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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE                                 4D 

DISCIPLINA                           STORIA 

DOCENTE CIPOLLETTA DONATELLA 

 

 
1. L‟età delle rivoluzioni e le istituzioni politiche nel „700 

 

- 1.1  La rivoluzione inglese 
lettura doc. : passi da “Bill of rights” 

 
- 1.2  La rivoluzione americana 

            lettura doc. da “Dichiarazione d‟indipendenza” 

 
- 1.3  La rivoluzione francese 

 
- 1.4  L‟assolutismo illuminato: riforme e istituzioni culturali – musei, biblioteche, teatri, 

salotti letterari. 

   DDI: elaborazione e produzione di presentazioni tematiche. 
 

2. L‟età napoleonica (percorso di sintesi) 
 

3. La rivoluzione industriale: aspetti economici, sociali e politici. Le ideologie:  liberismo e 
marxismo. 

            DDI: elaborazione e produzione di presentazioni tematiche 
 

4. Dal congresso di Vienna alle rivoluzioni del ‟48 (percorso di sintesi) 

 
5. Il risorgimento in Italia 

   DDI: elaborazione e produzione di presentazioni tematiche 
 

 
 
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 hanno sottoscritto il programma tramite modulo 
google predisposto dall‟istituto. 
 

Bergamo, 5 giugno 2021 
 

La docente 
Donatella Cipolletta 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE                                 4D 

DISCIPLINA                           ITALIANO 

DOCENTE CIPOLLETTA DONATELLA 

 
       

1. Galilei 

Da “Dialogo sopra i massimi sistemi” : “Contro il principio di autorità” 

Visione di  episodi del film “Galileo” di L.Cavani 

2. L’Illuminismo 

Kant : “ Che cos’è l’illuminismo”- selezione di  passi 

In Francia 

- “L’Enciclopedie” 

- Montesquieu: da  Lettere persiane:  “Ho mangiato un coniglio”; “Amore, libertà, 

violenza” 

- Voltaire:  da Candido“Bisogna coltivare il proprio giardino” 

In Italia 
- Beccaria, i fratelli Verri: contro la pena di morte e  la tortura  

3. Goldoni 

- “La Locandiera”:  storia, significati, analisi dei personaggi 

Visione integrale  della commedia nella versione televisiva di  G. Cobelli 

4. Romanticismo 

Ideologie e poetiche 

5. Ugo Foscolo 

Biografia, ideologia e poetica 

Testi: 

-      da “ Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Il sacrificio della patria nostra è 

consumato”, “La lettera da Ventimiglia”, “La sepoltura lacrimata”, “illusioni e mondo 
classico” 

- “Alla Sera”; “A Zacinto”; “In morte al fratello Giovanni” 
- “Dei Sepolcri” (vv. 1-90, 151-155, 266-295) 

6. Giacomo Leopardi 

Biografia, ideologia e poetica 

Testi: 

- “Teoria del piacere”; “Poetica del vago e dell’indefinito” 

- “L’infinito”, “Il sabato del villaggio”, “A Silvia”  

- Da  Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Il giardino sofferente” 

 

DDI : attività svolte 

“La mia Mirandolina, il mio cavaliere”; 

 “Il mio Pantheon”. 



M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 31 maggio ’20  Pag. 2 di 2 

 

 
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 hanno sottoscritto il programma tramite modulo 

google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 5 giugno 2021 

 
La docente 

Donatella Cipolletta  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4D 

DISCIPLINA Arte e Territorio 

DOCENTE Mele Paolo 

 

 
Libro di testo: Chiave di Volta. Dalla Preistoria al Gotico Internazionale. A cura di Tornaghi, 

Tarantini, Simoncini e Vaccaro. Volume secondo. Editore Loescher 
 

Il Gotico 

Origini e sviluppo dell’architettura gotica. Le nuove soluzioni strutturali. Esempi di architettura 
gotica in Francia e in Italia. 

La pittura del XIII secolo, tra tradizione e innovazione. La nuova espressività di Cimabue.  
Giotto e la rivoluzione della pittura: gli affreschi ddella basilica di San Francesco ad Assisi e della 
Cappella degli Scrovegni a Padova. 

La pittura senese di Duccio di Boninsegna e di Simone Martini. 
Il primo Rinascimento 

Le origini del Rinascimento fiorentino.  
Filippo Brunelleschi, l’antico fatto moderno: La 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. 
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, la Crocifissione del polittico già 
nella chiesa del Carmine di Pisa. 

Donatello la scultura e la tecnica dello stiacciato nel rilievo: San Giorgio in Orsanmichele, le 
statue dei Profeti, il David, la Cantoria del Duomo di Firenze, il banchetto di Erode, la statua 
equestre del Gattamelata a Padova, la Maddalena. 

Il Rinascimento fiammingo 
La pittura delle Fiandre: la pittura empirica e fenomenica. Le influenze sulla pittura italiana. 

Roger van der Weyden: Deposizione dalla croce. 
Jan van Eyck: I coniugi Arnolfini, il Polittico dell’Agnello mistico. 
Ritratti all’italiana e ritratti alla fiamminga. 

Schedatura di un’opera d’arte Rinascimentale 
Il Rinascimento nelle corti. La nuova situazione politica e culturale e la nuova identità dell’artista 

intellettuale. 
Leon Battista Alberti, intelletuale umanista: La facciata di Santa Maria Novella, il Tempio 
Malatestiano a Rimini, Palazzo Rucellai, Sant’Andrea e San Sebastiano a mantova. 

