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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4A 

DISCIPLINA ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE BRAMBILLA GIOVANNA 

 

 
 

 
IL QUATTROCENTO (1) 
IL PRIMO RINASCIMENTO A FIRENZE  

La rivoluzione razionale dello spazio prospettico e la nuova coscienza dell'antico a Firenze 
a) il linguaggio prospettico 

b) gli artisti e la città (Firenze): opere pubbliche e committenza privata: Ghiberti, Brunelleschi, 
Donatello, Masaccio 
c) diffusione del nuovo linguaggio architettonico (Alberti) 

 
IL QUATTROCENTO (2) 

LA MATURAZIONE DEL LINGUAGGIO RINASCIMENTALE 
a) La soggettivizzazione della ricerca prospettica: Paolo Uccello 

b) Diffusione e trattatistica prospettica: Piero della Francesca 
c) La declinazione cortese del linguaggio rinascimentale: Sandro Botticelli 
IL QUATTROCENTO (3) 

La diffusione della cultura rinascimentale 
Il pensiero sulla città 

a) La ‘città in forma di palazzo’: Urbino 
I nuovi centri del Rinascimento 
b) Il Rinascimento a Padova: l’antiquaria di Francesco Squarcione; Andrea Mantegna 

c) Il Rinascimento a Venezia (Giovanni Bellini) 
d) Il Rinascimento nel Regno di Napoli; Antonello da Messina 

e) Perugino, Foppa 
 
IL CINQUECENTO (1) 

IL PIENO RINASCIMENTO  
Il Pieno Rinascimento in Italia centrale e a Venezia 

a) Donato Bramante 
b) Leonardo da Vinci 
c) Michelangelo Buonarroti 

d) Raffaello Sanzio 
e) Giorgione e Tiziano Vecellio 

f) Andrea Palladio 
IL CINQUECENTO (2) 
L’età della maniera  

a) Il Manierismo (Pontormo, Rosso Fiorentino, Giulio Romano) 
b) Tintoretto e Veronese 
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IL SEICENTO 
L’approccio al realismo della pittura tra classicismo e realismo 
a) Annibale Carracci e Caravaggio 

L’età barocca: l’architettura e la città 
a) Il barocco romano (Bernini, Borromini) 

b) Il barocco a Torino (Guarini) e a Venezia (Longhena) 
c) Le volte e il quadraturismo (Guercino Pietro da Cortona, Pozzo, Baciccio) 
d) Velasquez: Las Meninas 

e) Rembrandt e Vermeer 
 

IL SETTECENTO 
a) Juvarra a Torino  
b) Il Rococò (Fragonard) 

c) Tiepolo e il declino di Venezia 
d) Pietro Longhi 

e) Il vedutismo; Canaletto e Guardi 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso, tramite appuntamento a 

distanza sincrono, il programma svolto con la classe - almeno con le/i rappresentanti. 
 

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

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

Bergamo, 1 giugno ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 
         PINNA MARIA ANTONIA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

L’IMPRENDITORE 
La nozione di imprenditore 
Il piccolo imprenditore 
L’impresa familiare 
L’imprenditore agricolo 
L’imprenditore commerciale 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
I rappresentanti dell’imprenditore commerciale 
I rappresentanti dell’imprenditore commerciale 

L’AZIENDA 
La nozione di azienda 
L’avviamento 
Il trasferimento 
I segni distintivi dell’azienda:ditta e insegna  
Il marchio 
Il diritto d’autore 
Il brevetto industriale 

LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA 
La libertà di concorrenza 
La concorrenza sleale 
Le imprese e i consumatori 

L’IMPRESA TURISTICA 
L’impresa turistica nella legislazione nazionale 
L’esercizio dell’impresa turistica:la SCIA 
Le tipologie delle imprese turistiche 
Le strutture ricettive 
L’agriturismo 
Le agenzie di viaggio e turismo 
La start-up innovativa turistica 
Un business plan 

IL MARKETING TURISTICO 
Le tendenze della domanda turistica 
Il marketing 
Il marketing territoriale 
Il cinema come strumento di marketing territoriale. 
Un piano di marketing territoriale 

CLASSE 4A

DISCIPLINA DIRITTO E LEGSLAZIONE TURISTICA

DOCENTE PINNA MARIA ANTONIA
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La destinazione turistica nel marketing 
Le politiche del prodotto turistico 
Un prodotto turistico: il Salento 

L’ENOGASTRONOMIA 
Il turismo enogastronomico 
I marchi di origine europea per gli alimenti 
I marchi di origine per i vini italiani 
L’architettura al servizio del vino 
Una vacanza enogastronomica 

LE ATTIVITA’ NO PROFIT E IL TURISMO 
Il terzo settore tra stato e mercato 
I soggetti del non profit 
Il volontariato 
Le ONLUS 
Il bilancio sociale 
Il Codice etico 
Le associazioni turistiche 
la concorrenza tra imprese turistiche profit e non profit 

LE SOCIETA’ DI PERSONE 
Il contratto di società 
Il capitale sociale e il patrimonio sociale 
Società commerciali e società non commerciali 
Società di persone e società di capitali 
Società lucrative e società mutualistiche 
La società unipersonale 
La società di comodo 

LA SOCIETÀ SEMPLICE 
La società semplice come modello delle società di persone 
La costituzione e i conferimenti nelle s.s. 
i diritti e gli obblighi dei soci 
L’amministrazione delle s.s. 
la rappresentanza 
La responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio 
Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione delle s.s. 
lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio 

LE ALTRE SOCIETÀ DI PERSONE 
La società in nome collettivo 
La costituzione delle s.n.c. 
L’autonomia patrimoniale delle s.n.c. 
L’amministrazione e la rappresentanza 
Lo scioglimento, la cancellazione e la liquidazione delle s.n.c. 
La s.n.c. irregolare 
La società in accomandita semplice 
La costituzione delle s.a.s. 
Gli accomandatari e l’amministrazione delle s.a.s. 
Gli accomandanti e il divieto di inerenza 
Lo scioglimento, la cancellazione e la liquidazione delle s.a.s. 

