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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4E 

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 la 
classe. 

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

 
Bergamo, 04 giugno 2020 

 
La docente 

Chiara Cocco 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 4 E

DISCIPLINA DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI

DOCENTE LEONARDA RIGANO

MODULO A- CONTABILITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE

Le rilevazioni contabili: sistema contabile e metodo contabile, definizione di conto e
terminologia specifica riguardante i conti

Il metodo della Partita Doppia: le quattro regole della P.D., il piano dei conti

L'analisi delle operazioni di gestione: variazioni derivanti dal finanziamento del capitale
Proprio e del capitale di debito, dagli investimenti e dai disinvestimenti

Gli acquisti ed i relativi pagamenti: Acquisti di beni e servizi, acquisti tipici delle aziende
turistiche, acquisti di beni di consumo e di servizi con costi accessori, gli acquisti di beni
strumentali, il regolamento delle fatture d'acquisto

Le vendite e le relative riscossioni: vendite delle imprese ricettive, vendite delle ADV/TO,
riscossione delle fatture di vendita, mancata riscossione delle fatture alla scadenza

I collaboratori dell'impresa: le tipologie di collaboratori, le retribuzioni ai dipendenti, i
compensi ai lavoratori autonomi

I rapporti con le banche: rapporti tra imprese turistiche e banche, l'incasso delle fatture
tramite carta Bancomat e carta di credito, operazione di mutuo

Le altre operazioni di gestione: locazione, noleggio e leasing, costi relativi ai beni strumentali

MODULO B- BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICHE

Le scritture d'assestamento: determinazione del risultato economico dell'attività aziendale,
principio di competenza, costi e ricavi di competenza, la funzione delle scritture
d'assestamento

Le scritture di completamento e di integrazione: le competenze maturate sui conti correnti,
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le fatture da emettere e da ricevere, il TFR, le imposte di competenza, la svalutazione dei
crediti, i ratei, gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri

Le scritture di rettifica: le rimanenze di magazzino, i risconti

Le scritture d'ammortamento: procedimento tecnico contabile dell'ammortamento e piano
d'ammortamento

Il bilancio d'esercizio: funzioni, obbligatorietà e componenti, lo schema ed il contenuto dello
SP e del CE

MODULO C - MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE

Il marketing: marketing strategico e marketing operativo, vision e mission

L’analisi del mercato: l’analisi SWOT, analisi dell’ambiente

La segmentazione ed il posizionamento: attività di segmentazione del mercato, il mercato
obiettivo o target, il posizionamento e la mappa di posizionamento

Le strategie di marketing: gli obiettivi aziendali, le strategie aziendali e di marketing, il
marketing mix

Le leve del marketing mix: prodotto, prezzo, distribuzione e promozione.

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

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

Bergamo, 1 giugno 2021

La docente

Leonarda Rigano
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4E 

DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE SCOPELLITI GIOVANNA 

 

Testo adottato:  
DESTINAZIONE EUROPA 2 – De Agostini 

Autori: Bianchi, Vigolini, Moroni, Kohler 

 
Sezione A – Il turismo europeo 

 

• Unità 1 – Destinazione Europa 

Il futuro e il ruolo del turismo in Europa: le principali aree turistiche, i viaggi europei e i 
problemi da affrontare 

Le risorse naturali: turismo costiero e balneare, montano, naturalistico e termale 

Le risorse culturali: le città europee patrimonio storico-artistico 
Le strutture ricettive: alberghi, campeggi, ostelli, B&B, agriturismi e formule alternative 

L’UE e il turismo: gli obiettivi 

I siti UNESCO in Europa  
 

• Unità 2 – I trasporti per il turismo 

La rete delle comunicazioni 

La struttura dei trasporti e i suoi problemi 
La rete stradale e ferroviaria 

I trasporti fluviali e marittimi 

Il trasporto aereo 
 

Sezione B – Il mediterraneo europeo 

• Sulle sponde europee del Mediterraneo 
Territorio, isole e clima 

Gli ambienti naturali e la storia 

Risorse e flussi turistici 

 
• Spagna 

Il territorio 

Il settore turistico 
Aree protette 

Le coste e le isole 

Arte e cultura: enogastronomia 

 
• Portogallo 

Il territorio 

Il settore turistico 
Aree protette 

Le coste e le isole 
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Arte e cultura 