Piero della Francesca: Battesimo di Cristo, Storie della Vera Croce ad Arezzo, a Flagellazione di 
Cristo, il dittico degli Uffizi, la Pala di Brera. 

Lo studiolo rinascimentale. 
Sandro Botticelli. Uno stile colto e raffinato. Mitologia e Neoplatonismo. Adorazione dei Magi, la 
Primavera, la nascita di Venere. L’ultima fase della sua produzione e l’influenza di 

Savonarola.Compianto sul Cristo morto, Natività mistica. 
Andrea Mantegna. Il Rinascimento archeologico: I San Sebastiano, La Camera Picta, la Pala di 

San Zeno, il Cristo morto. 
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Giovanni Bellini: Orazione nell’Orto, la Pala di Pesaro, la Pietà. 
La classe ha svolto un lavoro di approfondimento con la predisposizione di una scheda di lettura 
iconografica dell’Annunciazione tra Quattrocento e Cinquecento. 

Antonello da Messina: San Girolamo nello studio, la Vergine annunciata, San Sebastiano, i 
ritratti. 

Il Rinascimento maturo 
Leonardo da Vinci. L’arte come strumento di conoscenza. La ricerca tecnico-scientifica: i codici. 
Il superamento della prospettiva lineare: sfumato e prospettiva aerea. Adorazione dei Magi, la 

Vergine delle Rocce, l’Ultima Cena, Sant’Anna la Vergine e il Bambino, la Gioconda, la Dama con 
l’ermellino 

Michelangelo, il divino artista. La formazione neoplatonica. La Pietà, il David, il Tondo Doni, i 
progetti per la Tomba di Giulio II, il Mosè, la volta della Cappella Sistina, il Giudizio Universale, 
le pietà senili Bandini e Rondanini, la Biblioteca Laurenziana, la Sagrestia Nuova in San Lorenzo 

a Firenze, il progetto della basilica e la cupola di San Pietro; la sistemazione di Piazza del 
Campidoglio. 

Raffaello Sanzio. 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. Il trionfo di Galatea alla Farnesina, la Trasfigurazione. 

Donato Bramante: la chiesa di Santa Maria presso San Satiro e la tribuna di Santa Maria delle 
Grazie a Milano. Il Tempietto di San Pietro in Montorio a Roma. 

La scuola veneta e la pittura tonale.  
Giorgione da Castelfranco: Pala di Castelfranco, i tre filosofi, la Venere dormiente, la Tempesta. 
Tiziano Vecellio: Concerto campestre, Amor sacro e Amor profano, Assunzione della Vergine, la 

Pala Pesaro, la Venere di Urbino. Tiziano ritrattista: il ritratto come simbolo del potere. 
L’evoluzione drammatica del linguaggio pittorico di Tiziano: il Martirio di San Lorenzo, la Pietà. 

Jacopo Tintoretto: Miracolo di San Marco, Ritrovamento del corpo di San Marco, l’Ultima Cena. 
Correggio e i prodomi del Barocco: la Camera della badessa, gli affreschi delle cupole di San 
Giovanni e della Cattedrale a Parma. 

Il Rinascimento a Bergamo. Predisposizione di un itinerario alla scoperta di Lorenzo Lotto. 
L’arte della Maniera: premesse teoretiche e cronologia; definizione di Maniera. 

La pittura manierista 
Jacopo Pontormo: Trasporto di Cristo al Sepolcro, la Visitazione.  
Rosso Fiorentino: la Deposizione dalla Croce, la Pietà. 

Natura e artificio. 
La scultura manierista 

Giambologna e Benvenuto Cellini. 
Architettura manierista. Il rinnovamento di Firenze. 

Giulio Romano a Mantova: Palazzo Te 
Andrea Palladio e il classicismo a Venezia: la Basilica di Vicenza, le ville palladiane, Villa Barbaro 
e la Rotonda. 

Paolo Veronese e il superamento del Manierismo: la Cena in casa di Levi, le Nozze di Cana. 
La classe ha svlto un lavoro di approfondimento sul Rinascimento a Bergamo e Lorenzo Lotto, 

predisponendo un itinerario slle orme dell’artista. 
L’arte tra Riforma e Controriforma. Il controllo sulle opere d’arte. L’arte come strumento di 
persuasione. L’importanza delle immagini sacre. 

Architettura controriformata: la chiesa del Gesù a Roma e San Fedele a Milano. 
L’Età del Barocco 

Il naturalismo come fedeltà alla realtà. La nascita dei nuovi generi pittorici. 
Michelangelo Merisi da Caravaggio. La vita e le novità stilistiche: la Canestra di frutta, Bacco, 
Ragazzo morso da un ramarro, il riposo dalla fuga d’Egitto, i dipinti per la Cappella Contarelli, i 

dipinti per la Cappella Cerasi, la Deposizione di Cristo, la Morte della Vergine, la Decollazione del 
Battista, Giuditta e Oloferne. 

I seguaci di Caravaggio in Italia e in Europa: Orazio e Artemisia Gentileschi, George de la Tour, 
Gerard van Honthorst. 
La scuola dei Carracci. L’Accademia degli Incamminati. 