LA SOCIETÀ PER AZIONI IN GENERALE 
Le società di capitali 
La società per azioni 
La s.p.a. unipersonale 
Piccole s.p.a. e grandi s.p.a. 
Il principio capitalistico e il principio maggioritario 
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La s.p.a. e il mercato finanziario 
I gruppi di società 

LA STRUTTURA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI 
La costituzione delle spa 
la nullità delle spa 
I conferimenti  
Le azioni 
Le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti 
Altre categorie di azioni 
Il trasferimento e la circolazione delle azioni 
La sottoscrizione e l’acquisto delle azioni proprie 
Le obbligazioni 
Gli strumenti finanziari dematerializzati 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE SPA 
I sistemi di governo 
L’assemblea 
L’invalidità delle delibere 
Il diritto di recesso 
L’aumento del capitale 
La riduzione del capitale sociale 
Gli amministratori 
Il collegio sindacale 
La responsabilità civile e penale di amministratori e sindaci 
Il controllo giudiziario sull’amministrazione 

LE ALTRE SOCIETÀ DI CAPITALI 
La società a responsabilità limitata 
L’organizzazione delle srl 
La società in accomandita per azioni 
Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali 

LAVORATRICI E LAVORATORI 
Il contratto di lavoro subordinato 
I sindacati e i contratti collettivi 
Il rapporto di lavoro 
La tutela della donna lavoratrice 
Il diritto di sciopero 
I luoghi della cultura sono servizi pubblici essenziali 
La previdenza e l’assistenza sociale. 

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO 

I CONTRATTI DI LAVORO NEL TURISMO 

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

Bergamo,  27 MAGGIO 2021 

La docente 
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MARIA ANTONIA PINNA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4A 

DISCIPLINA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

DOCENTE CINZIA INVERNICCI 

 
RIPASSO 
Le imprese turistiche e la relativa documentazione 
 
CONTABILITA’ DELLE IMPRESE TURISTICHE 
Le rilevazioni contabili 
Le rilevazioni contabili, il sistema e il metodo contabile, il conto e la terminologia 
specifica relativa ai conti. 
Il metodo della partita doppia 
Le regole del metodo della partita doppia, il piano dei conti e le registrazioni con il 
metodo della partita doppia. 
L’analisi delle operazioni di gestione 
Le variazioni derivanti: dal finanziamento del capitale proprio e di debito, dagli 
investimenti e dai disinvestimenti. 
Gli acquisti e i relativi pagamenti 
Rilevazioni in partita doppia relative a: acquisti di beni e servizi, acquisti tipici delle 
imprese turistiche, acquisti di beni di consumo e di servizi con costi accessori, acquisti di 
beni strumentali e pagamento delle fatture d’acquisto. 
Le vendite e le relative riscossioni 
Rilevazioni in partita doppia relative a: vendite delle imprese ricettive, delle ADV/TO, 
riscossione delle fatture di vendita, mancata riscossione delle fatture di vendita alla 
scadenza e l’anticipo di una quota del prezzo da parte del cliente. 
I collaboratori dell’impresa 
Tipologie di collaboratori, i compensi ai dipendenti, la somministrazione di lavoro, i 
compensi ai lavoratori autonomi. 
I rapporti con le banche 
I rapporti tra le imprese turistiche e le banche. Le rilevazioni in partita doppia relative: 
all’incasso delle fatture tramite carta bancomat e carta di credito e alle operazioni 
riguardanti un mutuo. 
Le altre operazioni di gestione 
Rilevazioni in partita doppia relative a: noleggio, leasing, beni strumentali, liquidazione 
versamenti IVA. 
 
BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICHE 
Le scritture di assestamento 
La determinazione del risultato economico, il concetto di costo e ricavo di competenza, 
la funzione delle operazioni di assestamento. 
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Le scritture di completamento e di integrazione 
Quali sono le scritture di completamento e quali sono quelle di integrazione. 
Rilevazioni in partita doppia relative a: competenze maturate sui conti correnti, fatture 
da ricevere e da emettere, il TFR, le imposte di competenza, la svalutazione dei crediti, i 
ratei e gli accantonamenti ai fondi oneri e rischi. 
Le scritture di rettifica 
Quali sono le scritture di rettifica. Rilevazione in partita doppia relativa alle rimanenze di 
magazzino e ai risconti. Determinazione della competenza dei costi e dei ricavi relativi 
alla vendita di un pacchetto turistico. 
Le scritture di ammortamento 
L’ammortamento e la sua rilevazione in partita doppia. Rilevazione in p.d. delle vendite 
dei beni strumentali. 
La situazione contabile finale 
La situazione contabile. La situazione economica finale e patrimoniale finale. 
Il bilancio d’esercizio 
Schema e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico. 
  
MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE 
Il marketing 
Evoluzioni nel tempo dei rapporti tra azienda e clienti. La mission aziendale. Differenze 
tra marketing delle aziende che forniscono servizi e quello delle aziende che producono 
beni. 
L’analisi del mercato 
L’analisi swot, l’ambiente di marketing, i soggetti che operano nel microambiente e le 
forze che agiscono nel macroambiente. Le ricerche di mercato e i principali metodi 
adottati in tali ricerche. 
La segmentazione e il posizionamento 
L’importanza della segmentazione del mercato, le variabili in base alle quali è possibile 
segmentare il mercato, il mercato obiettivo, il posizionamento e la mappa di 
posizionamento. 
Le strategie di marketing 
Gli obiettivi aziendali e le strategie per raggiungerli, le strategie di marketing e il 
marketing mix. 
Le leve del marketing mix 
Il prodotto e il prezzo e le relative politiche 
La posizione e la promozione 
Il ciclo di vita del prodotto 
Il ciclo di vita e le politiche di marketing 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Il lavoro: aspetti giuridici, economici, sociali e fiscali. 
I collaboratori 
La dignità e sicurezza del lavoro. 
 
DDI /PCTO 
Startup your life – percorsi formativi UNICREDIT : nr. 30 ore da svolgersi su 
apposita piattaforma on line di cooperative learning 
Lezione 1: educazione finanziaria 
Lezione 2: monetica e strumenti di pagamento 
Lezione 3: strumenti di pagamento innovativi 
Lezione 4: tecnologia al servizio della finanza 
Lezione 5: e-commerce e cybersecurity 
Lezione 6: Highlights per la costruzione di un piano comunicativo 
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Lezione 7: pianificazione individuale e budgeting 
Lezione 8: sicurezza aziendale   
 
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 

Cinzia Invernicci 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4A 

DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE MAMO MARIA CONCETTA 

 

 
 

Principali risorse turistiche delle regioni italiane. 
 
IL CONTINENTE EUROPEO 

Territorio e morfologia del continente europeo. 
Le principali tappe, i trattati e le istituzioni dell’UE. 

Caratteristiche del turismo in Europa. 
 
EUROPA MEDITERRANEA 

Area del Mediterraneo caratteristiche fisiche e motivi di attrazione turistica comuni. 
SPAGNA  

Aspetti morfologici e caratteristiche generali, le risorse turistiche balneari, naturalistiche e 
culturali 

Le strutture e i flussi turistici in Spagna. 
PORTOGALLO  
Le risorse turistiche balneari e naturalistiche. 

CROAZIA  
Turismo balneare, i principali parchi naturali dello Stato. 

GRECIA 
Principali elementi fisici, le risorse turistiche balneari, i principali parchi naturali e le risorse 
culturali. 

Le principali risorse turistiche della città di Atene. 
Itinerario relativo ai siti UNESCO della Grecia. 

 
L'EUROPA CENTRO -OCCIDENTALE 
Il territorio, le risorse e i flussi turistici dell'area. 

FRANCIA: 
Gli elementi morfologici del territorio francese. 

Le tipologie e le mete turistiche: turismo montano, naturalistico e balneare, relativa 
localizzazione sul territorio. 
Parigi: sviluppo storico della città, le zone turistiche di Parigi e i relativi monumenti. 

Turismo culturale nelle principali regioni della Francia. 
 

REGNO UNITO: 
Gli elementi morfologici del territorio britannico. 
Suddivisione nelle tre nazioni. 

Le tipologie e le mete turistiche: turismo naturalistico e itinerari tematici. 
Londra i principali monumenti e attrazioni turistiche. 
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GERMANIA: 
Gli elementi morfologici del territorio tedesco. 
Le principali tappe storiche della formazione dello stato attuale. 

Le tipologie turistiche: le mete naturalistiche, montane, culturali e relativa localizzazione. 
Berlino: sviluppo della città e le principali risorse turistiche. 

 
EUROPA ALPINA 
Gli elementi naturali e paesaggistici, le principali risorse e le attività nel tempo. 

AUSTRIA 
Territorio e insediamenti. Principali tappe storiche. Le risorse turistiche dello Stato. 

La città di Vienna: le principali risorse turistiche. 
 
EUROPA SETTENTRIONALE 

Principali motivazioni turistiche. Le capitali dei Paesi nordici: itinerario a scelta.  
 

L'EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
Suddivisione e principali caratteristiche fisiche e storiche dell’Europa centro-orientale.  
I motivi di attrazione turistica. 

 
REPUBBLICA CECA 

Suddivisione del territorio. Le risorse turistiche dello Stato e le principali località.  
La città di Praga: i quartieri e le principali risorse turistiche. 
 

RUSSIA: 
Caratteristiche fisiche ed elementi morfologici. Principali motivi di attrazioni dello Stato. 

Posizione, struttura e risorse turistiche delle città di Mosca e San Pietroburgo. 
 
