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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4B 

DISCIPLINA ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE COCCO CHIARA 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
Ripresa del Gotico architettonico e pittorico. Giotto nel ciclo di affreschi della Basilica di Assisi e nella 

Cappella degli Scrovegni. 

Il primo Rinascimento:  

- Brunelleschi formella per il concorso del 1401 e confronto con quella di Lorenzo Ghiberti, lo Spedale 

degli Innocenti, San Lorenzo e la Sagrestia Vecchia, cupola di Santa Maria del Fiore.  

- Donatello la scultura e la tecnica dello stiacciato nel rilievo: San Giorgio in Orsanmichele, il David; la 

statua equestre del Gattamelata a Padova, la Maddalena.  

- Masaccio: il rapporto con Masolino negli affreschi della cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine a 

Firenze; la Trinità in Santa Maria Novella a Firenze. 

- Beato Angelico: lo pseudo-Rinascimento. Gli affreschi di San Marco: Annunciazione.  

- La pittura delle Fiandre: la pittura empirica e fenomenica. 

- Jan van Eyck: I coniugi Arnolfini.  

Il Rinascimento nelle corti: la nuova situazione politica e culturale; la nuova identità dell’artista-

intellettuale.  

- Urbino: la città ideale. 

- Leon Battista Alberti: la facciata di Santa Maria Novella, Tempio Malatestiano.  

- Piero della Francesca: Battesimo di Cristo, Storie della Vera Croce, Pala di Brera.  

- Botticelli: la Primavera, La nascita di Venere; l’ultima fase della sua produzione e l’influenza di 

Savonarola. 

- Mantegna: I San Sebastiano, La Camera Picta, Il Cristo morto. 

- Lettura iconografica dell’Annunciazione tra Quattrocento e Cinquecento: Beato Angelico, Botticelli, 

Leonardo da Vinci, Antonello da Messina, Lotto. L’evoluzione narrativa dell’Annunciazione. 

- Lettura iconografica dell’Ultima Cena tra Primo Rinascimento e Rinascimento nelle corti: Andrea del 

Castagno, Leonardo da Vinci. 

Il Rinascimento maturo:  

- Leonardo da Vinci: l’Ultima Cena, la Gioconda.  

- Michelangelo: Pietà, David, Tondo Doni, Tomba per Giulio II, Mosè, la volta della Cappella Sistina; il 

Giudizio Universale, le pietà senili: Bandini e Rondanini; la cupola di San Pietro; la sistemazione di Piazza 

del Campidoglio.  

- Raffaello: lo stile e le opere principali. Confronto tra lo Sposalizio della Vergine di Perugino e l’opera di 

Raffaello. Le Stanze Vaticane: l’evoluzione verso il Manierismo. Le Madonne. I ritratti. 

- La scuola veneta: la pittura tonale; Giorgione: Pala di Castelfranco; I tre filosofi; La tempesta. 

- Tiziano: Amor sacro e Amor profano, Assunzione della Vergine, la Pala Pesaro, la Venere di Urbino, la 

Pietà. 

- Lorenzo Lotto: La Pala di San Bernardino, l’Oratorio Suardi a Trescore. 

Il Manierismo: premesse teoretiche e cronologia, definizione e caratteristiche. 
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- Giulio Romano nella Stanza di Costantino a Roma e in Palazzo Te; Pontormo: Trasporto di Cristo al 

sepolcro e Rosso Fiorentino con la Deposizione dalla croce; Parmigianino: La Madonna dal collo lungo, 

Autoritratto nello specchio convesso; Arcimboldi: Le Quattro Stagioni e gli Elementi; i Giardini di Bomarzo. 

- Veronese: La Cena in casa di Levi, le Nozze di Cana, la pittura illusionistica nella Villa Barbaro a Maser.  

- Tintoretto: la Crocifissione, il Trafugamento del corpo di San Marco, l’Ultima Cena. 

- L’arte controriformata: definizione di Controriforma. 

- La pittura di genere: iconografia e iconologia della natura morta. 

- Caravaggio: la vita e le novità stilistiche: Canestra di frutta, Bacco, Ragazzo morso da un ramarro, 

Medusa, Il riposo dalla fuga d’Egitto, i dipinti per la Cappella Contarelli, le due versioni di San Matteo e 

l’angelo, i dipinti per la Cappella Cerasi, Deposizione di Cristo, la Morte della Vergine, la Decollazione del 

Battista, Davide e Golia. 

L’arte barocca: definizione di Barocco; premesse teoretiche e cronologia; caratteristiche generali. 

- Bernini: David, Apollo e Dafne, il Ratto di Proserpina, il Baldacchino di San Pietro, L’estasi di Santa 

Teresa, Piazza e Colonnato di San Pietro, La Fontana dei Quattro fiumi. 

- Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Ivo alla Sapienza, Palazzo Spada. 

Gli sfondati e il quadraturismo barocco. 

- Il Barocco in Europa: Velazquez (Las Meninas); Rembrandt (La ronda di notte), Vermeer (La ragazza con 

l’orecchino di perla). 

Educazione Civica: la libertà nelle Arti figurative. 

 

 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con i 
rappresentanti. 