 

• Croazia 

Il territorio 
Il settore turistico 

Aree protette 

Le coste e le isole 
Arte e cultura 

 

• Grecia 
Il territorio 

Il settore turistico 

Natura 

Arte e cultura: enogastronomia 
 

• Turchia 

Territorio 
Il settore turistico 

Natura: aree protette e coste 

Arte e cultura 

 
Sezione C – L’Europa centro-occidentale 

• Il cuore dell’Europa 

Territorio: rilievi, climi, ambienti naturali e la storia 
Risorse e flussi turistici 

 

• Francia 
Territorio: rilievi, acque interne, coste e isole, climi 

Il settore turistico 

La natura: turismo balneare e montano, i parchi naturali 

Arte e cultura 
 

• Regno Unito 

Territorio: rilievi, acque interne, coste e isole, climi 
Il settore turistico 

La natura: Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Inghilterra 

Arte e cultura 
 

• Irlanda 

Territorio: rilievi, acque interne, coste e isole, climi 

Il settore turistico 
La natura: coste e isole, parchi e giardini 

Arte e cultura 

 
• Paesi Bassi 

Territorio: rilievi, acque interne, coste e isole, climi 

Il settore turistico 
La natura: parchi, fioriture e l’arcipelago 

Arte e cultura 

 

• Germania 
Territorio: rilievi, acque interne, coste e isole, climi 

Il settore turistico 

La natura: coste, altopiano centrale, il Reno 
Arte e cultura 

 

Sezione D – La regione alpina 

• Tra valli, picchi e ghiacciai 
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Territorio e clima 

Gli ambienti naturali e la storia 

Risorse e flussi turistici 

 
• Svizzera 

Territorio: rilievi, acque interne, climi 

Il settore turistico 
La natura: il Vallese, il Canton Ticino, i Grigioni, l’Engadina, l’Oberland e la regione dei 

laghi 

Arte e cultura 
 

• Austria 

Territorio: rilievi, acque interne, climi 

Il settore turistico 
La natura: il Parco Nazionale Hohe Tauern, il lago di Neusiedl, la Strada del Vino, la 

Strada del Sale, le grotte di Eisriesenwelt 

Arte e cultura 
 

Sezione E – L’Europa nordica 

• Le terre più settentrionali 

Territorio e clima 
Gli ambienti naturali e la storia 

Risorse e flussi turistici 

 
• Norvegia 

Territorio: rilievi, acque interne, coste e isole, climi 

Il settore turistico 
La natura: le aree protette, il Grande Nord, i fiordi, sport e vita all’aperto 

Arte e cultura 

 

• Svezia 
Territorio: rilievi, acque interne, coste e isole, climi 

Il settore turistico 

La natura: i laghi e le isole, la Lapponia, i parchi e i sentieri 
Arte e cultura 

 

• Finlandia 
Territorio: rilievi, acque interne, coste e isole, climi 

Il settore turistico 

La natura: le aree protette, il Parco Nazionale Lemmenjoki, lo sport 

Arte e cultura 
 

• Estonia 

Territorio: rilievi, acque interne, coste e isole, climi 
Il settore turistico 

La natura: le coste e le isole, i parchi 

Arte e cultura 
 

Sezione F – La regione europea orientale 

• Le terre dell’Est 

Territorio e clima 
Gli ambienti naturali e la storia 

Risorse e flussi turistici 

 
• Russia 

Territorio: rilievi, acque interne, coste, climi 

Il settore turistico 

La natura: le notti bianche, la Carelia, in crociera sul Volga 
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Arte e cultura 

 

• Ungheria 

Territorio: rilievi, acque interne, climi 
Il settore turistico 

La natura: il Lago Balaton e l’ansa del Danubio, i parchi naturali, le terme 

Arte e cultura 
 

• Repubblica Ceca 

Territorio: rilievi, acque interne, climi 
Il settore turistico 

La natura: le aree protette, gli sport, le terme 

Arte e cultura 

 
• Polonia 

Territorio: rilievi e coste, acque interne, climi 

Il settore turistico 
La natura: il Baltico, le terme, la regione dei laghi Masuri, le montagne 

Arte e cultura 

 

• Gli altri Stati della regione europea orientale 
• Romania 

• Bulgaria 

 
Costruzione di itinerari turistici per ogni Stato europeo studiato. 