 

 
 

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

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 04 giugno 2021 
 

La docente 

Maria Concetta Mamo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

CLASSE 4A 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Girelli Luigi 

 
 

1- Il poema epico-cavalleresco 
 

A- Introduzione 
Le origini medievali della letteratura cavalleresca e l’intreccio tra ciclo carolingio e ciclo bretone: 
       i poemi carolingi: la guerra e l’univocità della missione dei paladini 

       i romanzi arturiani: l’avventura, l’amore, e la ricerca della propria realizzazione 
 

B- Ludovico Ariosto 
a- La vita 
b- L'Orlando Furioso 

      Il proemio 
      Canto primo: la fuga di Angelica – confronto con la selva di Dante 

      La storia di Olimpia e la condanna delle armi da fuoco (canto IX, ottave 28-29 e 88-91) 
      La pazzia di Orlando (Canto XXIII, ottave 100-136) 

 
C- Torquato Tasso 
- La vita 

- La Gerusalemme liberata 
      Il proemio. Confronto con il proemio dell'Orlando Furioso 

      Il combattimento di Tancredi e Clorinda (Canto XII, ottave 50-71) 
 
D- Niccolò Machiavelli 

- La vita di Machiavelli nel suo tempo 
- Il Principe: 

     Cap. I - I diversi tipi di principato 
     Cap. VI - La virtù e la forza dei principi nuovi 
     Cap. XV - Il principe e la morale 

     Cap. XVIII - Forza e astuzia: il principe centauro 
     Cap. XXV - Virtù e fortuna nella lotta politica 

 
 
2- Il Seicento 

 
A- La cultura scientifica 

 
B- Galileo Galilei 
- La vita 

- L’“invenzione della scienza” 
- Scienza e fede (da Lettere copernicane: Lettera a B. Castelli del 21 dicembre 1613) 

- Il "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo" e la condanna della Chiesa. 
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3- Il Settecento 

 
A- Quadro generale 

- L'Illuminismo – caratteri generali 
      Testi analizzati:  
      - “Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo”, di I. Kant 

      - “Fanatismo”, di Voltaire 
      - “L’utilità delle pene è la negazione della loro crudeltà” - Estratti antologizzati da Dei delitti    

         e delle pene di C. Beccaria 
 
B- Carlo Goldoni 

- La vita 
- La riforma del teatro comico 

- La commedia dell'arte, punto di partenza della “riforma” goldoniana 
- La poetica di Goldoni: realismo e critica sociale 
- La locandiera. Il sistema dei personaggi; la critica all'aristocrazia; le ambiguità della 

protagonista; le due comiche e la critica alla commedia dell'arte. Lettura integrale delle scene I, 
II, III, IV, V, IX, XV e XVI del primo atto; IV, VI, IX, XVI e XVII del secondo atto; VI, VII, XIII, 

XIV, XV, XVI, XVIII e XIX del terzo atto. 
 
 

4- Ugo Foscolo 
 

- Neoclassicismo e Preromanticismo (cenni) 
- La vita e la personalità di Foscolo 
- La cultura e le idee 

- Ultime lettere di Jacopo Ortis 
      L’inizio: Il sacrificio della patria nostra è consumato 

- Alla sera 
- In morte del fratello Giovanni 
- A Zacinto 

- Dei Sepolcri 
      Analisi dei versi: 1-53, 75-96, 119-123, 130, 145-154, 258-295 

 
 

5- Il Romanticismo 
 
- Una distinzione preliminare 

- Aspetti generali del Romanticismo europeo 
- Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 

- Il pubblico 
- La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 
- La poesia in Europa 

- Il romanzo in Europa – Walter Scott 
- Il Romanticismo in Italia: la polemica coi classicisti e la poetica dei romantici italiani 

- Il romanzo in Italia 
 
 

6- Alessandro Manzoni 
 

- La vita, la conversione, la poetica: l’utile, il vero e l’interessante 
- l’Adelchi:  

trama,  

lettura, parafrasi, analisi e commento del coro dell’atto IV e delle scene VIII-X dell’atto V 
- I promessi sposi – genesi, struttura e sistema dei personaggi 

l’Introduzione, tra questione della lingua e vero storico 
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“La sventurata rispose”, dal cap. X 
La carestia: Manzoni economista (lettura dal cap. XII) 

 

 
7- DDI – Tecnoscienza ed etica – 21 ore – percorso interdisciplinare con educazione 

civica 
 
A- Lezioni tenute dalla prof.ssa Facchinetti 

- La stampante a tre D 
- Cyborg e bionici 

- Intelligenza Artificiale: il pericolo del “punto di singolarità” 
- Realtà virtuale e potenziata 
- Dal Sapiens al Tecno-Sapiens 

B- Il ruolo della tecno-scienza nelle distopie cinematografiche 
Visione dei seguenti film:  

- Elysium, di N. Blomkamp, 2013, 
- Blade Runner, di R. Scott, 1982, 
- A.I. Intelligenza artificiale, di S. Spielberg, 2001, 

- Moon, di D. Jones, 2013 
- Atto di forza, di P. Verhoeven, 1990 

 
 
8- Attività di recupero 

 
Coesione e coerenza 

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

- esemplificazioni di testo destrutturato a partire dai temi svolti 
La punteggiatura 

 
 
 

Nello scritto sono state affrontate tracce di tipologia A, B e C 
 

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

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

Bergamo, 4 giugno 2021 
 

Il docente 
Luigi Girelli 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 4A

DISCIPLINA LINGUA INGLESE

DOCENTE D’AGOSTINO ANNALISA

Testi in adozione:

Grammar Files Green Edition - E. Jordan, P. Fiocchi - Trinity Whitebridge
Beyond - Campbell - Metcalf, Robb - Macmillan
The Travellers’ Club - M. Ravecca - Minerva Scuola

Unit 8: Look after yourself
Grammar:
Modal passives
Have/ Get something done
Vocabulary: Cooking methods and flavours; Service verbs
Speaking (Functions banks): Ask for advice at the hairdresser’s
Reading: ” The right snack”
Listening: Teen habits
Writing: write a report
Culture and skills: Endfoodwastage.org

Unit 9: Future Visions!
Grammar:
Futures review
Future continuous and Future perfect
Vocabulary: Life in space; Prefixes
Reading: ” Mission to Mars”

Unit 10: Past and present styles
Grammar:
Conditionals review
Vocabulary: Buildings and architecture; colloquial phrases
Reading: ” Lessons from the past”
Writing: how to contrast ideas
Literature: extracts and reading comprehension texts from Wuthering Heights (E. Bronte), The
Importance of Being Earnest (O. Wilde), Moby Dick (H. Melville).
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ENGLISH FOR TOURISM

WAY IN: THE WORLD OF TRAVEL AND TOURISM
● Why do people travel?
● Defining tourism
● Travel and tourism components
Professional skills:
Writing business letters and emails; letters and emails
basics.