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

predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 08 giugno 2021 

 
La docente 

Chiara Cocco 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4^B 

DISCIPLINA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE CARBONE ANGELO ANTONIO 

 

IMPRENDITORE E AZIENDA 
 

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. 

 
L’azienda: 

La nozione di azienda; 
l’avviamento;  

il trasferimento dell’azienda; 
i segni distintivi dell’azienda: 
la ditta e l’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; 

la normativa antitrust; 
la tutela dei consumatori. 

 
L’IMPRESA TURISTICA 
 

Le imprese del settore turistico: 
L’impresa turistica nella legislazione nazionale; 

l’esercizio dell’impresa turistica;  
la SCIA; 
le tipologie di imprese turistiche;  

le strutture ricettive;  
l’agriturismo; 

l’agenzia di viaggio e turismo; 
la start-up innovativa turistica; 
il business plan. 

 
Il marketing turistico: 

Le tendenze della domanda turistica; 
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il marketing; 
il marketing territoriale; 
il cinema come strumento di marketing territoriale; 

un piano di marketing territoriale; 
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 degli alimenti; 
i marchi di origine per i vini italiani. 
 

Le attività non profit e il turismo: 
Il terzo settore; 

fra Stato e mercato; 
i soggetti del non profit; 
il volontariato; 

le ONLUS; 
il bilancio sociale; 

il Codice etico; 
le associazioni turistiche; 
la concorrenza fra imprese turistiche e non profit. 

 
LE SOCIETA’ DI PERSONE 

 
La società in generale: 
Il contratto di società; 

il capitale sociale e il patrimonio sociale; 
società commerciale e società non commerciali; 

società di persone e società di capitali; 
società lucrative e società mutualistiche; 
la società unipersonale; 

le società di comodo. 
 

La società semplice: 
La società semplice come modello delle società di persone; 

la costituzione e i conferimenti nella s.s.; 
i diritti e gli obblighi dei soci; 
l’amministrazione della s.s. 

la rappresentanza della s.s.; 
la responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio; 

lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della s.s.; 
lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio. 
 

LE SOCIETA’ DI CAPITALI 
 

La società per azioni in generale: 
Le società di capitali; 
le società per azioni; 

la S.p.a. unipersonale; 
piccole S.p.a. e grandi S.p.a.; 

il principio capitalistico e il principio maggioritario; 
la S.p.a. e il mercato finanziario; 
i gruppi di società. 

 
La struttura della società per azioni: 

La costituzione della S.p.a.; 
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la nullità della S.p.a.; 
i conferimenti nella S.p.a.; 
le azioni, le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti; 

le altre categorie di azioni; 
il trasferimento e la circolazione delle azioni; 

la sottoscrizione e l’acquisto di azioni proprie; 
le obbligazioni; 
gli strumenti finanziari dematerializzati. 

 
I CONTRATTI TURISTICI 

 
I contratti del settore turistico: 
I contratti di ospitalità; 

la prenotazione; 
il contratto di albergo; 

il deposito in albergo; 
la multiproprietà;  
il contratto di trasporto; 

il contratto di viaggio. 
 

IL RAPPORTO DI LAVORO NEL TURISMO 
 
Lavoratrici e lavoratori: 

Il contrato di lavoro subordinato; 
i sindacati e i contratti collettivi di lavoro; 

il rapporto di lavoro; 
la tutela della donna lavoratrice; 
il diritto di sciopero; 

la previdenza sociale e l’assistenza sociale. 
 

La riforma del mercato del lavoro: 
Dalla riforma Biagi al Jobs Act; 
il contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

il contratto di lavoro a tutele crescenti; 
il contratto di lavoro a tempo determinato; 

le politiche attive del lavoro; 
gli ammortizzatori sociali. 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA ATTIVITA’ SINCRONA E ASINCRONA IN DDI 
La Costituzione: 

-La concorrenza; 
-25 novembre 2020 “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Il 

femminicidio, le legge n. 38 del 2009 e la legge n. 69 del 2019; 
-La Costituzione spiegata ai ragazzi; 
-L’assalto al Campidoglio e l’impeachment del Presidente Trump. 

 
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, 04 giugno 2021 
 

Il docente 

Angelo Antonio Carbone 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020-21 
 

 

CLASSE 4B 

DISCIPLINA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

DOCENTE BORSANI ROSANNA 

 
 
 

Modulo A  CONTABILITA’ DELLE IMPRESE TURISTICHE  
 

Lez. 1  Le rilevazioni contabili 
 

- La rilevazione contabile 

- Concetto di metodo contabile, il metodo della partita doppia 

- Il conto: definizione e caratteristiche 

- La terminologia specifica dei conti 

 
Lez. 2  Il metodo della partita doppia 
 

- Le regole per la rilevazione contabile con il metodo della P.D.: aspetto finanziario e aspetto 
economico; variazioni finanziarie e variazioni economiche; conti finanziari e conti economici. 

- Il piano dei conti 

 
Lez. 3  L’analisi delle operazioni di gestione 
 

- La gestione: operazioni interne; operazioni esterne (finanziamenti, investimenti e disinvestimenti) 

- Le variazioni originate dalle operazioni di gestione 

- variazioni derivanti dal finanziamento di capitale proprio e di capitale di debito 

- variazioni derivanti dagli investimenti 

- variazioni derivanti dai disinvestimenti 

 
Lez. 4  Gli acquisti e i relativi pagamenti 
 

- La classificazione degli acquisti: beni di consumo, beni strumentali, servizi. 