 

 

Il turismo e i cambiamenti climatici: approfondimento indici 

Il turismo sostenibile e responsabile: costruzione itinerari 

 
 

 

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

 

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

 

 

Bergamo, 1 giugno 2021 
 

 

La docente 
Prof.ssa Giovanna Scopelliti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4 E 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE LANDOLINA CALOGERA 

 

Testi in adozione:  

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

• Grammar Files, Green Edition, E. Jordan, P. Fiocchi, Trinity Whitebridge Trinity 

Whitebridge  

• The Travellers’ Club, English for hospitality and tourism, Ravecca, Mondadori Education.  

 

Allineamento didattico:  

Grammar review: present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous; 

relative clauses, modal verbs, the passive form, reported speech. 

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 answer business telephone calls 

• Leaving a message on an answering machine 

• How to write business letters and emails 

• Letter and email basics. 

 

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 
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• Step 04: Location, services & facilities 

• Step 05: Service and facility symbols 

• How to write enquiries and replies• 

• The language you need: enquiries, replies. 

 

Unit 2 Self-catering accommodation:  

• Step 01: types of self-catering accommodation• • Step 02: Rented properties  

• 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 receive a booking over the phone • 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 03: Hotel customer service 

• 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  

• Step 04: On board the plane, air safety instructions 

• Step 05: The arrival, arrival operations  

• How to write and answer letters/ emails of complaint and adjustment,The language you 

need. 

 

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 04: Travelling by coach 

• Step 05: Car hire 

• Step 06: Ferry cruises 

• How to ask and give information about different types of transport services. 

 

 

Unit 6 The cruise sector 

• Step 01: The cruise market 

• Step 02: Cruising the Mediterranean 

• Step 03: Cruising the Caribbean  
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• Step 04: Cruising Alaska 

• 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: 

• Step 01: Italy and the Grand tourists 

• Step 02: Italy’s mountains 

• Step 03: Hillside towns  

• Step 04: Italy’s lakes 

• Step 05: Italy’s coastal areas. 

 
-First Exam practice and Invalsi practice (use of English, writing, reading and listening 

activities). 
 

DDI 

Civic Education: the US constitution, the British constitution and the Italian constitution 

The Patriot: viewing and review of the film 

First Exam practice and Invalsi practice (use of English, writing, reading and listening 

activities). 

  

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, 04 giugno 2021 
 

La docente 

Calogera Landolina 
 

 
 

 

 
 



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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4E 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE TENTORI CARLA 

 
 
PATTO FORMATIVO 

 Condivisione dei contenuti principali 
 Illustrazione dei criteri della valutazione 

 
I PILASTRI DELL’ETICA 

 La libertà 
 La coscienza 
 I valori 
 I modelli antropologici sottesi alle pubblicità 

 
IL NATALE 

 Il “dies natalis” dei Romani 
 Il significato cristiano del Natale 
 Cenni di storia del presepe 
 Il presepe a Napoli 
 Realizzazione di un tweet sul tema della speranza 

 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

 Progetto “Le pietre d’inciampo” 
 Le “pietre d’inciampo” a Bergamo e provincia 

 
UNO SGUARDO SUL MONDO: LA SITUAZIONE IN MYANMAR 

 Proiezione del film “The lady-l’amore per la libertà” 
 Cenni sulla situazione politica e sulla violazione dei diritti umani 
 Luci ed ombre della leader Aung San Suu Kyi 
 Il gigante e “la suorina”: la testimonianza di Suor Ann Nu Thwang 

 
IL MONDO DELLE MAFIE 

 21/3/2021: Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie 
 
IL CAMMINO DI SANTIAGO 

 I pellegrini di ieri e di oggi 
 I principali simboli 
 Cenni di storia del pellegrinaggio 

 
ATTUALITA’ 

 Debate: questioni di bioetica e mondo giovanile 
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DDI: LO YAD VASHEM E IL GIARDINO DEI GIUSTI (GARIWO) 
 I giardini della memoria 
 Il “giusto” per Israele e per GARIWO 
 Approfondimenti a gruppi su temi specifici  

 
 
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, 4 giugno 2021 

 
La docente 

Carla Tentori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4E 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE DEL BUONO BATTISTA 

 

 
Barocco: origini e caratteristiche 

 
Galileo Galilei: biografia, tematiche ed opere. 
I dialoghi, l’Abiura. 

