA 
La vita e la formazione culturale 

Il dissidio interiore 
Petrarca preumanista 

L’Epistolario, L’ascensione al Monte Ventoso 
Il Canzoniere, struttura, datazione, titolo e storia dell’opera 
                        Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

                        Era il giorno ch’al sol si scoloraro 
                        Movesi il vecchierel canuto e bianco 

 
GIOVANNI BOCCACCIO 
Il Decameron:     Andreuccio da Perugia 

                         Lisabetta da Messina 
                         Federigo degli Alberighi 

                         Chichibio e la gru 
                         Frate Cipolla 
                         Calandrino e l’elitropia 

 
 

LETTURA COMPLETA DELLE SEGUENTI OPERE 
Italo Calvino, Il barone rampante 
Alessandro Baricco, Novecento 

 
 

 
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, 5 giugno 2021 

 
Il/La docente 

Barbara Cortinovis 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 3Z AFM 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE RIDOLFI LUCIA 

 
 

RIPASSO DI ALGEBRA  
 

Equazioni in una variabile di grado primo, secondo e superiore intere e fratte; formule 
risolutive. Legge dell’annullamento del prodotto  
 

EQUAZIONI , DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI  
Definizione e principi  

Disequazioni di primo grado  
Disequazioni di secondo grado 
Disequazioni di grado superiore al secondo Disequazioni frazionarie Sistemi di disequazioni. 

Equazioni e Disequazioni contenenti valori assoluti.  Equazioni e disequazioni irrazionali 
 

 
FUNZIONE ESPONENZIALE E FUNZIONE LOGARITMICA 

 
La potenza nell’insieme dei numeri reali  
Funzione esponenziale: definizione e rappresentazione grafica.  

Equazioni esponenziali 
Disequazioni esponenziali 

Logaritmo e sue proprietà.  
Funzione logaritmica: definizione e rappresentazione grafica 
Equazioni logaritmiche e disequazioni logaritmiche  

 
GEOMETRIA ANALITICA 

 
Retta: definizione, equazione generale e grafico di una retta. 
Equazione del fascio proprio e improprio; retta per due punti; coefficiente angolare; retta 

per un punto e data una seconda condizione; rette parallele e perpendicolari.  
 

Parabola: definizione, equazione e grafico; caratteristiche dell’equazione e casi particolari. 
Vertice, fuoco, asse simmetria, direttrice, intersezioni assi; posizioni reciproche tra retta e 
parabola. Intersezioni tra retta e parabola. Tangenti alla parabola.  

 
Circonferenza: definizione, equazione e grafico; caratteristiche dell'equazione e casi 

particolari (condizione di realtà della circonferenza, coefficienti nulli); posizioni reciproche 
retta-circonferenza; tangente/i per un punto esterno o appartenente alla circonferenza  
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MATEMATICA FINANZIARIA 
Generalità sulle operazioni finanziarie: capitalizzazione e attualizzazione.  

Regime finanziario della capitalizzazione semplice e composta.  
Calcolo del montante; calcolo del capitale, del tasso e del tempo; i tassi equivalenti; tassi 

nominali convertibili. 
Rendite anticipate e posticipate a rata costante  

 
 
 

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

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

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

 
Bergamo, 08 giugno 2021 

 

La docente 
Lucia Ridolfi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3Z 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE PECORARIO AGOSTINO 

 

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): 
 
- l’educazione alimentare (alimenti e nutrienti, lipidi, protidi, fabbisogno bio-regolatore, 

fabbisogno idrico, metabolismo, dieta equilibrata, indice glicemico e piramide alimentare): 
fonti da libro di testo, dispensa PDF, appunti di riassunto e/o schemi-mappe sul quaderno 

personale.  
- Capacità motorie - Teoria dell'allenamento - la Flessibilità o mobilità articolare: fonti da libro 

di testo, dispensa PDF, appunti di riassunto e/o schemi-mappe sul quaderno personale. 

 
 

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, 5 giugno 2021 

 
 

Il/La docente 
Agostino Pecorario 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 3Z

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE TRAINA ROBERTA

Dal testo “Juntos”, vol. 2

UDA 0 – recuperación y refuerzo

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

UD11 – Iré a un campo de voluntariado (PIA)

Funzioni linguistiche
• Parlare di piani, progetti e intenzioni
• Fare predizioni e previsioni
• Parlare del momento in cui avverrà un’azione futura
• Esprimere probabilità e formulare ipotesi
• Esprimere condizioni possibili
Strutture grammaticali
• Futuro semplice
• Futuro irregolare
• Futuro composto
• Gli usi del futuro
• Il periodo ipotetico del primo tipo
• Entre / Dentro de
• Siempre / Cada vez
• Más / Ya

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

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

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

Dal testo “Juntos”, vol. 3

UD13 - No creo que tengan razón

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

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

Lessico

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

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

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

marcatori logici del discorso (lavori consegnati su Classroom)

UD14 - ¡Ojalá pintara como ellos!