- La rilevazione contabile degli acquisti con il metodo della P.D. 

- Gli acquisti tipici delle imprese turistiche 

- La rilevazione in P.D. di beni di consumo e di servizi con costi accessori 

- La rilevazione in P.D. di beni strumentali con costi accessori 

- Gli strumenti di pagamento 

- Il pagamento delle fatture di acquisto e rilevazione in P.D. 

 
Lez. 5  Le vendite e le relative riscossioni 
 

- La rilevazione in P.D. delle vendite delle imprese ricettive 

- La rilevazione in P.D. delle vendite delle ADV/T.O. 

- Gli strumenti di regolamento 
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- La riscossione delle fatture di vendita e rilevazioni in P.D.  

- La mancata riscossione dei crediti commerciali 

 
Lez. 6  I collaboratori dell’impresa 
 

- Tipologie di collaboratori dell’impresa: lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, 
lavoro autonomo. 

- Il costo del lavoro dipendente: la retribuzione, gli oneri sociali e il TFR 

- La rilevazione  in P.D. della remunerazione del lavoro dipendente: liquidazione della retribuzione e 
dei contributi sociali, il pagamento della retribuzione e il versamento delle ritenute sociali/fiscali. 

- La somministrazione di lavoro 

- La rilevazione in P.D. del compenso spettante all’agenzia per il lavoro 

- I compensi ai lavoratori autonomi 

- La rilevazione in P.D. del compenso di liberi professionisti con cassa previdenza e con contributo 
Inps 

 
Lez. 7  I rapporti con le banche 
 

- La riscossione di crediti commerciali e relativa rilevazione in P.D. 

- Il finanziamento mediante smobilizzo crediti 

- La rilevazione in P.D. dell’anticipo su fatture 

- Il finanzimento mediante concessione di prestiti 

- La rilevazione in P.D. dell’accensione e del rimborso di un mutuo 
 
 
Modulo B  BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICHE  
 

Lez. 1  Le scritture di assestamento 
 

- La determinazione del risultato economico 

- La funzione delle scritture di assestamento 

 
Lez. 2  Le scritture di completamento e di integrazione 
 

- Le scritture di completamento: 

- le competenze maturate sui conti correnti 

- le fatture da emettere e da ricevere 

- il trattamento di fine rapporto 

- le imposte di competenza 
 

- Le scritture di integrazione: 

- la svalutazione dei crediti 

- i ratei 

- gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri  

 
Lez. 3  Le scritture di rettifica 
 

- Le rimanenze di magazzino 

- I risconti 

 
Lez. 4  Le scritture di ammortamento 
 

- La determinazione e la rilevazione contabile dell’ammortamento 

- Il piano d’ammortamento 
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Lez. 6  Il bilancio d’esercizio 
 

- Che cos’è il bilancio d’esercizio 

- Lo schema e il contenuto dello Stato patrimoniale 

- Lo schema e il contenuto del Conto economico 
 
 
Modulo C  MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE 
 

Lez. 1  Il marketing 
 

- Che cos’è il marketing, il marketing strategico e il marketing operativo 

- I rapporti tra azienda e clienti 

- La mission aziendale 

- Il marketing delle aziende di servizi 
 
 

 
 

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

classe. 

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

tramite modulo google predisposto dall’Istituto. 

 

Bergamo, 3 giugno ’21 
 

La docente 

Rosanna Borsani 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 4^B 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO Carbone Angelo Antonio 

 
COSTITUZIONE 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto e 

Legislazione 

Turistica 

-La concorrenza; 

-25 novembre 2020 “Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne”. Il femminicidio (legge n. 38 del 2009 e legge 

n. 69 del 2019). Prodotto finale: relazione su PP; 

-L’assalto al Campidoglio e la richiesta di impeachment per Trump. 

Prodotto finale: relazione su PP. 

Arte e Territorio La Libertà nelle arti figurative. 

  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Geografia -Turismo sostenibile: la Carta Europea per il turismo sostenibile; 

-Il patrimonio UNESCO. 

Lingua Inglese  L’UNESCO 

Scienze Motorie -Introduzione alle dipendenze: l’uso anticipato dei giovani di alcune 

sostanze comuni a tutte; 

-Il doping, cos’è il doping, come combattere il doping, il codice WADA, la 

violazione del codice WADA, la lista antidoping; 

-Il doping, sostanze sempre proibite in competizione e in alcune 

discipline e ormoni; 

-Visione del documentario su Marco Pantani. 

Discipline 

Turistiche Aziendali 
Educazione finanziaria: “Iopensopositivo – educare alla finanza”. 

Lingua Spagnolo Il turismo sostenibile in Spagna: valorizzazione e conoscenza del 

patrimonio ambientale, culturale e artistico della Spagna in chiave 

sostenibile: Creazione di itinerari turistici nelle diverse comunità 

autonome spagnole. 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

Le attività non profit e il turismo: il terzo settore fra Stato e mercato; i 

soggetti del non profit; il volontariato; le ONLUS; il bilancio sociale; il 

codice etico; le associazioni turistiche. Prodotto finale: relazione su PP e 

registrazione con Screencast o matic. 