 
Le origini del romanzo moderno. 

Miguel de Cervantes. 
Don Chisciotte della Mancia: lettura di brani, contenuti e temi. 
 

L'Illuminismo in letteratura: premesse. 
 

Carlo Goldoni: biografia essenziale, opere, la riforma del teatro 
Il teatro e la commedia dell'arte. 

Trilogia della villeggiatura, parte prima: "le smanie della villeggiatura". 
La Locandiera: lettura di brani, contenuti e temi. 
 

Giuseppe Parini: cenni biografici, le idee e lo stile. 
Introduzione al "Giorno" - dal "Mattino": lettura e parafrasi vv.: 1-32; 53-72; 101-124; 497-556 

(la "vergine cuccia"). 
  
Vittorio Alfieri: biografia ed opere. 

Approfondimenti sul Saul di Alfieri. 
 

Il Neoclassicismo. 
Neoclassicismo e Preromanticismo: radici comuni. 
 

Ugo Foscolo: premesse e quadro storico. 
Vincenzo Monti: biografia essenziale e confronto con Foscolo 

Foscolo: le opere. 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis: contenuti e lettura della prima lettera "Il sacrificio della patria 
nostra è consumato". 

Lettura delle lettere dell'Ortis. 
Le Odi e i sonetti. 

Il Carme Dei Sepolcri: lettura ed analisi. 
 
Romanticismo 

Temi e caratteristiche. 
Il Romanticismo ed il Risorgimento. 

La poetica del romanticismo italiano. 
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Alessandro Manzoni: biografia essenziale. 
Le opere, la questione della lingua. 

Il senso della religione in Manzoni: l'influenza del giansenismo. 
Le tragedie: temi e contenuti. 

I promessi sposi: il progetto, i personaggi, l'intreccio. 
 
Giacomo Leopardi: biografia essenziale. 

I Canti. 
Il pessimismo leopardiano e l'Infinito. 

Lo Zibaldone e la Ginestra. 
 
Omaggio a Dante in occasione del Dantedì: lettura e sintesi di canti scelti. 

 
Lettura estiva 

Vita, morte e miracoli di Liborio Bonfiglio di Remo Rapino. 
 

 

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

 
Le rappresentanti degli studenti o hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 
predisposto dall’istituto. 

 
Bergamo, 03 giugno 2021 

 
La docente 

Battista Del Buono 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE                      4^ E 

DISCIPLINA                PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE                VITELLO CALOGERA 

 

 
 RIPASSO DISEQUAZIONI DI 2° GRADO –SITEMI DI DISEQUAZIONI- DISEQUAZIONI IRRAZIONALI-

FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARTIMICA 

CONTENUTI 

Disequazioni di 2° grado e sistemi di disequazioni 

Disequazioni irrazionali 

Funzione esponenziale 

Il logaritmo e la funzione logaritmica 

Proprietà dei logaritmi 

Equazioni logaritmiche 

Equazioni esponenziali 

Disequazioni logaritmiche 

STUDIO DI FUNZIONE 

CONTENUTI  

Le funzioni e sue classificazioni 

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

Il dominio-simmetria -segno e le intersezioni della funzione con gli assi cartesiani  

 

 

 LIMITI DI FUNZIONI 

CONTENUTI  

Intorni di un punto 

Il limite finito (infinito) di una funzione per x tendente ad un valore finito (infinito ) 

Il limite destro e il limite sinistro di una funzione in un punto 

Teoremi ed operazioni sui limiti 

Le funzioni continue  

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 

Gli asintoti di una funzione: verticali-orizzontali ed obliqui 

Il grafico probabile di una funzione 

 

 LE DERIVATE 

CONTENUTI  

Definizione di derivata 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata 

La derivata e la retta tangente 

Continuità e derivabilità 

Le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

La derivata di una funzione composta 

Derivate di ordine superiore 

La retta tangente ad una curva 
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STUDIO DI FUNZIONE 

CONTENUTI  

Punti stremanti e punti di inflessione 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi, i minimi delle funzioni 

La ricerca dei massimi e dei minimi liberi 

La concavità e i punti di flesso 

Studio completo di funzione : il grafico cartesiano 

Lettura di grafici 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe  
su class-room. 
 