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

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

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

UD16 - Si no me diera miedo volar...

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

Strutture grammaticali

• Subordinate ipotetiche introdotte da si

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

USs extras

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

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

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

Bergamo, 5 giugno 2021
La docente

Roberta Traina
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 3Z 

DISCIPLINA STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE CORTINOVIS BARBARA 

 

 
 

L’etimologia del termine historia 
Le fonti e i documenti storici 
Le scienze ausiliarie della Storia 

Ripasso della periodizzazione storica antica 
Ripresa di alcuni contenuti della storia antica: la nascita delle poleis, la prima e la seconda      

            colonizzazione greca, la crisi delle poleis, l’ascesa della Macedonia, l’impero di       
            Alessandro Magno, la cultura ellenica e la nascita dell’Ellenismo, i principali regni  
            ellenistici, Roma monarchica e repubblicana, l’età imperiale e gli imperatori più 

            importanti, la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, i motivi della durata dell’Impero 
            d’Oriente 

 
IL MEDIOEVO: DAL DECLINO ALLA RINASCITA DELL’EUROPA 

La formazione dell’Occidente medioevale 
La separazione dell’Oriente bizantino 
Il confine mediterraneo 

La funzione unificante del cristianesimo e la centralità del Chiesa 
Lo scenario geopolitico nell’VIII secolo 

I Longobardi in Italia 
 
CARLO MAGNO E LA RINASCITA DELL’IMPERO IN OCCIDENTE 

L’organizzazione dell’Impero carolingio 
La Scuola Palatina 

La divisione dell’Impero 
Le invasioni del IX-X secolo 
Il potere economico e politico nell’età feudale 

La curtis, il vassallaggio, il feudo 
Il Capitolare di Quierzy 

L’incastellamento 
La cavalleria 
Adalberone di Laon e la società dei tre ordini 

Le nuove tecniche dell’agricoltura e il metodo di rotazione triennale 
 

LA RINASCITA DELLE CITTÀ 
I borghi e i borghesi 
Le Repubbliche marinare 

Le fiere 
Le città e i commerci dell’Europa settentrionale 

Le linee di scambio tra il Mediterraneo e l’Europa 
La circolazione monetaria e la nascita delle banche 
 

I PROTAGONISTI DEL MEDIOEVO: IMPERO E PAPATO 
Gli Ottoni di Sassonia e la restaurazione dell’Impero 
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La nascita del Sacro Romano Impero 
La Constitutio de feudis 
Lo scisma d’Oriente e la nascita della Chiesa ortodossa 

La riforma della Chiesa e l’ordine cluniacense 
La figura di Ildebrando di Soana 

La lotta per le investiture 
Il Concordato di Worms 
 

I NORMANNI 
La battaglia di Hastings 

Il regno dei Normanni in Inghilterra 
Le tappe dell’espansione normanna in Europa 
I Normanni nell’Italia del Sud 

La battaglia di Bouvines 
Le conseguenze della sconfitta sulla monarchia inglese 

La Magna Charta Libertatum 
 
I COMUNI 

Lo sviluppo dei Comuni 
Le libertà delle città e i vincoli feudali delle campagne 

I ceti sociali protagonisti dei Comuni italiani 
Il controllo dei Comuni sul contado 
Gli organi dell’autogoverno 

La diffusione nel centro-nord della penisola 
Dal Comune consolare a quello podestarile 

 
GLI SVEVI 
Federico I Barbarossa in Italia 

La riorganizzazione dell’Impero e la questione italiana 
I Comuni del nord e la Lega lombarda 

La battaglia di Legnano e la pace di Costanza 
Il matrimonio tra Enrico VI di Svevia e Costanza d’Altavilla 
 

LE CROCIATE 
Significato storico 

Le motivazioni religiose 
Le conquiste dei Turchi 

La Reconquista in Spagna 
 
GENGIS KHAN 

Un popolo nomade di tradizioni guerriere 
L’Impero cinese 

L’unificazione dei Mongoli 
La conquista di Pechino 
L’Impero di Kubilai Khan e il racconto di Marco Polo 

Le conseguenze commerciali della pax mongolica 
La frantumazione dell’Impero mongolo 

 
L’INQUISIZIONE E LA NASCITA DEGLI ORDINI MENDICANTI 
Il tribunale dell’Inquisizione 