 

 
 

 



CITTADINANZA DIGITALE 

MATERIA ARGOMENTI 

Matematica Analisi, confronto e valutazione critica della credibilità e dell’affidabilità 

delle fonti dei dati, delle informazioni e dei contenuti digitali. 

 

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, 04 giugno ’21 

Il Coordinatore dell’insegnamento 

Carbone Angelo Antonio 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4B 

DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE CARRANO SIMONA 

 

 
 

MODULO A  

Il TURISMO EUROPEO 

Il ruolo del turismo in Europa, le risorse naturali e culturali, le strutture ricettive  

I siti UNESCO dell’Europa 

Unione Europea e il turismo 

I trasporti per il turismo 

La rete stradale, ferroviaria, i trasporti fluviali, marittimi, il trasporto aereo 

 

MODULO B 

IL MEDITERRANEO EUROPEO 

●La cementificazione delle coste; turismo responsabile e sostenibile 

● L’Europa mediterranea in breve: territorio, clima, popolazione, economia.   

● Il territorio, la popolazione, il turismo dei seguenti Stati:  

● Spagna;  

● Portogallo; 

 ● Grecia; 

● Turchia; 

 

MODULO C 

L’EUROPA CENTRO– OCCIDENTALE. Il territorio, la popolazione, il turismo dei 

seguenti Stati:  

● Francia;   

● Paesi Bassi; 

 

MODULO D 

 LA REGIONE ALPINA. Il territorio e risorse turistiche dei seguenti Stati  

● Svizzera 

 ● Austria 

 

MODULO E 

L’EUROPA NORDICA. Il territorio e risorse turistiche dei seguenti Stati 
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● Norvegia 

 ● Svezia  

● Finlandia 

 

MODULO F 

LA REGIONE EUROPEA ORIENTALE. Il turismo dei seguenti Stati:  

● Russia e San Pietroburgo  

● Repubblica Ceca e Praga 

● Ungheria e Budapest 

Sono stati realizzati itinerari scegliendo tra le principali città della Svezia, Norvegia e Finlandia 

 

 

Testo utilizzato: Destinazione Europa – De Agostini. 

 
 

 

 
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, 8 giugno 2021 
 

La docente 

Simona Carrano 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4B 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE                  RONDI MARIA LUISA 

 

 
 

Testi in adozione:  
 
E. Jordan, P. Fiocchi, Grammar Files Green Edition, Trinity Whitebridge  

 
Mirella Ravecca, The Travellers’ Club, Minerva Scuola 

 
 

- The Travellers’ Club:  

 
THE WORLD OF TRAVEL AND TOURISM: 

 
Why do people travel? 

Types of travellers 
Defining tourism 
Travel and tourism components 

 
THE HOSPITALITY SECTOR 

Hotels and others:  part 1 and part 2 
 
SELF CATERING ACCOMMODATION 

Types of self-catering accommodation 
Rented properties 

Youth hostels 
Campsite, caravans and motorhomes 
Vocabulary builder: room types 

 
PROS AND CONS OF THE DIFFERENT WAYS OF TRAVELLING 

 
THE TOURISM MARKETING MIX 
 

THE LANGUAGE OF PROMOTION 
 

TOURISM BOARDS AND OTHER ORGANISATIONS TO PROMOTE ITALY 
 
TRENDS IN TOURISM INDUSTRY 

Which holiday? 
Culinary tours 

Adventure tours 
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Residential study visits 
 
ITALY 

Bergamo and the UNESCO site of “The Venetian works of Defence between Xvi and XVII 
century: Stato da Terra – Western Stato da Mar” 

 
UNESCO 
Its goals 

The World Heritage List  
 

 
WRITING: 
Letter basics 

How to write business letters and mails 
Enquiries: positive replies and negative replies 

Writing letters of booking and confirmation 
Writing letters of modification or cancellation 
Writing  letters of complaint and adjustment 

Writing itineraries 
 

 
 

- Grammar Files Green Edition 

 
 Ripasso e consolidamento di tutti gli  argomenti trattati nel triennio 

 
 
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, 8 giugno  2021 
 

La docente 
Maria Luisa Rondi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4B 

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.  
 
Il buddhismo: una religione senza divinità; Siddharta Gautama, il Buddha storico, vita e 
leggenda; le “quattro nobili verità” e il “nobile ottuplice sentiero”; la legge del Karma; la 
reincarnazione; il Nirvana; Buddha e il silenzio su Dio; le principali correnti del buddhismo; il 
decalogo dei monaci e la disciplina dei laici. Cristianesimo e buddhismo a confronto e in dialogo. 
I templi buddhisti e gli stupa: caratteristiche principali.  
 
Nichiren Daishonin e il nuovo movimento religioso della Soka Gakkai; il Sutra del Loto; il centro 
culturale Ikeda di Corsico. 
 
Un ebreo di nome Gesù. I principali documenti storici su Gesù e le certezze storiche. Lettura e 
commento di fonti romane e giudaiche. Gesù secondo le principali religioni e i non credenti. 
Analisi critica di “Jesus Christ superstar”. Gesù secondo i cristiani: “Cristo e Figlio di Dio”; “vero 
uomo e vero Dio”. I titoli cristologici. 
 