SECTION 1: THE HOSPITALITY SECTOR

UNIT 1: Serviced accommodation
● The origins of hospitality
● Hotels & others
● Hotel rating
● Locations, services & facilities
● Services and facility symbols
Professional skills:
Writing letters and emails of enquiry and of reply
Grammar:
Simple Past vs Present Perfect
Vocabulary:
Enquiry, request, requirement, demand

UNIT 2: Self-catering accommodation
● Types of self-catering accommodation
● Rented properties
● Youth hostels
● Campsites, caravans & motorhomes
● Global Distribution Systems
Professional skills:
Writing letters and email of bookings and cancellations
Grammar:
Comparisons and Contrasts
Vocabulary:
Room types

UNIT 3: From check-in to check-out
● Front office & back office operations
● Check in
● Hotel customer service
● Dealing with problems and complaints
● Hotels as event venues
● Check out
Professional skills:
Dealing with check-in and check-out operations; handling guests’ requests; dealing with guests’
problems and complaints; writing and answer letters and emails of cancellations and
modifications
Grammar: Modal verbs and their substitutes

SECTION 2: THE TRANSPORT SECTOR

UNIT 4: Air travel
● Travelling by air
● Handling air passengers
● Airline travel documents
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● On board the plane
● The arrival
Professional skills:
Handling check-in procedures; writing letters/emails of complaint and adjustment
Grammar: The Passive
Vocabulary: Tariff, rate, fare, fee

UNIT 5: Rail, road & ferry travel
● Land & ferry travel
● All aboard Italian trains
● Travelling Europe by train
● Travelling by coach
● Car hire
● Ferry cruises
Professional skills:
Ask and give information about different types of transport services
Grammar: Modal verbs and modal phrases
Vocabulary: Hire, rent and let

UNIT 6: The cruise sector
● The cruise market
● Cruising the Mediterranean
● Cruising the Caribbean
● Cruising Alaska
● Popular river cruises
Professional skills:
Interpret tables, graphs and charts on tourism data and trends

UDA on Tourism (marketing turistico e promozione del territorio).

UNIT 7: Italy’s tourism promotion
● The tourism marketing mix
● The language of promotion

Creation of a promotional leaflet about the students’ hometown.

Extra reading and listening activities: BBC's video about Joe Biden's inauguration. Amanda
Gorman's poem reading at President Biden’s inauguration. TED-Ed video:”USA Elections'';
UNESCO World Heritage Sites in Italy; International Day for the Elimination of Violence against
Women. The Shadow Pandemic. Maya Angelou’s poem “Still I Rise”. Song “I’ll Rise Up” by
Andra Day. Video: World Kindness Day; Universal Declaration of Human Rights: summary
version by Amnesty International;

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

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

Bergamo, 04 giugno 2021

La docente
Annalisa D'Agostino
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4A 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE BONIN MAURIZIO 

 
 

 

UD 1 II dato etico: II divieto di incesto e il divieto di uccidere (analisi filmato 
"Janoama"); l’interdetto alla menzogna; l'imperativo categorico; i giudizi morali; etica 
oggi: osservabilità̀ del dato etico; l'ovvietà̀; ritorno all'etica?  

UD 2 Dall'ovvietà̀ alla problematicità̀: negazione e rifiuto; la censura dell'etica nella 
società̀ contemporanea; la negazione: il discorso etologico e la libertà come dato 
insuperabile; il rifiuto e l'autenticità̀.  

UD 3 Rilettura della esperienza morale universale a partire da un caso di eutanasia  

UD 4 Il problema della coscienza: analisi del film “Il dubbio” 

 
 

 
 
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 4A 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE MAURO BENEDETTO 

 

 
MATEMATICA FINANZIARIA 

Calcola il montante di una rendita  
Calcola il valore attuale di una rendita 
 

FUNZIONI 

Calcolare il dominio, il segno e le intersezioni con gli assi di 
funzioni intere fratte ed irrazionali. 

Classifica e riconosce le funzioni  

Calcola limiti 
Calcola i limiti con forme di indeterminazione  

Rappresenta funzioni   
Calcola limiti dato il grafico della funzione 
Determina la continuità 

 Calcola asintoti 

 Calcola derivate fondamentali (quoziente, prodotto, 

funzione composta) 
Calcola derivate di ordine superiore  
Calcola massimi e minimi assoluti e relativi di funzioni 

intere e fratte  
Calcola la crescenza e la decrescenza 

Studia funzioni 
Rappresenta il grafico di una funzione 
 

 
CALCOLO COMBINATORIO 

 
Calcola disposizioni, permutazioni semplici e con ripetizione 
Calcola combinazioni semplici 

Applica la legge dei tre fattoriali 
Applica la legge delle classi complementari 

Applica il Binomio di Newton  
 
STATISTICA DESCRITTIVA 

 
Calcola la moda, media aritmetica, scarto quadratico medio 

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

anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 

predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 1 Giugno 2021 
 

Il docente 

Benedetto mauro 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4 A 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE          MONICA COLOMBO 

 

Premessa 
 

Nel corrente anno scolastico le attività didattiche, nel rispetto del Regolamento per la 

Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto, si sono svolte a periodi alterni, in relazione 
all’andamento epidemiologico e secondo le modalità stabilite per i turni in presenza e a distanza. 