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

 
 
 

Bergamo, 03 giugno 2021 
 

La docente 
 

Calogera Vitello 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4 E 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

DOCENTE MOLTENI DEFENDENTE 

 

 
Premessa 

 
Nel corrente anno scolastico le attività didattiche, nel rispetto del Regolamento per la 
Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto, si sono svolte a periodi alterni, in relazione 

all’andamento epidemiologico e secondo le modalità stabilite per i turni in presenza e a distanza. 
 

La DDI ha integrato sul piano quantitativo e qualitativo l’attività curricolare in presenza e l’ha 
sostituita durante i periodi interamente a distanza. La DDI è stata svolta in  modalità asincrona  
 

 
Programma svolto 

 
• Modalità di lavoro in relazione al protocollo Covid 

• Condizionamento fisico:  
- esercizi a carico naturale e di mobilità attiva e passiva, esercizi con l’uso del bastone, 

stretching 

- flessione e mobilità (bastone) del busto 
- wellness, “siamo nati per muoverci” 

• La conoscenza del corpo umano 
- I muscoli,  i sensi , l’equilibrio 
- Video  “uomo la macchina perfetta” 

- Adattamento del corpo agli stimoli   A.V.  “formazione delle ossa e stimoli adattivi” 
• Le posture corrette di spalle e dorso: esercizi di mobilità, tonificazione e posturali per 

spalle e dorso. Esercizi con l’uso del bastone 
• Stile di vita: 

- Sana alimentazione (cenni) 

- Comportamenti a rischio: cellulare 
- Wellness.  “siamo nati per muoverci” 

- Doping. Sostanze e metodi proibiti nello sport. Effetti e rischi. App. Video: “The 
program”,  “Icarus”  

- “Come allenare l’ottimismo” 

• Primo soccorso: 
- Comportamenti da adottare di fronte  ad un infortunato e valutazione dello stesso 

- Rianimazione cardio-polmonare  
- Rianimazione con DAE 
- Posizione laterale di sicurezza 

- Principali traumi dell’apparato locomotore 
• Atletica leggera: 

-  i records della velocità 
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- “Pietro Mennea raccontato da E. Brignano” un esempio di vita 
• Approfondimenti DDI 

- Tonificazione 

- Alimentazione: diario settimanale della propria alimentazione e del fabbisogno 
energetico con valutazione personale o Endurance: programma di allenamento 

individuale di corsa o cammino con caratteristiche di endurance. Relazione del lavoro 
svolto con produzione di un video 

- Doping: ricerca  di personaggi o eventi legati all’uso del doping nello sport. Relazione 

con approfondimento sul tipo di doping 
 

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

Defendente Molteni 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 4E

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE TRAINA ROBERTA

Dai testi:

- Juntos, vol. A, ed. Zanichelli (UD 7-9)
- Buen viaje (UD 0-4 + Conocer España: geografía, historia, gastronomía)

integrati con dispense e materiali forniti dal docente e/o disponibili on-line.

Léxico / funzione comunicativas Gramática / cultura

UDA 0 = repaso UDs 4-6 usando fichas de recuperación y refuerzo

● Tareas domésticas
● Deportes
● Lugares de la ciudad
● Meses y estaciones
● Partes del cuerpo

● Invitar, quedar / rechazar una invitación
● Expresar planes y proyectos
● Pedir y dar indicaciones por la calle
● Narrar acontecimientos relacionados con el

presente.
● Expresar obligación y necesidad

● presente de indicativo (verbos
reg/irreg)

● ESTAR + gerundio
● haber vs. estar
● ser vs. estar
● pronombres (átonos) de CI y CD
● por / para 
● imperativo de 2^persona (sing./plur.)
● pret. perfecto
● uso de IR/VENIR, PEDIR/PREGUNTAR,

TRAER/LLEVAR
● acabar de / ir a - pensar + infinitivo
● porque, por qué, porqué

UDA 1 = UD 7 de Juntos - Odiaba esos jerseys

• I vestiti
• Descrivere i vestiti
• Nel negozio di abbigliamento
• Le situazioni e azioni abituali nel passato 
• Fare comparazioni
• Descrivere come siamo vestiti
• Andare a fare spese
• Chiedere opinioni sui vestiti.