La condanna a morte politica, non religiosa. Il cristianesimo, una religione fondata sulla 
risurrezione di Gesù. Le “prove” della risurrezione per il credente. La fede è una relazione con 
una Persona: l’incontro con Gesù al cuore del cristianesimo. 
 
L’immagine di Dio secondo Gesù: “Dio è amore”. La felicità sta nell’amare e nel donarsi. 
Nessuno può conoscere e amare Dio se non ama. Il rispetto della libertà umana da parte di Dio, 
il rifiuto della violenza e della forza.  
 
La Sindone “specchio del Vangelo” e i suoi misteri. Gli studi scientifici sul Lenzuolo. La Sindone e 
la fede. La complementarietà tra scienza e fede. 
 
L’emergenza socio-ambientale: analisi di situazioni nel mondo e di acquisizioni scientifiche. 
Introduzione all’enciclica “Laudato si'” di Papa Francesco: “Quello che sta accadendo alla nostra 
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casa”; la cultura dello scarto; l’impegno di tutti per uno sviluppo sostenibile e integrale. Lettura 
e commento di alcuni paragrafi.  
 
E noi, che cosa possiamo fare? Buone pratiche di cura dell’ambiente.  
 
 
 
 
Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 
- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 08 giugno 2021 

 
Il docente 

Davide Capovilla 



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

  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4B 

DISCIPLINA                                    Italiano 

DOCENTE                               Negrola Mario 

 

 
• L’età del Barocco e della Nuova Scienza 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali 

2. La cultura scientifica e l’immaginario barocco 

3. La questione della lingua 
4. Forma e generi: la lirica, dal poema al romanzo, la prosa scientifica, 

la Commedia dell’Arte 

Testi letti ed analizzati: 

G. B. Marino, Donna che si pettina, dalla Lira; Elogio della rosa, dall’Adone. 
5. Cervantes e la nascita del romanzo moderno 

I caratteri del Don Chisciotte: letture commentate. 

• Galileo Galilei 

1. La vita, il pensiero e la poetica 

2. L’ “invenzione” della scienza 
3. Le Lettere copernicane 

4. Il Saggiatore 

5. Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

6. Testi letti ed analizzati: 
G. Galilei, La favola dei suoni, da Il Saggiatore 

G. Galilei, L’elogio dell’intelletto umano, dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

G. Galilei, La confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca”, dal Dialogo sopra i due 

massimi sistemi del mondo 
• L’età della ragione e dell’Illuminismo 

1. La cultura del primo Settecento 

2. Politica, economia e cultura nel Settecento 

3. Le radici culturali e i caratteri dell’Illuminismo 
4. La lirica: Barocco e Arcadia a confronto 

5. L’Illuminismo italiano 

C. Beccaria, L’utilità delle pene è la negazione della loro crudeltà, da Dei delitti e delle pene, 

6. La letteratura dei Lumi in Francia 

7. I centri di diffusione dell’Illuminismo italiano 
• Carlo Goldoni 

1. La vita, il pensiero e la poetica 

2. La riforma della Commedia goldoniana: mettere il mondo in teatro 

3. Le fasi della riforma 
4. Incontro con l’opera: La locandiera, lettura e commento 

5. Le Memorie 

• Vittorio Alfieri 

1. La vita, il pensiero e la poetica 
2. La forte personalità e il perenne conflitto 

3. Le tragedie 

4. Incontro con l’opera: Saul e Mirra, lettura e commento 
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• L’età napoleonica (1795-1815) 

1. Le premesse e i vari aspetti del Neoclassicismo 

2. il Preromanticismo: una nuova sensibilità. 
3. Ugo Foscolo 

a. La vita, il pensiero e la poetica 

b. La cultura e le idee: le componenti classiche, preromantiche e illuministiche 

c. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: il Werther e l’Ortis a confronto 
d. Le Poesie: le Odi (All’amica risanata) e i Sonetti 

e. Dei sepolcri 

f. La poesia civile delle Grazie 

g. Testi letti ed analizzati: 
U. Foscolo, Il sacrificio della patria nostra è consumato; La sepoltura lacrimata; Illusioni e 

mondo classico, da Ultime lettere di Jacopo Ortis, 

U. Foscolo, Alla sera, da Poesie, sonetto I 

U. Foscolo, A Zacinto, da Poesie, sonetto IX 

U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni, da Poesie, sonetto X 
U. Foscolo, Dei sepolcri (vv. 1-77) 

U. Foscolo, Le Grazie (vv.1-27) 

            L’età del romanticismo (1816-1860) 

1.Temi e motivi del Romanticismo europeo 
2.Le principali radici storiche e culturali del Romanticismo 

3.Il Romanticismo in Italia: 

4 La polemica coi classicisti  

5.Madame de Stael, analisi del testo: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 
• Alessandro Manzoni 

1. La vita, il pensiero e la poetica 

2. Le opere: prima e dopo la conversione 

3. Lettura e analisi del testo: L’utile, il vero, l’interessante, dalla Lettera sul Romanticismo 
4. Le tragedie: Il conte di Carmagnola e L’Adelchi: letture commentate 