Domenicani 
Francescani 

 
L’ITALIA DAL DUECENTO AL TRECENTO 
La figura di Federico II di Svevia 

Pier delle Vigne e le Costituzioni di Melfi 
Manfredi e la battaglia di Montaperti 

La battaglia di Benevento e il dominio angioino sull’Italia meridionale 
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La rivolta dei Vespri siciliani 
La pace di Caltabellotta e il dominio aragonese 
Milano e l’inizio dell’espansione territoriale 

Genova contro Venezia nella battaglia della Meloria 
Lo sviluppo economico di Firenze, il popolo grasso, il fiorino, le lotte di fazione 

 
LA CRISI DEL TRECENTO IN EUROPA 
Le cause, la grande carestia e il declino demografico 

La peste bubbonica 
Il fallimento delle banche fiorentine dei Bardi e dei Peruzzi 

Le conseguenze sociali della crisi 
La jacquerie in Francia 
Il tumulto dei Ciompi a Firenze 

La rivolta dei Lollardi in Inghilterra 
 

LA CRISI DEL PAPATO E DELL’IMPERO 
Bonifacio VIII 
Lo scontro con Filippo IV il Bello 

La cattività avignonese 
Il grande interregno 

L’elezione di Rodolfo d’Asburgo e i contrasti con i Lussemburgo 
La Bolla d’oro e la Dieta 
L’Impero tedesco degli Asburgo 

 
L’ITALIA ALLA FINE DEL MEDIOEVO 

Le principali entità politiche regionali al centro-nord 
Lo Stato della Chiesa 
I regni di Napoli e Sicilia 

Le piccole signorie locali 
Il Ducato di Milano e la figura di Francesco Sforza 

La pace di Lodi 
La congiura dei Pazzi 
L’ago della bilancia Lorenzo il Magnifico 

La fioritura della cultura rinascimentale 
 

LE MONARCHIE NAZIONALI 
Francia e Inghilterra nella guerra dei Cent’Anni 

Le nuove armi 
La figura di Giovanna d’Arco 
La guerra delle Due Rose e la dinastia dei Tudor 

Il regno del Portogallo 
L’Aragona e la Castiglia 

La conquista di Granada 
La Russia degli zar 
 

LE NUOVE VIE DI COMUNICAZIONE 
La via della seta 

La via delle spezie 
Le nuove rotte marittime e terrestri 
L’Impero ottomano 

La conquista di Costantinopoli  
La scoperta dei venti Alisei 

I protagonisti dei viaggi di esplorazione 
Vasco da Gama 
Bartolomeo Dias 

Cristoforo Colombo 
Amerigo Vespucci 

Ferdinando Magellano 
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L’EUROPA NEL CINQUECENTO 

Verso l’Impero di Carlo V 
Le ragioni dell’elezione di Carlo V al soglio imperiale 

Il ruolo fondamentale dei banchieri Fugger 
La collaborazione con il Papa Leone X 
La potenza militare degli Asburgo 

 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO DELLE FONTI 

Faide e criminalità “nobile” a Bergamo tra XVI e XVII secolo: il caso della famiglia Calepio, 
laboratorio di ricerca storica e di didattica delle fonti del territorio, a cura dell’Officina dello 
Storico di Bergamo 

 
 

 
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, 5 giugno 2021 
 

Il/La docente 
Barbara Cortinovis 
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IL SISTEMA INFORMATICO E LE CONTABILITÁ AZIENDALI 

● Le rilevazioni aziendali: concetto, scopi e classificazioni 

La rilevazione – I documenti originari – Classificazione delle scritture  

● Il conto: concetto e classificazioni 

Il conto come insieme di scritture – Il conto come prospetto – Classificazione dei conti 

● La contabilità di cassa e quella dei rapporti con le banche 

Il Libro cassa – il conto corrente e i documenti bancari – La scheda del c/c – La riconciliazione 

● La contabilità Iva 

● La procedura di acquisto e la contabilità fornitori 

La procedura di acquisto – La contabilità fornitori – le rilevazioni nelle varie scritture elementari 

● La procedura di vendita e la contabilità clienti 

La procedura di vendita – la contabilità clienti – Le registrazioni nelle contabilità elementari 

● Gli obblighi contabili delle imprese 

Conservazione 

LA PARTITA DOPPIA E IL SISTEMA CONTABILE 

● Il metodo della Partita doppia e i sistemi di scritture 

I metodi contabili e i il metodo della P.D. – I sistemi contabili  

● Il sistema del patrimonio e del risultato economico 

La regola generale 

● Classificazione dei conti e loro funzionamento 

I conti finanziari – I conti economici di reddito – I conti economici di capitale – Destinazione dei 
conti a fine esercizio 