 

La DDI ha integrato sul piano quantitativo e qualitativo l’attività curricolare in presenza e l’ha 

sostituita durante i periodi interamente a distanza. La DDI è stata svolta secondo le due 
seguenti modalità: 

- attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra docente e il gruppo di 

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

studenti/esse, che hanno concorso in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.  
 

Diverse sono state le modalità didattiche attivate a distanza, annotate nell’agenda del registro 

elettronico, con valutazioni formative e sommative al fine di valutare studentesse e studenti. 

 
 

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

 

1) Attività ed esercizi a carico naturale. 

 
2) Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 

 

3) Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi. 
 

4) Attività ed esercizi con piccoli attrezzi. 

 

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

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

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

 

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

 
9) Preparazione guidata ed esecuzione, con successiva restituzione di file e/o video-tutorial, di 

esercitazioni tecnico-pratiche di attività motorio-sportive a scelta degli/lle studenti/sse e 

successiva valutazione didattica. 

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

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

esemplificative e restituzione del training personale di attività motorio-sportive applicate 
tramite file e/o video-tutorial.   

 

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

 

- Salute e prevenzione: il doping ( fonti da libro di testo, dispensa PDF, visione del film “THE 

PROGRAM”.  
- Elementi di primo soccorso generale e applicato ai più comuni casi di urgenza e di 

emergenza, nozioni sulle procedure di intervento per il soccorritore occasionale, nozioni 

teorico-pratiche di tecniche di RCP e di utilizzo del DAE. 
- Lo Sport e la Disabilità. momenti di riflessione dopo la visione del documentario sulle 

Paralimpiadi “PHOENIX RISING” 
 

 
 

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

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

 

 
 

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

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

 
 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

 

Bergamo, 7 giugno 2021 
 

 

Il/La docente 

MONICA COLOMBO 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4A 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE BERNARDEZ VALERIA INES 

 
 

Unidad 1 (UD 7 de Juntos) - Odiaba esos jerseys 
Funzioni linguistiche 
• Le situazioni e azioni abituali nel passato  
• Fare comparazioni 
• Descrivere come siamo vestiti 
• Andare a fare spese 
• Chiedere opinioni sui vestiti 
 
Strutture grammaticali 
• Pretérito imperfecto  
• Pretérito pluscuamperfecto 
• I comparativi 
• I comparativi irregolari 
• I superlativi 
• I pronomi possessivi 
• Gli aggettivi possessivi posposti 
 
Lessico 
• I vestiti 
• Descrivere i vestiti 
• Nel negozio di abbigliamento 
 
Fonetica 
• Il suono /b/ 
 
Cultura 
• RopaOnLine: Guía de compra (pp. 140-141) 
 
Unidad 2 (UD 8 de Juntos) - Tuvo una vida extraordinaria 
 
Funzioni linguistiche 
• Parlare delle professioni 
• Redigere una biografia 
• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato 
• Parlare di avvenimenti passati 
 
Strutture grammaticali 
• Pretérito perfecto simple (=indefinido) 
• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser 
• I verbi in -ir con dittongazione e alternanza vocalica 
• I verbi con pretérito perfecto simple irregolare 
• Gli indefiniti (I - pronombres y adverbios) 
 
Lessico 
• Le professioni 
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• I marcatori temporali del passato 
 
Fonetica 
• Il suono /U/ 
 
Cultura 
• Profesiones del futuro, que aún no existen (pp. 158-159) 
 

Unidad 3 (UD 9 de Juntos) - Anoche fuimos al restaurante  
 
Funzioni linguistiche 
• Ordinare e chiedere informazioni al ristorante 
• Ordinare e rendere coeso un racconto 
• Parlare del tempo atmosferico 
• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto 
 
Strutture grammaticali 
•  Pretérito perfecto e pretérito perfecto simple  
• L’uso dei tempi del passato 
• Gli indefiniti (II) 
 
Lessico 
• Gli oggetti della tavola apparecchiata 
• Mangiare fuori casa 
• Il tempo atmosferico 
 
Fonetica 
• Il suono /g/ 
 
Cultura 
• ¡Qué aproveche! (pp. 177-178) 

• La Navidad española 
 
Unidad 4 (0 de BV)- ¡Empezamos! (allineamento: recupero / potenziamento) 
 
Strutture grammaticali 

• Uso di ser / estar 
• Uso di haber / estar 

• Uso di tener que / deber / haber que 
• Uso di ir / venir e traer / llevar 

• Uso di pedir / preguntar, coger / tomar e quedar / quedarse 

• Uso di hacer falta / necesitar 
• Uso dei tempi passati dell’indicativo 

 

Lessico 
• La casa: parti e arredamento 

• La valigia e gli oggetti da viaggio 
• Luoghi turistici e legati al tempo libero  

• Alcuni verbi frequenti 

 