5. La lirica patriottica e civile: lettura e commento de Il Cinque Maggio 

6. La questione della lingua: alla ricerca di una lingua per tutti 

7. I Promessi sposi e il romanzo storico: il quadro polemico del Seicento; il sistema dei 

personaggi; la formazione di Renzo e Lucia; il “sugo” della storia. 
8. “La provida sventura”: lettura e analisi del testo (La conclusione del romanzo: paradiso 

domestico e promozione sociale, cap. XXXVIII) 

• Giacomo Leopardi 

1. La vita: gli studi eruditi, dall’erudizione al bello, dal bello al vero. 
2. Il pensiero: la natura benigna, la natura malvagia; il pessimismo storico, il pessimismo 

cosmico. 

3. La poetica del “vago e indefinito”: l’infinito nell’immaginazione; il bello poetico. 

4. I Canti: contenuti e caratteri 
5. L’infinito: lettura e analisi del testo 

6. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: lettura e analisi del testo 

7. La ginestra: lettura e analisi del testo 

 

Lettura in classe (con commento personale e riflessioni condivise) del libro:  
Tutto quello che non ho imparato a scuola, di Erling Kagge,2020, ed.Einaudi 

 

Le tipologie testuali per la prima prova scritta dell’esame di Stato 

1. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
2. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

3. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

 

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, 05 giugno 2021 

 

Il docente 

                Mario Negrola 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 
 

CLASSE 4B 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE RICCI DANIELA 

 
 

ALLINEAMENTO DIDATTICO 
      -Equazioni - Disequazioni-Logaritmi - Geometria analitica 
RIPASSO DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E GRADO SUPERIORE AL SECONDO, EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI IRRAZIONALI, ESPONENZIALI, LOGARITMICHE. 

 

SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI , APPLICAZIONI, ACCENNO A MATRICI E 
DETERMINANTI 

- generalità sui sistemi di equazioni lineari 
- risoluzioni dei sistemi lineari con il metodo di Cramer 

 

FUNZIONI 
      -Insiemi numerici 

      -Funzioni. Funzioni matematiche. 
      -Classificazione delle funzioni matematiche. 

 
LIMITI E CONTINUITA’ DI FUNZIONI REALI 

- funzione reale di una variabile reale 
- intorni. Punti di accumulazione 

- definizione di limite 
- limite finito di una funzione x tendente ad un valore finito 

- limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito 
    -     limite destro e limite sinistro 

- limite finito di una funzione per x tendente all’infinito 
- limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito 

- teoremi generali sui limiti 

- operazioni sui limiti 
- funzioni continue e loro proprietà 

- calcolo dei limiti 
 

ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE 
     -Teoremi sul calcolo dei limiti 

     -Limiti delle funzioni razionali 
     -Forme indeterminate 

FUNZIONI CONTINUE 
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     -Discontinuità delle funzioni 

     -Proprietà delle funzioni continue 
     -Asintoti 

 
DERIVATE DI FUNZIONI 

- definizione di derivata 

- derivate di funzioni elementari 

- teoremi sulla derivazione 

- differenziale di una funzione 

- derivate successive 

- teoremi di Rolle , Lagrange , De l’Ho ̂pital 

 

STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI REALI RAZIONALI INTERE E 
FRATTE 

- funzioni crescenti e decrescenti 
- massimi e minimi relativi 

- massimi e minimi assoluti 
- concavità, convessità, flessi 

- asintoti 
- grafici delle funzioni 

 

STATISTCA DESCRITTIVA 

- I dati statistici 
- Gli indici di posizione centrale -Gli indici di variabilità 

 
ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO 

- raggruppamenti tra gli elementi di due o più insiemi 
- disposizioni 

- permutazioni 
- combinazioni 

 
CALCOLO  DELLE PROBABILITA’ 

- richiami sulle principali definizioni di probabilità 

- la probabilità dell’impostazione assiomatica 
- probabilità della somma logica di eventi 

- probabilità condizionata. Eventi indipendenti 
- probabilità del prodotto logico di eventi 

 
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,05 giugno 2021 

 
La docente 

 
Daniela Ricci 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4B 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE IAIA PIETRO 

 

 

MODULO A: REGOLAMENTO DELLA PALESTRA: 

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

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

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

questa situazione di emergenza 
  

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

DEL CORPO E DI ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA: 

 

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

sull'individuo. 

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

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

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

perché si applicano. 