● Il Piano dei conti 

Gli scopi del Piani dei conti – la codifica – Osservazioni sul Piano dei conti 

● L’analisi dei fatti amministrativi 

Le permutazioni finanziarie – Le modificazioni economiche – Le permutazioni economiche  

● Gli strumenti delle rilevazioni in Partita doppia 

Il giornale e il mastro – La forma del giornale 

LA CONTABILITÁ GENERALE: LE OPERAZIONI DI ESERCIZIO 

● La costituzione delle imprese individuali  

Gli importi iniziali e le spese relative alla costituzione - L’acquisto di un’azienda funzionante  

● L’acquisizione dei beni strumentali 

L’acquisto da terzi – Il conferimento – I costi accessori di acquisto 

● Gli acquisti di merci, di imballaggi, di servizi 

● cquisti di merci, imballaggi e materie di consumo – Resi e abbuoni su acquisti – Gli acquisti servizi – 

Le parcelle professionali 

● Gli acquisti e il luogo di consegna dei beni 

● Le modalità di regolamento degli acquisti 

Il pagamento delle cambiali passive – I ribassi attivi 

● Il regolamento anticipato degli acquisti 

Gli anticipi e i fornitori – Gli sconti attivi 

● Il regolamento differito degli acquisti 

Le dilazioni di pagamento – Gli interessi di mora 

● Le vendite di merci e i ricavi accessori 

I resi e gli abbuoni su vendite 
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● Le vendite e il luogo di consegna 

● Il regolamento delle vendite 

I ribassi passivi – Gli anticipi da clienti – Gli sconti a clienti – le dilazioni di pagamento – I crediti 
insoluti e il loro esito 

● Gli acquisti, le vendite e i servizi connessi nelle imprese industriali 

Gli acquisti – Le vendite – Le lavorazioni presso terzi – Le lavorazioni per conto terzi 

● I rapporti con le banche: conti correnti e operazioni di incasso 

I rapporti di conto corrente – Le operazioni di incasso – La clausola “dopo incasso” – La clausola 
“salvo buon fine” 

● I rapporti con le banche: lo sconto cambiario e altre forme di finanziamento 

Lo sconto cambiario – Le aperture di credito in c/c – I mutui passivi 

● La liquidazione delle retribuzioni e degli oneri sociali 

Le retribuzioni – I contributi sociali 

● I costi per godimento di beni di terzi 

Le locazioni – Le locazioni attive 

● Le liquidazioni periodiche dell’Iva e i relativi versamenti 

L’acconto Iva 

● Le plusvalenze, le minusvalenze, e le sopravvenienze attive e passive 

● L’IRAP e altri tributi a carico delle imprese 

L’IRAP – Altri tributi 

● I prelevamenti e i versamenti del titolare 

I prelevamenti del proprietario – Nuovi conferimenti – L’autoconsumo 

● Il controllo delle rilevazioni: le Situazioni contabili 

Il controllo formale delle rilevazioni in P.D. – Le Situazioni contabili – La forma – Gli scopi – La 
correzione degli errori 

CHIUSURA E RIAPERTURA DEI CONTI. BILANCIO D’ESERCIZIO 

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

L’inventario d’esercizio – Le scritture di assestamento 

● L’inventario dei valori finanziari: le disponibilità liquide, i crediti e i debiti 

Completamenti relativi ai valori in cassa e ai e ai c/c – I crediti e i debiti – Definizione di alcuni saldi 
a debito o a credito – La valutazione dei debiti e dei crediti 

● Le scritture di integrazione: i crediti e i debiti da liquidare 

Le fatture da ricevere – Le fatture da emettere – Altri debiti e crediti da liquidare 

● Il trattamento di fine rapporto 

Il debito per TFR 

● I ratei attivi e passivi 

● I fondi per rischi e oneri 

I fondi rischi – I fondi per oneri futuri 

● L’inventario delle rimanenze e le scritture di rettificazione 

Le rimanenze di magazzino – Le rimanenze contabili – Scritture di rettificazione – La valutazione 
delle rimanenze – La rilevazione delle rimanenze 

● I risconti attivi e passivi 

● L’inventario dei fattori pluriennali e l’ammortamento 

I parametri dell’ammortamento – I criteri di ammortamento – La rappresentazione dei fattoriu 
pluriennali – La rilevazione degli ammortamenti 
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 le scritture di epilogo, di rilevazione del risultato di esercizio, e la destinazione dell’utile 

d’esercizio. 

Prof. Carmelo Callea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato 
debitamente sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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