Annibale Carracci: il Mangiafagioli, la Macelleria, l’Assunzione della Vergine nella Cappella Cerasi, 
gli affreschi della Galleria di Palazzo Farnese. 
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L’arte barocca  

Definizione di Barocco; premesse teoretiche e cronologia; caratteristiche generali. 
Il Barocco romano e le committenze papali. 

Gian Lorenzo Bernini: il David, Apollo e Dafne, il Ratto di Proserpina, il Baldacchino di San 
Pietro, L’estasi di Santa Teresa, la chiesa di Sant’Andrea al Quirinale, Piazza e Colonnato di San 
Pietro, La Fontana dei Quattro fiumi. 

 
 

 
 
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, 3 giugno 2021 
 

Il docente 
Paolo Mele 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4D 

DISCIPLINA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE DE PINTO CHIARA 

 

 
1)   IMPRENDITORE E AZIENDA 

 
L’IMPRENDITORE 

Nozione di imprenditore 

Figure particolari: il piccolo imprenditore, l’impresa familiare, l’impresa agricola e l’impresa commerciale 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

I rappresentanti dell’imprenditore 

 

L’AZIENDA 
Nozione di azienda 

L’avviamento e il trasferimento d’azienda 

I segni distintivi: la ditta, l’insegna e il marchio 

Il diritto d’autore e 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 

 

 

2) L’IMPRESA TURISTICA 
 

LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO 

L’impresa turistica  
L’esercizio dell’impresa turistica: la SCIA 

Tipologie di imprese turistiche 

Le strutture ricettive 

L’agriturismo 

Le agenzie di viaggio 
La start up innovativa turistica. 

 

IL MARKETING TURISTICO 

Tendenze della domanda turistica 
Il marketing territoriale e il cinema come strumento di promozione 

Un piano di marketing territoriale 

La destinazione turistica nel marketing 

Le politiche di prodotto turistico 
Un prodotto turistico: il Salento 

 

L’ENOGASTRONOMIA 

Il turismo enogastronomico 
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I marchi di origine europea per gli alimenti e per i vini italiani. 

 

LE ATTIVITA’ NON 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  

 

 

3) LE SOCIETA’ DI PERSONE 
 

LA SOCIETA’ IN GENERALE 

Il contratto di società: capitale sociale e patrimonio sociale 

Società commerciali e non commerciali 
Società di persone e di capitali 

Società lucrative e mutualistiche 

La società unipersonale, la comunione e la società di comodo 

 
LA SOCIETA’ SEMPLICE 

La società semplice come modello delle società di persone 

Costituzione, conferimenti, diritti e obblighi dei soci 

L’amministrazione e la rappresentanza 

La responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio 
Scioglimento, liquidazione ed estinzione della s.s. 

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. 

 

LE ALTRE SOCIETA’ DI PERSONE 
La società in nome collettivo: costituzione e modifiche dell’atto costitutivo 

Autonomia patrimoniale 

Amministrazione e rappresentanza 

Scioglimento, liquidazione e cancellazione della s.n.c. 
La s.n.c. irregolare 

La società in accomandita semplice: costituzione, accomandatari e accomandanti 

Scioglimento, liquidazione e cancellazione 

 
 

4) LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

 
LA SOCIETA’PER AZIONI IN GENERALE 

La riforma del diritto societario 
La società per azioni e la s.p.a. con un unico azionista 

Piccole e grandi s.p.a. 

Il principio capitalistico e maggioritario 

S.p.a. e mercato finanziario 

I gruppi di società.                                                                          
 

 
LA STRUTTURA DELLA SOCIETA’ PER AZIONI 

Costituzione e nullità della s.p.a. 

Conferimenti 
Le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti 

Le altre categorie di azioni 

Trasferimento e circolazione delle azioni 

Le obbligazioni 
Gli strumenti finanziari dematerializzati. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ PER AZIONI 

I sistemi di governo 
L’assemblea e l’invalidità delle delibere 

Diritto di recesso 
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Aumento e diminuzione del capitale sociale 

Gli amministratori e il collegio sindacale 

Le responsabilità  

Controllo giudiziario 
Modello dualistico e monistico. 

 

IL BILANCIO E LE ALTRE SOCIETA’DI CAPITALI 

Struttura, formazione e approvazione del bilancio di esercizio 
Il bilancio ambientale 

Le altre società di capitali 

La s.r.l. 

La s.a.p.a. 
 

 

5) I CONTRATTI TURISTICI E NON 

 
I CONTRATTI DEL SETTORE TURISTICO 
I contratti di ospitalità 

La prenotazione 

Il contratto di albergo e il deposito in albergo 

Il contratto di viaggio 

Il contratto di appalto 
Il contratto di trasporto 

Il leasing 

Il factoring 

Il franchising. 
 

 

6) IL RAPPORTO DI LAVORO NEL TURISMO   

 
LAVORATRICI E LAVORATORI 
I lavoratori e i sindacati 

I contratti collettivi 

Il rapporto di lavoro 

La tutela della donna lavoratrice 
Il diritto di sciopero 

La previdenza e l’assistenza sociale. 

 

I CONTRATTI DI LAVORO E LE PROFESSIONI NELTURISMO 
I nuovi contratti di lavoro nel turismo 

L’apprendistato e il lavoro occasionale accessorio 

Il job on call, lo staff leasing e il lavoro part time 

Le professioni turistiche 

Una professione storica: la guida turistica. 
 