• Pretérito imperfecto 
• Pretérito pluscuamperfecto
• I comparativi
• I comparativi irregolari
• I superlativi
• I pronomi possessivi
• Gli aggettivi possessivi anteposti e

posposti
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Compito di realtà: Raccontare la propria
infanzia a partire da una foto

UDA 2 = UD 8 de Juntos - Tuvo una vida extraordinaria

• Le professioni
• I marcatori temporali del passato.

• Parlare delle professioni
• Redigere una biografia
• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato
• Parlare di avvenimenti passati.

• Pretérito perfecto simple (=indefinido)
• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser
• I verbi in -ir con dittongazione e alternanza
vocalica
• I verbi con pretérito perfecto simple
irregolare
• Gli indefiniti (I - pronombres y adverbios)

● Historia: desde los orígenes hasta los
Austrias.

Compito di realtà: Entrevista imposible a un personaggio storico

UDA 3 = UD 9 de Juntos - Anoche fuimos al restaurante 

• Gli oggetti della tavola apparecchiata
• Mangiare fuori casa
• Il tempo atmosferico.

• Ordinare e chiedere informazioni al
ristorante
• Ordinare e rendere coeso un racconto
• Parlare del tempo atmosferico
• Reagire di fronte a una notizia, a un
racconto.

• Pretérito perfecto e pretérito perfecto
simple 
• L’uso dei tempi del passato
• Gli indefiniti (II).

UDA 4 = 0 de BV - ¡Empezamos! (allineamento: recupero / potenziamento)

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

● Descrivere la casa
● Parlare di piani e progetti

● Describir el territorio con su clima

• Uso di ser / estar
• Uso di haber / estar
• Uso di tener que / deber /deber de / 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 (forma ed usi)

Geografía de España: 
● el territorio
● el clima

Historia de España: 
● Desde las orígenes hasta los Austrias

UDA 5 = UNIDAD 1 de BV - Un hotel con encanto

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

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

• Alloggi turistici statali: Albergue e Parador
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• Alloggi turistici
• L’hotel: camere, servizi, prezzi,
prenotazioni

• Hotel de los Reyes Católicos (video)
•  El camino de Santiago

UDA 6 = UNIDAD 2 de BV - Estimado señor Sanz

• Lettera, fax e e-mail
• La lettera commerciale: struttura e dati
rilevanti
• La prenotazione

• Dare informazioni sui servizi e sulle
caratteristiche di un hotel
• Interagire con il cliente per effettuare una
prenotazione

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

• Diversità linguistica in Spagna
• La varietà dello spagnolo: differenze fra le
varianti americane e lo spagnolo parlato in
Spagna
• El espanglish (video)

UDA 7 = UNIDAD 3 de BV - Una firma, por favor

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

• Accogliere il cliente
• Fornire informazioni sui servizi di un hotel
• Chiedere informazioni personali
• Salutare il cliente
• En la recepción del hotel (video)

• Costruzioni temporali
• Subordinate temporali

• L’organizzazione interna dell’hotel: uffici e
reparti

UDA 8 =  UNIDAD 4 de BV -  ¿Qué van a tomar?

• Il tavolo
• Cibo e bevande
• Il menu

• Interagire al ristorante
• Dare e chiedere informazioni su un piatto
• Ordinare

• Imperativo affermativo e negativo
• Imperativo con pronomi

• Prodotti e piatti tipici spagnoli
• ¿Vamos de tapas? (lectura y video)
• Abitudini spagnole: gli orari dei pasti
• El flamenco
• Las corridas

UDAs Extra

● Entrevista imposible (simulazione in video di un'intervista a un personaggio storico)
● Cittadinanza digitale:El recetario de clase

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, 4 giugno 2021

Il/La docente
Roberta Traina
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4E 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE DEL BUONO BATTISTA 

 

 
L'antico regime. 