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

tale condizione non viene mantenuta 
 

MODULO A: TEST MOTORI: 

 

• Test piegamenti sugli arti superiori (rilevazione forza arti superiori) 
• Test sulla della plank (rilevazione della tenuta del core) 

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

 

 

MODULO B: ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL RISCALDAMENTO: 

 
• Attività ed esercizi a carico naturale 

• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza   

• Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi 

• Mobilità articolare e flessibilità 

 

MODULO C: TEORIA ACCENNI DI ALLENAMENTO DELLA FORZA 

 
• Il concetto di forza 

• La forza massima 
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• La forza veloce o potenza 

• La forza resistente 

• Metodi di allenamento delle diverse capacità di forza 

 

MODULO C: TEORIA L’ALLENAMENTO SPORTIVO 

 
• Il concetto di allenamento 

• Perché ci alleniamo 

• La super compensazione 

• I carichi allenanti 

• Le fasi dell’allenamento 

• La seduta di allenamento 
 

 

MODULO D: IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE LA RESISTENZA GENERALE 

UTILIZZANDO IL METODO TABATA TIME: 

 

• Introduzione del percorso sulla resistenza spiegazione degli esercizi 

• Esercizi specifici per il potenziamento degli arti inferiori 
• Esercizi per il potenziamento degli arti superiori  

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

 

 

MODULO D: IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE: 

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

• Circuit-training con variazione di tempo e di intensità  

 

 

DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 

 
LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

 

• Video sul riscaldamento generale 

• Video su l’utilizzo del bastone 

• Video sulla preparazione fisica delle gambe 

• Video sulla preparazione fisica delle spalle 
 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

 

• Video sulla preparazione fisica del bicipite brachiale 

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

• Preparazione fisica mediante il piegamento degli arti superiori 

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

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

fitness per l’utilizzo delle macchine isotoniche 

• realizzazione di un percorso di resistenza da fare in montagna per migliorare nella 

camminata ad alta quota. 

 
 

PROGRAMMA SPECIFICO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

LA DIPENDENZA 

 

• Spiegazione del regolamento anti covid-19 
• Il concetto della dipendenza 

• l’uso, l’abuso e la dipendenza 
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• il fumo, l’alcol e le droghe 

• la dipendenza da gioco 

 

TEORIA IL DOPING: 

 

• significato di doping 

• come si combatte il doping 

• cosa è e come si applica il codice WADA 

• i principi del codice WADA 
• le sostanze sempre proibite 

• le sostanze proibite in specifici sport 

• tipi di sostanze proibite 
 

 

 

 

 
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, 06 giugno 2021 

 

Il docente 

PIETRO IAIA 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4B 

DISCIPLINA 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

SPAGNOLO 

DOCENTE LOMBARDO ILENIA 

 

 
Dal libro di testo in uso: Laura Pierozzi,  ¡Buen viaje! Curso de español para el turismo, Tercera edición, Zanichelli 

 
 

❖ CONTENUTI LESSICALI 

 
La vivienda• El equipaje• Lugares de ocio y turismo• Los alojamientos turísticos• Las habitaciones de un hotel• Las 
instalaciones y los servicios de un hotel• Regímenes, precios y reservas• La carta comercial• El fax y el correo electrónico• 
En la recepción• Rellenar una ficha• La factura La mesa• Comidas y bebidas• La ciudad• Edificios públicos• En el hotel. 
 

 

❖ FUNZIONI LINGUISTICHE 

 
Presentar un hotel• Dar información de un hotel por teléfono• Reservar una habitación• Escribir una carta comercial• 
Escribir un correo de respuesta a una solicitud de información o reserva• Escribir un correo de confirmación de reserva• 
Recibir al cliente y asignarle una habitación• Despedirse de un cliente• Comunicar en un restaurante• Dar indicaciones• 
Hablar por teléfono y elaborar mensajes• Reaccionar ante las quejas de un cliente, justificarse y encontrar soluciones. 

❖ STRUTTURE GRAMMATICALI 

Ser y estar• Haber y estar• Uso de tener que, deber y haber que• Ir/venir, traer/llevar, pedir/preguntar, coger/tomar, 
quedar/quedarse• Hacer falta/necesitar• Uso de los tiempos del pasado de indicativo• Expresar acciones y planes 
futuros• Uso contrastivo de las preposiciones• Uso de entre y dentro de• Uso de las preposiciones por y para• Presente 
de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares• Subordinadas sustantivas: uso del indicativo, subjuntivo e infinitivo• 
Construcciones temporales• Subordinadas temporales• Imperativo afirmativo y negativo• Imperativo con pronombres• 
Perífrasis verbales• Condicional simple y compuesto• Subordinadas causales. 

 

❖ CONTENUTI SOCIOCULTURALI E TURISTICI 

Los alojamientos turísticos• ¿Castellano o español?• La estructura interna de un hotel •comer en España •las tapas 
Conocer España: geografía e clima, historia: los orígenes de la península ibérica, la Reconquista, los Austrias, la ilustración, 
desde la guerra de Independencia hasta el desastre del 98, el siglo XX y la Guerra Civil, Francisco Franco;  
Itinerarios turístico : el norte de España •el sur de España •el centro de España •el este de España •las islas de España. 
El camino de Santiago (con video) •visión de la película: ”Ocho apellidos Vascos”.  
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❖ EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e artistico della Spagna in chiave sostenibile a partire dagli obiettivi 
declinati nell’Agenda 2030: Creazione di itinerari turistici nelle diverse comunità autonome spagnole 

 

❖ ATTIVITÁ DDI IN MODALITÁ SINCRONA E ASINCRONA  

Recupero e approfondimento per la classe    3h ore sincrone  
attività interattive di rinforzo apprendimenti 
(Piattaforma ZTE) 

3h (1h sincrone+2h asin.)  

UDA: attivitá relativa alla visione guidata del film: 
“Vivir es fácil con los ojos cerrados”. 