 

 

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

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

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

modulo google predisposto dall’istituto. 

 

 

 

Bergamo, 5 giugno 2021 
 

La docente 

Nome e Cognome 

Chiara de Pinto 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4D 

DISCIPLINA DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

DOCENTE FERRARI TIZIANA 

 

 

 
CONTABILTA’ DELLE IMPRESE TURISTICHE 

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, mancata fruizione del sevizio da parte di un cliente che ha versato una 

caparra confirmatoria. 
 

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 

Schemi 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; prodotto, prezzo, posizione e promozione 
Il portafoglio prodotti, le politiche di: prodotto, prezzo, distribuzione e promozione. 

Il ciclo di vita del prodotto 
Le politiche di marketing in relazione al ciclo di vita del prodotto. 

Il marketing relazionale 
Le strategie e gli strumenti del marketing relazionale. Il marketing diretto e il web marketing. 
 
DDI 

Gli studenti hanno partecipato a 10 incontri relativi al progetto "io penso positivo - educare 
alla finanza”, a cui è seguito una rielaborazione e approfondimento degli argomenti trattati nello 

stesso e una successiva presentazione in classe in data 14 e 15/12/2020; pertanto gli sono state 
riconosciute 15 ore (10+5). 

 

Educazione civica 
Gli studenti, ultimati gli incontri relativi al progetto "io penso positivo - educare alla finanza” hanno 
conseguito gli attestati (entry level ed advanced level); pertanto gli sono state riconosciute 4 ore di 
attività asincrona.  
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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, 01 giugno 2021 

 

La docente 
Tiziana Ferrari 



 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 
Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 4^D 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO DE PINTO CHIARA 

 

COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Lavoratrici e lavoratori: la riforma del mercato del lavoro.  

Disciplina della concorrenza  

La violenza di genere 

Italiano- Storia Lotta all’omotransfobia 

La giornata della Memoria 

Francese Conoscenza e rispetto delle regole della convivenza civile. 

 

Inglese Le costituzioni americana, britannica e italiana 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Arte Conoscenza e valorizzazione del territorio. 

Itinerario lottesco  a Bergamo e provincia 

Scienze motorie Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute (corretti stili di  

                               vita)  

 

Economia 

Aziendale 
Educazione finanziaria: "Io penso positivo - educare alla finanza". 

Spagnolo Creazione di itinerari in chiave sostenibile nelle diverse 

comunità autonome spagnole a partire dai 17 obiettivi                                  

dell’agenda 2030 

Diritto Le attività non profit 

Geografia Turismo sostenibile e responsabile. Siti Unesco in Europa 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Italiano  Parole O_stili: la comunicazione in rete  

  

Matematica Analizzare, confrontare e valutare  criticamente  la credibilità e  

 l’affidabilità delle fonti di  dati, informazioni e contenuti digitali.                               

Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i  mezzi 

e le forme di comunicazione digitali appropriati per un                                

determinato contesto. 

Utilizzare e condividere informazioni  

personali  identificabili proteggendo se stessi e gli altri.  

 

 

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

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

 

I rappresentanti degli studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il 

programma tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 

 

Bergamo, 5 giugno ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 
         COGNOME NOME  

                                                  De Pinto Chiara 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4D 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE Mariani Cinzia 

 

LIBRO DI TESTO 

Régine Boutégège, A.Bello’, C. Poirey- Eiffel en ligne, le compact-DeA Scuola-

Cideb 

Unités 5-6-7-8(vidéos- lexique et lecture) 
5-Préparatifs pour la fête : On s’organise 

6-En voyage ! Un voyage surprise 

7-Raconte ! Visite au musée 

8-Cadre de vie : bientôt les vacances 

COMPÉTENCES GRAMMATICALES . 
Révision des règles de base de la morphosyntaxe, du lexique et des fonctions communicatives:  

• La phonétique et les accents 

• La structure de la phrase (affirmative, négative et interrogative) 

• Le féminin et le pluriel 

• Les verbes réguliers et irréguliers à l’indicatif présent, à l’impératif, au passé composé, à l’imparfait 

et au futur 

• Les particularités des verbes du premier groupe 

• Les gallicismes 

• Le passé composé et l’imparfait 

• L’accord des participes passés  

• Les pronoms personnels toniques., COD-COI 

• Les pronoms Y et EN 

• Les adjectifs indéfinis 

• Les verbes pronominaux 

• La forme impersonnelle 

• Les articles partitifs et la préposition « de » 

• L’impératif des verbes pronominaux 

• Les particularités des verbes du premier groupe 

• Le futur simple 

• Les adverbes de temps 

• Les pronoms relatifs simples 

• Les pronoms interrogatifs variables 

• Les adjectifs indéfinis 

• Le comparatif 

• La forme interro-négative et les réponses avec « si » 

 

 
FONCTIONS COMMUNICATIVES. 