Dall'ancien regime all'illuminismo. 
 
Illuminismo: le idee e la loro diffusione in Europa. 

L'assolutismo riformatore: concetti generali e differenze tra il riformismo asburgico e quello che 
si attua in Prussia e in Russia. 

Illuminismo in Italia. 
 
La rivoluzione Americana. 

La nascita degli Stati Uniti. 
 

La rivoluzione Francese. 
Gli stati generali e la presa della Bastiglia. 

I simboli della rivoluzione Francese. 
Il periodo del Terrore. 
Il Direttorio. 

 
Napoleone Bonaparte 

Le prime campagne di conquista. 
L’ascesa al potere. 
Le riforme napoleoniche. 

La campagna di Russia. 
Inizio del declino e la sconfitta a Lipsia. 

Dall’Elba ai cento giorni. 
Waterloo e l’esilio. 
 

La Restaurazione. 
L'eredità di Napoleone: le riforme. 

Il Congresso di Vienna. 
L’Italia dopo il Congresso di Vienna. 
I primi moti rivoluzionari. 

Le società segrete, la carboneria. 
 

Il Risorgimento. 
La svolta del '48: motivi e temi della "primavera dei popoli" 
La prima guerra d'indipendenza. 

Carlo Alberto. 
Garibaldi e l’impresa dei Mille. 

I teorici dell'unità d'Italia. 
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Mazzini, Cavour, Gioberti, Cattaneo. 
A Teano Garibaldi consegna il meridione conquistato a Vittorio Emanuele. 
1861, anno simbolo dell’Unità d’Italia. 

La terza guerra d'indipendenza. 
La presa di Roma e il Non Expedit di Pio IX. 

 
L’Italia post unitaria. 
Le differenze tra Nord e Sud della penisola. 

I problemi dell'Italia post unitaria. 
I delusi da Garibaldi e il Brigantaggio. 

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

anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 

Le rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 
predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 03 giugno 2021 
 

                La docente 
Battista Del Buono 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 4E

DISCIPLINA SECONDA LINGUA STRANIERA- TEDESCO

DOCENTE DI LORENZO MARIA ROSARIA

Revisione delle competenze grammaticali fondamentali precedentemente acquisite; 
Nuove strutture grammaticali e loro utilizzo attraverso esercizi guidati:

● frasi subordinate di varia tipologia (pag 42 Reisekultur)
● la subordinata temporale con nachdem (Lektion12 Komplett 2) e il tempo Plusquamperfekt
● struttura e utilizzo della frase finale (um…zu/damit)
● struttura e utilizzo della frase infinitiva composta (ohne..zu/statt..zu) 
● struttura e utilizzo della forma passiva(Lektion 14 Komplett 2)
● le forme del Konjunktiv II per i verbi modali e gli ausiliari (pag 203 Komplett 2)
● la perifrasi del Konjunktiv II (pag 203 Komplett2)
● la forma passiva impersonale
● le tre declinazioni dell’aggettivo attributivo (appunti sul quaderno, esercizi tratti dal testo e

pag 41 del testo “Tourismus”)

Argomenti dell’ambito turistico, con utilizzo della micro lingua del settore (fraseologia e lessico):
La fase del Check-in (pag 48/50)
Berufsecke: figure professionali alla reception di un hotel (pag 51):

● der Direktor
● der Receptionist
● der Concierge
● lessico per descrivere le dotazioni in camera (pagg. 52/53)

Berufsecke: figure professionali ai piani:
● die Hausdame
● der Hoteldiener
● das Zimmermädchen

Landeskunde : 
● „die Deutschen und die Küche“ (pag 59)
● le antiche città anseatiche e il porto di Hamburg ((da pag. 254 a 256)

Berufsecke: 
● der Koch und der Kellner
● der Animateur

Il Check out ((pagg60/61)
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 Tipologie di alloggio diverse dall’ hotel  e soluzioni sostenibili(da pag. 114 in poi):
● Jugendherbergen 
● B&B, 
● Bauernhöfe 
● Ferienanlagen