 
• Conocer España 

Geografía:  
- el territorio 
- el clima 
 
Unidad 5 (UNIDAD 1 de BV) - Un hotel con encanto 

 
Strutture grammaticali 
• Uso contrastivo delle preposizioni 

• Uso di entre e dentro de 

• Uso di por e para 
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Lessico 
• Alloggi turistici  

• L’hotel: camere, servizi, prezzi, prenotazioni 

 
Cultura 

• Alloggi turistici statali: Albergue e Parador 
• Hotel de los Reyes Católicos (video) 
 

 

Unidad 6 (UNIDAD 2 de BV)- Estimado señor Sanz 
 
Strutture grammaticali 

• Congiuntivo presente: verbi regolari, irregolari, con dittongazione e con cambio vocalico 
• Subordinate sostantive: uso dell’indicativo e del congiuntivo, uso contrastivo dell’infinito 

 

Lessico 
• Lettera, fax e e-mail  

• La lettera commerciale: struttura e dati rilevanti 
• La prenotazione 

 

Cultura 
• Diversità linguistica in Spagna 

• La varietà dello spagnolo: differenze fra le varianti americane e lo spagnolo parlato in Spagna 

• El espanglish (video) 
 
 Unidad 8 (UNIDAD 4 de BV )-  ¿Qué van a tomar? 
 
Strutture grammaticali 

• Imperativo affermativo e negativo 

• Imperativo con pronomi 
 

Lessico 
• Il tavolo 

• Cibo e bevande 

• Il menu 
 

Cultura 
• Prodotti e piatti tipici spagnoli 

• ¿Vamos de tapas? (video) 

• Gastronomia e turismo 
• Abitudini spagnole: gli orari dei pasti 

 
 

Educazione digitale e ambientale (creazione di un video sulla gastronomia spagnola). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
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/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
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Bergamo, 1 giugno 2021 
 

La docente 
Valeria Ines Bernardez 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4A 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Girelli Luigi 

 

 
 

1- Verifica dell’ultima parte del programma dell’anno scolastico precedente: 
 
La formazione del mondo moderno 

A- Un continente di stati - Monarchie e guerre per l’egemonia in Italia 
B- Il quadro geopolitico europeo nel Cinquecento: spinta espansiva e frammentazione politica 

dell’Europa; la debolezza politica degli stati italiani: l’Italia, terra di conquista delle potenze 
straniere (schematizzazione) 
D- Verso l’impero di Carlo V 

Stati e religioni in guerra tra XVI e XVII secolo 
A- La monarchia universale - L’impero di Carlo V e i suoi avversari 

- I programmi politici di Carlo V e di Francesco I 
- La guerra tra Francia e Asburgo per l’egemonia in Italia 

- La lotta contro i turchi e il conflitto religioso in Germania 
- L’impero diviso e la battaglia di Lepanto 

B- Assolutismo e identità religiosa - Filippo II ed Elisabetta I 

- L’assolutismo di Filippo II in Spagna 
- L’Inghilterra di Elisabetta I 

- La rivoluzione olandese e lo scontro tra Spagna e Inghilterra 
C- “Noi esortiamo a vivere in pace” - La Francia dalle guerre di religione all’editto di Nantes 

- La guerra tra cattolici e ugonotti e l’ascesa al trono di Enrico IV 

- L’editto di Nantes e il suo significato storico 
5- Il sistema degli stati europei - La guerra dei Trent’anni e la pace di Westfalia 

- Una guerra di religione su scala europea 
- La pace di Westfalia e il suo significato storico 

 

 
2- Il Seicento tra crisi e trasformazioni 

 
A- Lo stato “imprenditore” – L’economia europea nella crisi del Seicento 

- L’intervento degli stati nell’economia e il mercantilismo 

- La crisi economica e demografica dell’Europa continentale 
- Il decollo dell’economia inglese e olandese 

B- Il modello dell’assolutismo: da Richelieu a Luigi XIV 
C- Le rivoluzioni inglesi (in power point) 
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3- L’Europa e il mondo nel Settecento 
 
A- La globalizzazione settecentesca 

- L’espansione dei commerci: lo spazio atlantico e quello indo-asiatico 
- Interdipendenze globali ed economia-mondo 

B- Ordini e privilegi – la società di Antico regime 
- Ordini, privilegi e comunità 
- Il clero, la nobiltà, la borghesia 

- I contadini, i poveri e la “virtù del lavoro 
C- Equilibrio senza egemonia: le guerre settecentesche 

 
 
4- Le rivoluzioni politiche 

 
A- La rivoluzione americana 

- Le colonie britanniche nel Nord America 
- Il contesto: gli imperi e le colonie 
- L’indipendenza americana 

- Gli Stati Uniti e la loro Costituzione 
B- La rivoluzione francese (in power point) 

C- Napoleone e la Restaurazione (in power point) 
 
 

5- La rivoluzione industriale 
 

A- La nuova economia 
- La rivoluzione industriale inglese 
- Il meccanismo della rivoluzione industriale 

B- La “conquista pacifica” – Tempi e spazi dell’industrializzazione 
- L’industrializzazione europea 

- Il caso americano 
 
 

6- L’Europa e il mondo alla metà dell’Ottocento 
 

A- La questione sociale – Borghesi e proletari 
- Popolazione e società nell’età dell’industria 

- La condizione operaia e le prime organizzazioni 
B- Le grandi ideologie ottocentesche – Liberalismo, democrazia e socialismo 

- La società libera: il discorso liberale (primi quattro sottoparagrafi) 