• Demander et dire ce que l’on veut acheter, les quantités, le prix 

• Se renseigner sur les moyens de paiement 

• Demander une autorisation (accepter et refuser)  
•  Demander et dire ce que l’on veut acheter, les quantités, le prix 

• Se renseigner sur les moyens de paiement 
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• Demander des renseignements sur les moyens de transport 

•  Acheter et réserver un billet de train 

•  Réserver un hébergement 

•  Parler de la météo 

•  Raconter une journée et sa routine 

•  Commander un repas 

•  Donner des renseignements sur un logement 

• Demander et dire où l’on habite 

•  Décrire un animal  
 

CIVILISATION 
• Le confinement 

• La Bourgogne (avec un travail individuel) 

• La gastronomie française 

• Informations pratiques sur le musée 

• Le Webzine fait sa cuisine 

• Bons plans pour les vacances. 

• Annonces de location et de vente 

• Chanson : « Je vous souhaite une bonne année » (Grégoire) 

 

EDUCATION CIVIQUE 
• L’intégration des diversités 

• « Mercy » : de l’Aquarius à l’Eurovision  

• Le Petit Prince fête ses 75 ans 

 

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

distanza sincrono, 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, 01 giugno 2021 
 

La docente 
Cinzia Mariani 

 

 
 

 
 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4D 

DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE FEDERICO PAOLA 

 
 

 
Il Turismo Europeo 

Il futuro del turismo europeo 
Il ruolo del turismo in Europa 
Le risorse naturali 

Le risorse culturali 
I siti Unesco dell’Europa 

Le strutture ricettive 
L’Unione Europea e il Turismo 
 

I trasporti per il Turismo 
La rete delle comunicazioni 

Un settore strategico 
La rete stradale 

La rete ferroviaria 
I trasporti fluviali 
I trasporti marittimi 

Il trasporto aereo 
 

Il mediterraneo Europeo 
Sulle sponde europee del mediterraneo 
Alla scoperta dell’Europa mediterranea 

Risorse e flussi turistici 
La cementificazione delle coste 

 
Spagna 
Natura, arte e cultura 

Tradizioni e gastronomia 
Barcellona 

 
Portogallo 
Natura, arte e cultura 

Tradizioni e gastronomia 
Lisbona 



 

Croazia 
Natura, arte e cultura 

Tradizioni e gastronomia 
 
Grecia 

Natura, arte e cultura 
Tradizioni e gastronomia 

Atene 
 
Turchia 

Natura, arte e cultura 
Tradizioni e gastronomia 

Istanbul 
 
Gli altri stati del Mediterraneo Europeo 

Macedonia 
Albania 

Kosovo 
Montenegro 

Serbia 
Bosnia Erzegovina 
Malta 

Cipro 
 

Europa cento occidentale 
Il cuore dell’Europa 
Alla scoperta dell’Europa centro occidentale 

Risorse e flussi turistici 
 

Francia 
Natura, arte e cultura 
Tradizioni e gastronomia 

Parigi 
 

Regno Unito 
Natura, arte e cultura 
Tradizioni e gastronomia 

Londra 
Irlanda 

Natura, arte e cultura 
Tradizioni e gastronomia 
 

Paesi Bassi 
Natura, arte e cultura 

Tradizioni e gastronomia 
Amsterdam 
 

Germania 
Natura, arte e cultura 

Tradizioni e gastronomia 
Berlino 

 



Gli altri stati dell’Europa centro occidentale 

Belgio 
Lussemburgo 

 
La regione Alpina 
Tra valli, picchi e ghiacciai 

Alla scoperta della regione alpina 

Risorse e flussi turistici 

 
Svizzera 

Natura, arte e cultura 

Tradizione e gastronomia 

 

Australia 

Natura, arte e cultura 

Tradizione e gastronomia 

Vienna 

 
Gli altri stati della regione Alpina 

Slovenia  

Liechtenstein 

 
Europa Nordica 

Le terre più settentrionali 

Alla scoperta dell’Europa Nordica 

Risorse e flussi turistici 

 

Norvegia 

Natura, arte e cultura 

Tradizione e gastronomia 

 
Svezia 

Natura, arte e cultura 

Tradizione e gastronomia 

Stoccolma 

 
Finlandia 

Natura, arte e cultura 



Tradizione e gastronomia 

 

Estonia 

Natura, arte e cultura 

Tradizione e gastronomia 

 

Gli altri stati dell’Europa Nordica 

Danimarca 

Islanda 

Estonia 

 
La Regione Europea Orientale 

Le terre dell’Est 

Alla scoperta dell’Europa orientale 

Risorse e flussi turistici 

 

Russia 

Natura, arte e cultura 

Tradizione e gastronomia 

San Pietroburgo 

 

Ungheria 

Natura, arte e cultura 

Tradizione e gastronomia 

 
Repubblica Ceca 

Natura, arte e cultura 

Tradizione e gastronomia 

Praga 

 
Polonia 

Natura, arte e cultura 

Tradizione e gastronomia 

 

Gli altri stati della regione europea orientale 

Slovacchia 



Ucraina 

Romania 

Bulgaria 

 
 

 

 
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/La docente 

                                                                                                                                                Paola Federico 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4D 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE GALANTE ENZA 

 

 
 
Testi in adozione:  

 Beyond-B2 level, R. Campbell, R. Metcalf, R. R. Benne, Macmillan Education 

 New Grammar Files – Edward Jordan- Patrizia Fiocchi- Trinity Whitebridge 
 The Travellers’ Club, English for hospitality and tourism, Ravecca, Mondadori Education.  