6h (3sincr.3h asin.)  

 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe e con le/i rappresentanti, 
anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 
predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 8 giugno 2021 

 

La docente 
Ilenia Lombardo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4B 

DISCIPLINA                                    STORIA 

DOCENTE Negrola Mario 

 

 
 

UNITA’ 1: L’Europa e il mondo nel Settecento 

-l’economia europea prima dell’industrializzazione; 

-la globalizzazione settecentesca; 

-la schiavitù, una storia “globale; 

-ordini e privilegi; 

-l’individuo lo Stato e il mercato; 

Laboratorio delle discussioni: è legittima la pena di morte? 

 

UNITA’ 2: Le rivoluzioni politiche 

-inventarsi uno Stato 

-Francia,1789 

-la nuova Francia 

-Citoyen 

-la svolta del 1792 

- “finire la rivoluzione” 

 

UNITA’ 3: Le basi della società ottocentesca 

-il tiranno riformatore 

-Restaurazione 

-la nuova economia 

 

UNITA’ 4: L’Europa e il mondo alla metà dell’Ottocento 

-la questione sociale 

-le grandi ideologie ottocentesche 

-la svolta del Quarantotto 

-la nazione americana 

Laboratorio delle discussioni: La maggioranza ha sempre ragione? 

 

UNITA’ 5: L’unificazione nazionale italiana 

-i cento confini 

-idee per una nuova Italia 

-Un fallimento di successo 

-dopo il Quarantotto 

-Quando la storia accelera 

- “Cucire lo Stivale”: la Destra e il nuovo stato. 
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UNITA’ 6: Industrie, nazioni e imperi 

-l’Italia liberale: l’età della Sinistra e di Crispi 

 
 

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, 05 giugno 2021 

 

Il docente 

Mario Negrola 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4B 

DISCIPLINA                                TEDESCO 

DOCENTE                         BEVILACQUA LAVINIA 

 

 

Libro di testo: Komplett, volume 1 

 

Lektion 4  

4D Steffis Familie 

 

Wortschatz  

- Nomi di parentela 

 

Grammatik  

 

- I verbi che terminano in dentale (finden) 

- L’aggettivo possessivo 

 

Lektion 5 

 

5A  Tagesablauf 

5B  Mahlzeit 

5C Was gibt es heute zum Mittagessen? 

5D Steffi hat Fieber! 

 

Wortschatz 

 

-  Attività della giornata 

-  Pasti e generi alimentari 

-  Pietanze 

-  Parti del corpo e malattie 

 

Grammatik 

 

- Verbi composti e  riflessivi 

-  La posizione del pronome riflessivo 

-  L’espressione es gibt + A 

-  La preposizione articolata zum 

-  La congiunzione avversativa sondern 

-  Il verbo nehmen e la forma möchte 

-  La risposta con Doch 

-  Il caso dativo: i pronomi 

-  Le preposizioni zu e bei + D 
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Lektion 6 

 

6A Beim Arzt 

6B Wie kommt man….? 

6C Wollen wir ins Zentrum fahren? 

6D Wie viel kostet der Rock? 

 

Wortschatz 

 

-  Malattie 

-  Edifici della città 

-  Negozi 

-  Capi di vestiario e prezzi 

 

Grammatik 

 

-  L’imperativo di 2^ persona singolare 

-  La forma di cortesia 

-  L’imperativo plurale 

-  Preposizioni e avverbi di stato e moto: an, in, zu, bis, nach 

-  Le preposizioni di stato e moto: in e auf 

-  I verbi modali 

-  Il comparativo di maggioranza 

-  L’interrogativo Welch - ? (Quale?) 

-  Il verbo gefallen + D 

 

Lektion 7 

 

7A Womit fährst du zur Party? 

7B Wie war die Party? 

7C Was hast du am Sonntag gemacht? 

7D Ein Ausflug ans Meer 

 

Wortschatz 

 

- Mezzi di trasporto 

- Stagioni 

- Attività della giornata 

- Tempo atmosferico 

 

 

Grammatik 

 

- Il verbo werden 

- L’interrogativo Womit?  e  

- Il complemento di mezzo: mit + D 

- Il Präteritum dei verbi ausiliari e modali 

- Il passato prossimo o Perfekt 

- Il participio 

- I complementi di tempo 

- Il Perfekt dei verbi misti 

- Gli ausiliari del Perfekt: haben e sein 
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Libro di testo: Reisekultur 

 

Einheit 0: Willkomen an Bord 

 

Einheit 1: Hotels 

 

-Schritt 01: Hotel buchen 

-Schritt 02: Hotels in der Stadt 

-Schritt 03: Hotel oder Pension 

 

Training Grammatik 

 

-La declinazione dell’aggettivo 

-Le frasi subordinate 

 

Lavoro di approfondimento 

 

Schweizer Schokolade ( lavoro di gruppo assegnato in DDI in modalità sincrona e asincrona) 

 -visione di siti web concernenti il cioccolato 

- lavoro di gruppo organizzato in varie fasi 

- realizzazione di un power point finale 

- valutazione orale finale 

 

 

 

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

 

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

dall’istituto. 

 

Bergamo, 07 giugno 2021 

 

La docente 

                Lavinia Bevilacqua 
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