- La idee-forza: uguaglianza e giustizia sociale 
- Socialismo e comunismo – Marx, la lotta di classe e la società senza classi 

C- La “grande divergenza” – Europa e Asia alla metà dell’Ottocento 
- Economia-mondo europea e libero scambio 
- India e Cina di fronte all’Europa 

- L’eccezione giapponese 
 

 
7- Industrie, nazioni e imperi 
 

A- Il capitalismo organizzato – Scienza, tecnica e seconda rivoluzione industriale 
- La seconda rivoluzione industriale 

- Un nuovo capitalismo 
B- Cannoni e chinino – L’imperialismo 

- L’imperialismo: caratteri generali 

- L’imperialismo in Asia 
- La spartizione dell’Africa 
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8- DDI – Media e storia (11 ore) 
A- Visione e commento dei seguenti film: 

- Marie Antoinette, di S. Coppola 
- C’era una volta il west, di S. Leone 

B- Tra cronaca e storia: ascolto dei podcast di Radio Popolare Andrà tutto bene, narrazione della 
prima fase della pandemia di covid 
 

 
Il 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, 4 giugno 2021 

 
Il docente 

Luigi Girelli 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE 4A 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE PAGLIARO FLOREDANA 

 

 

 

 

 

 

Programma di Francese 
 

 

 

 

 

Dal libro di testo:                                                                                         
 

G.B.Westphal  P. Ghezzi   -  Café monde 2 –  Pearson    

 
                                                                                                     Vol 2 – Itinéraires 2, 3 

 

 
Dal libro di testo:    

L. Parodi  M Vallacco -  Objectif Tourisme  - Juvenilia 
                                          

 

 

Unités :  Introduction, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 

Dossier théorie 1, 2 
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Programma di Francese 
 

 

CAFÉ MONDE 2 
ITINERAIRES   2/3 

 

Révision communication, lexique,  unités 1/5  vol 2  
Ripasso delle principali regole morfo-sintattiche. Ripasso delle coniugazioni (forme ed uso) dei verbi regolari ed 

irregolari ai tempi della forma attiva 

UNITÉ     6     La vie en vert 

Comunicazione Lessico Morfosintassi Cultura/Strategie 
 

Exprimer la nécessité, 

l’obligation 

Exprimer le but 

Dire ce qui est permis et ce 

qui est défendu 

 

Le patrimoine naturel 

L’environnement et la 

pollution 

La citoyenneté 

Les panneaux 

 

 

● Les hypothétiques 

● Expressions de la 

cause et de la conséquence 

● La forme passive 

● Le subjonctif 

présent 

● Le subjonctif 

irrégulier 

● Quelques emplois 

du subjonctif présent 

● Le but 

● Les verbes en –

uire  

 

L’éco-citoyenneté au lycée 

Chasser les déchets à 

Paris…pour préserver les 

océans 

 

Relier les connaissances 

Appliquer les règles 

Procéder par induction et 

déduction 

Stratégies d’écoutes, de 

lecture et de compréhension 

Structures de phrases 

Les subordonnés 

 

 

UNITÉS     7/8  
 

Comunicazione Lessico Morfosintassi Cultura/Strategie 
 

● L’agenda 2030  
● Les changements 

climatiques 

 

● Le patrimoine 

naturel d’un pays 

 

 

● Les indicateurs de 

temps et d’espace 

● Les pronoms 

interrogatifs 

● D’autres emplois 

du subjonctif (la 

concession, les relations 

temporels..) 

●  Le participe 

présent, l’adjectif verbal 

● Le gérondif  
● 

 
 

 

• Approfondissements 

   (vidèos) 

 
Relier les connaissances 

Appliquer les règles 

Procéder par induction et 

déduction 

Stratégies d’écoutes, de 

lecture et de compréhension 

Structures de phrases 

Les subordonnés
 

 

 

 

OBJECTIF TOURISME 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 Introduction (U1) 

 
Tourisme : définition et évolution. Le tourisme dans le monde. Les sites touristiques en 

France. Les congés payés. 

Le tourisme : un secteur économique essentiel. 

L’évolution du tourisme 

Les entreprises touristiques. Les métiers touristiques. 

Le tourisme en ligne. Les nouveaux débouchés du tourisme 

Les nouveaux débouchés du tourisme 
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La Communication Touristique (U2) 

 
La communication orale (face à face, au téléphone)  

La communication écrite (la lettre, le fax, le courriel électronique, les formulaires, les guides, 

les sites Internet, les codes)  

Avantages, inconvénients et caractéristiques linguistiques des différentes formes de 

communication touristique. Les compétences professionnelles. 

 

 
Les hébergements touristiques (dossier théorie 1) 

 
L’hôtellerie : Les origines de l’hôtellerie, le classement des hôtels, les hôtels classés, 

Les chaines hôtelières, 

Les services et les équipements hôteliers, 

La chambre d’hôtel, les équipements d’une chambre, les types d’arrangement 

 

Les villages touristiques 

Les résidences et les locations : les meublés classés de tourisme, les chambres d’hôtes, la 

table d’hôtes. 

Les gites ruraux 

Les campings caravanings 

Les auberges de jeunesse 

Des hébergements alternatifs : le couchsurfing, wimdu, le home swapping 

 

 

 

 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso, tramite appuntamento a distanza 

sincrono, il programma svolto con la classe, con i rappresentanti. 

 

I rappresentanti degli studenti o due studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo 

google predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 27 maggio 20201 

La docente 

Floredana Pagliaro 
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