 
Allineamento didattico:  

Revision: present Perfect Simple and Continuous; past Perfect Simple and Continuous; if clauses 

(0,1,2,3);  wish, if only, had better; the passive form; infinitive and verb + -ing forms; modal 

verbs. 

Beyond B2 Level: 

 Unit 8: modal passives and conditional sentences, verbs with two objects, passive tenses, 

have/get something done 

 Unit 9: Future visions • Future continuous • Future Perfect Simple • Future Perfect 

Continuous • time clauses in the future 

 Unit 10: Past and present passive form of modal verbs  

 Tutti gli argomenti grammaticali sono stati approfonditi sul Grammar Files- Green 

Edition. 
 

The Travellers’ club: 

• Way in: the World of Travel and Tourism 

• UNWTO (World Tourism Organization) 

• Travel and Tourism components 

• How to write business letters and emails 

• Letter and email basics. 
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Section 1: The Hospitality Sector  

Unit 1 Serviced accommodation: 

• Step 01: The origins of hospitality, 

• Step 02: A brief history of the hospitality industry from inns to hotels 

• Step 03: Hotel rating 

• Step 04: Location, services & facilities 

• Step 05: Service and facility symbols 

• How to write enquiries and replies 

• Test yourself  

• The language you need: enquiries, replies. 

 

Unit 2 Self-catering accommodation:  

• Step 01: Types of self-catering accommodation 

• Step 03: Youth Hostels 

• Step 04: Campsites, caravans & motorhomes  

• Step 05: Global Distribution Systems: the importance of GDSs and the internet in the 

travel industry 

• How to write letters/ email of booking and confirmation 

• The language you need: booking and confirmations. 

 

 
Unit 3 from check-in to check-out 

• Step 01: Front office & back office operations: the lobby and the reception 

• Step 02: Check-in, the voucher  

• Step 04: Dealing with problems and complaints (L.E.A.R.N.: how to handle complaints) 

• Step 05: Hotels as event venues 

• Step 06: Check-out 

• How to write letters/ emails of cancellation or modification (cancellation, reply to 

cancellation, request for modification, positive reply, negative reply) The language you 

need: cancellations and modifications.  

 

Section 2: The Transport Sector 

Unit 4 Air travel  

• Step 01: travelling by air, types of flights, the airport 

• Step 02: handling air passengers: departure operations (check-in procedures, security 

check, boarding procedures) 

• Step 03: airline travelling documents: the electronic ticket & boarding card  

 

Unit 5 Rail, road and ferry travel 

• Step 01: Land and ferry travel 

• Step 02: All aboard Italian trains 

• Step 03: travelling by train 

• Step 05: Car hire 

• Step 06: Ferry cruises 

 

Unit 6 The cruise sector 

• Step 01: The cruise market 

• Step 02: Cruising the Mediterranean 
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• Step 03: Cruising the Caribbean  

• Step 05: Popular river cruises 

 

Unit 7 Tourism Marketing: 

• Step 01:  The Tourism Marketing Mix•  

• Vocabulary builder (leaflet, flyer, handout, brochure or catalogue?) 

• Step 02:  The language of promotion  

• Step 03: Tourist boards and other organisations to promote Italy 

• How to promote a festival or an event, The language you need. 

 
Unit 8: Italy’s natural resources 

 
 Italy and the Grand Tourists 
 Italy’s mountains 

 Italy’s coastal areas 
 

 
 

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 

 

La docente 
Enza Galante 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4D 

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, 05 giugno 2021 

 
Il docente 

Davide Capovilla 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 4D

DISCIPLINA ITALIANO

DOCENTE DONATELLA CIPOLLETTA

1. Ariosto. Orlando Furioso:  struttura, storia, temi. Canto I

1. Galilei. Da Dialogo sopra i massimi sistemi: “Contro il principio di autorità”

Visione di brani tratti dal film “Galileo” di L.Cavani

2. L’Illuminismo: ideologie e poetiche

Kant: “Che cos’è l’illuminismo

In Francia

- “L’Enciclopedie”: progetto editoriale, scopi

- Montesquieu “Ho mangiato un coniglio, “Amore, libertà e violenza” da Lettere persiane

- Voltaire: “Bisogna coltivare il proprio giardino”da Candido

- Rousseau: concezione politica

In Italia

Caratteri distintivi; I fratelli Verri, Beccaria: sulla tortura e la pena di morte

3. Goldoni:  la riforma della commedia

“La Locandiera”: storia, significati, analisi dei personaggi. Visione integrale della commedia nella versione televisiva di

Carlo Cobelli (1986)

4. Romanticismo: Ideologie e poetiche

5. Ugo Foscolo: biografia, ideologia e poetica

- da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il sacrificio della patria nostra è consumato”, “La lettera da Ventimiglia”, “La

sepoltura lacrimata”, “illusioni e mondo classico”

- “Alla Sera”; “A Zacinto”; “In morte al fratello Giovanni”
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- “Dei Sepolcri” (vv. 1-90, 151-155, 260-295)

6. Giacomo Leopardi: biografia, ideologia e poetica

“Teoria del piacere”; “Poetica del vago e dell’indefinito”: brani scelti tratti da Zibalbone

“L’infinito”, “Il sabato del villaggio”, “A Silvia”

Da Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Il giardino sofferente”

DDI 1. Progetto lettura

2. “La mia Mirandolina, il mio cavaliere”

Produzione di un video: il personaggio - Mirandolina o il cavaliere - rappresentato da ciascun studente/essa; Intervista

impossibile: a coppie o piccolo gruppo si intervista il personaggio, interpretato da un/una studente/essa.