Schriftliche Kompetenzen: fasi della corrispondenza turistica:
 come redigere varie tipologie di E-mail (lessico e fraseologia):

● Die Anfrage 
● Das Angebot, 
● Die Reservierung, 
● Die Bestätigung
● Die Sornierung

Die Restaurantbewertung (come leggere/ scrivere una recensione di un ristorante
Am Flughafen: lessico e fraseologia relativi ai viaggi aerei 
Fluβkreuzfahrten (pagg. 97/98/99)
 
Referat di gruppo su una città a scelta nei paesi di lingua tedesca

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, 4 giugno 2021

Il/La docente
Di Lorenzo Maria Rosaria
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 
Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 4E 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO VITALI SERGIO 

 
COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
Diritto La disciplina della concorrenza 

Italiano La giornata della memoria; le foibe;il 25 aprile oggi;  

Inglese Le Costituzioni americana, britannica ed italiana 

Arte La libertà nelle arti figurative 

  

  

  

  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 
Scienze motorie Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e corretti stili di vita 

Italiano ;le ecomafie e le stragi di mafia 

Geografia Turismo sostenibile e responsabile; siti Unesco in Europa 

Diritto Le attività non profit 

Spagnolo Creazione di itinerari in chiave sostenibile nelle comunità autonome 
spagnole(No) 

Tedesco Forme di turismo sostenibile nei paesi di lingua tedesca 

  

  

 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
Italiano dare un senso alla festa della donna: storie dimenticate 

Spagnolo Educazione digitale: ricettario in spagnolo 

  

  

  

  

  



MATERIA ARGOMENTI 
  

 
 
 
Bergamo, 03 giugno ’21    Il Coordinatore dell’insegnamento 
         SERGIO VITALI  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4E 

DISCIPLINA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE VITALI SERGIO 

 
 
 
 

IMPRENDITORE E AZIENDA 
 
L’imprenditore 
L’azienda 
La disciplina della concorrenza 
 
L’IMPRESA TURISTICA 
 
Le imprese del settore turistico 
Il marketing turistico 
L’enogastronomia 
Le attività non profit e il turismo 
 
LE SOCIETA DI PERSONE 
 
La società in generale 
La società semplice 
La società in nome collettivo 
La società in accomandita semplice 
 
LE SOCIETA DI CAPITALI 
 
La società per azioni 
La società a responsabilità limitata 
 
I CONTRATTI TURISTICI 
 
I contratti del settore turistico 
I contratti bancari, finanziari e assicurativi 
 
IL RAPPORTO DI LAVORO NEL TURISMO 
 
Lavoratrici e lavoratori 
La riforma del mercato del lavoro 
I contratti di lavoro e le professioni nel turismo 
La normativa sulla sicurezza nel lavoro 
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Bergamo, 03 giugno 2021 
 

Il docente 
Sergio Vitali 


	4E.pdf
	4E_ARTE_PROGRAMMA - Chiara Cocco.pdf
	4E_DISCIPLINETURISTICHEAZIENDALI_PROGRAMMA - Leonarda Rigano.pdf
	4E_GEOGRAFIA TURISTICA_PROGRAMMA - Giovanna Scopelliti.pdf
	4E_INGLESE_PROGRAMMA - calogera landolina.pdf
	4E_IRC_PROGRAMMA - Carla Tentori.pdf
	4E_ITALIANO_PROGRAMMA.PDF - Battista Del Buono.pdf
	4E_MATEMATICA_PROGRAMMA_SVOLTO.PDF. - Calogera Vitello.pdf
	4E_SCIENZE MOTORIE SPORTIVE_PROGRAMMA - Defendente Molteni.pdf
	4E_SPAGNOLO_PROGRAMMA - Roberta Traina.pdf
	4E_STORIA_PROGRAMMA.PDF - Battista Del Buono.pdf
	4E_TEDESCO_PROGRAMMA (1) - Maria Rosaria Di Lorenzo.pdf

	4E_EDUCAZIONE CIVICA_PROGRAMMA - Sergio Vitali.pdf
	4E_DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA_PROGRAMMA - Sergio Vitali.pdf