3. “Il mio Pantheon”

ideazione di un nuovo Pantheon - religioso o laico, sul modello della Chiesa di Santa Croce in Firenze che raccoglie le

spoglie di 5-7 insigni personalità italiane degli ultimi cento anni.

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 hanno sottoscritto il programma tramite modulo
google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 5 giugno 2021

La docente
Donatella Cipolletta
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INSEGNANTE:      VIRGINIA BORGONOVO 

 

MATERIA:         MATEMATICA 

  

CLASSE:                     4D 

  

A. S.:            2020/2021 

 PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 

L’alunno/a calcola il dominio,il segno e le intersezioni con gli assi di funzioni  
intere, fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche 

Classifica e riconosce le funzioni  
Calcola limiti nelle forme di indecisione ∞/∞  0/0 +∞-∞ 

Rappresenta funzioni   
Calcola limiti dato il grafico della funzione 
Determina la continuità 
Determina la forma di discontinuità 
Calcola asintoti verticali , orizzontali e obliqui 
Individua errori e ne è consapevole 
Conosce e applica il Teorema di Rolle  
Calcola  derivate  
Riconosce punti di continuità e di non derivabilità 
Calcola massimi e minimi relativi di funzioni intere e fratte  
Calcola la crescenza e la decrescenza 
Interpreta i grafici di f(x)  
Calcola  flessi 
Determina la concavità 
Applica il teorema di: De L'Hopital  
Studia funzioni 
Rappresenta il grafico di una funzione 
Conosce e utilizza gli strumenti di controllo dei risultati 
Individua errori e ne è consapevole 

Individua il tipo di probabilità 

Risolve esercizi applicando le formule studiate 

Individua il tipo di evento  

Individua la correlazione fra eventi compatibili ed incompatibili - dipendenti ed 



 
 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale  

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

Programma Svolto 

 

M.4.7 pag. 2 di 3 Rev.00 del 09/07/07 

indipendenti 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERSI DOPO IL 15 MAGGIO ED ENTRO LA FINE 
DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
 
Calcola il valore medio, la varianza e lo sqm di una variabile casuale Calcola il 
valore medio, la varianza e lo sqm  di una variabile della distribuzione 
binomiale. 

 
Le rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo 
google. 
 

La docente 

                                                                          Virginia Borgonovo 
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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato 

debitamente sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

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 

TEST MOTORI: 

● Addominali in 30 secondi Crunch 
● Test sulla della plank (rilevazione della tenuta del core) 
● Funicelle sequenza di salti piedi pari, alternati, su un solo arto, doppio giro e  incrociati. 
● Workout di 12 minuti circuito Tabata 

ATTIVITÀ’ SVOLTE DURANTE IL RISCALDAMENTO: 

● esercizi di attivazione sul posto a molleggio 
● esercitazione di potenziamento con l’utilizzo della banda elastica 
● esercizi di potenziamento per il coinvolgimento di tutta la muscolatura 
● circuito di preparazione fisica  
● mobilità articolare e flessibilità 

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE FISICA GENERALE A CORPO LIBERO: 

● circuito di preparazione fisica a tempo 12 minuti 
● squat, push-up e plank 

CLASSE 4D

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE ELISABETTA LUCCHINI
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ARGOMENTAZIONE TEORICA  
Bebe Vio vs haters. Paralimpiadi 
Rischi e potenzialità delle tecnologie digitali. Come recuperare il materiale in rete. 

LE CAPACITÀ CONDIZIONALI E I METODI DI ALLENAMENTO 

● il concetto di forza e sue varianti: forza massima, forza veloce, forza resistente i regimi di 
contrazione e i metodi allenanti. 

● il concetto di velocità e sue varianti: velocità gestuale, la velocità di spostamento, i fattori 
della velocità, i metodi di allenamento 

● il concetto di resistenza e sue varianti, resistenza generale e specifica, le resistenze di 
media e lunga durata, i fattori della resistenza e i metodi di allenamento. 

DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

● I muscoli come potenziarli ed allungarli 
● produzione di un approfondimento in power point di due muscoli a scelta e descrivere per 

ciascuno il tipo di fibre, le inserzioni e gli esercizi. 

DDI ASSEGNAZIONE DI POWER POINT DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO 

TEORIA IL DOPING   

• significato di doping 
• come si combatte il doping 
• cos'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 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

● Red & Orange trainer Proposta a gruppi di workout casalingo  
● Circuito di allenamento generale mediante il sistema tabata time (tempo di lavoro e 

recupero su un numero stabilito di esercizi) 
● Suddivisione della seduta in 4 parti: attivazione, potenziamento arti superiori e core, arti 

inferiori, ritorno alla calma con esercizi di allungamento. 

DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO SEGUENDO LE INDICAZIONI 
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TEORIA IL PRIMO SOCCORSO: 

● le procedure iniziali 
● le conseguenze per omissione di soccorso 
● le procedure di chiamata al 118/112 
● la messa in sicurezza 
● GAS 
● Massaggio cardiaco 
● la scelta di intervenire sul paziente 
● lesioni, fratture, lussazioni, distorsioni, perdita di sensi 

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 

La docente 
Elisabetta Lucchini
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4D 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE COLOMBO VIRGINIA 

 
 
(Dal testo: ¡Buen viaje! Curso de español para el turismo, 3^ ed. Zanichelli) 

 
 

UNIDAD 0 ¡Empezamos! + Conocer España 
 
Funzioni comunicative 

• Descrivere la casa 
• Parlare di piani e progetti  futuri 

 
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 
• Il futuro 

 
Lessico 

• La casa: parti e arredamento 
• La valigia e gli oggetti da viaggio 
• Luoghi turistici e legati al tempo libero  

• Alcuni verbi frequenti 
 

Cultura: lectura del cuento de Quim Monzó “La fuerza de la voluntad” 
Geografía: el territorio y el clima de España 
Historia: desde la Guerra de Sucesión hasta el Desastre del 98 

Cultura: Introducción a los movimientos literarios de los siglos XVIII y XIX; un pintor 
significativo (F. Goya con la obra El fusilamiento de Principe Pio) 
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UNIDAD 1 Un hotel con encanto +  UNIDAD 12 El norte de España 

Funzioni comunicative 
• Presentare un hotel 

• Dare informazioni su un hotel per telefono 
• Prenotare una camera 

Strutture grammaticali 

• Uso contrastivo delle preposizioni 
• Uso di entre e dentro de 

• Uso di por e para 
 

Lessico 
• Alloggi turistici  
• L’hotel: camere, servizi, prezzi, prenotazioni 

• Geografia e natura 
• Gastronomia 

• Sport 
• Feste e tradizioni (los Sanfermines) 
 

Cultura 
• Alloggi turistici statali: Albergue e Parador 

• Hotel de los Reyes Católicos (video) 
 El Norte de España con la cueva de Altamira 
• Camino de Santiago (video) 

• Il cammino francese 
 

 
UNIDAD 2 Estimado señor Sanz 
 

Funzioni comunicative 
• Dare informazioni sui servizi e sulle caratteristiche di un hotel 

• Interagire con il cliente per effettuare una prenotazione 

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 
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Cultura 

• Diversità linguistica in Spagna 
• La varietà dello spagnolo: differenze fra varianti americane e spagnolo di Spagna 

• El espanglish (video) 
 
 

UNIDAD 3 Una firma, por favor  
 

Funzioni comunicative 
• Accogliere il cliente 

• Fornire informazioni sui servizi di un hotel 
• Chiedere informazioni personali 
• Salutare il cliente 

• En la recepción del hotel (video) 
 

Strutture grammaticali 
• Costruzioni temporali 
• Subordinate temporali 

 
Lessico 

• La reception  
• Il documento d’identità e i dati personali 
• La fattura 

 
Cultura 

• L’organizzazione interna hotel: uffici e reparti 
 
 

UNIDAD 4 ¿Qué van a tomar?  
 

Funzioni comunicative 
• Interagire al ristorante 
• Dare e chiedere informazioni su un piatto 

• Ordinare 
 

Strutture grammaticali 
• Imperativo affermativo e negativo 
• Imperativo con pronomi 

 
Lessico 

• Il tavolo 
• Cibo e bevande 
• Il menu 
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Cultura 
• Prodotti e piatti tipici spagnoli 

• ¿Vamos de tapas? (video) 
• Gastronomia e turismo 

• Abitudini spagnole: gli orari dei pasti 
 
 

UNIDAD 5 Atención al cliente  
 

Funzioni comunicative 
• Elaborare e trasmettere messaggi 

• Mostrare accordo e disaccordo 
• Giustificarsi 
 

Strutture grammaticali 
• Perifrasi verbali 

• Condizionale semplice e composto 
• Subordinate causali 
 

Lessico 
• La città 

• Luoghi pubblici 
• L’hotel 
 

Cultura 
• Madrid e Barcellona, due reti metropolitane 

 
 
Anticipazione UD 9 e 10 (monumentos con detalles internos y externos, materiales; 

presentar una ciudad o un pueblo, ambienti naturali; organizar un recorrido por una 
ciudad; presentare una zona turistica e proporre circuiti) quale supporto a: 

Presentaciones de recorridos turisticos sostenibles. 
 
Gli studenti lavorano a gruppi alla preparazione e presentazione in ppt di una proposta 

turistica (itinerario, in un’ottica sostenibile) per ognuna delle seguenti CC.AA. 
spagnole: 

 
- Castilla y Leon 
- Castilla La Mancha y Madrid 

- Cataluña 
- Andalucia 

- Baleares 
- Canarias 

 
Successivamente (previa introduzione a tecniche meccanismi della pubblicità scritta) 

preparano un annuncio della propia proposta turistica e lo presentano alla classe. 
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UD extra – Educación cívica 
 

 Lectura y análisis del cuento de E.P. Bazán “Las medias rojas”; sobre la violencia de 
género 

 Agenda 2030 dell’ONU; il turismo sostenibile 
 El turismo lento 
 

 
UD extra – Altro 

 

 Visión de la película de David Trueba Vivir es fácil con los ojos cerrados; debate 

 Visión de la película de Roberto Santiago Al final del camino, España (2009). 
 
 
 

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, 31 maggio 2021 
 

La docente 

Virginia Colombo 
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