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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4F 

DISCIPLINA ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE BRAMBILLA GIOVANNA 

 

 
 

 
IL QUATTROCENTO (1) 
IL PRIMO RINASCIMENTO A FIRENZE  

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

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

 
IL QUATTROCENTO (2) 

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

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

La diffusione della cultura rinascimentale 
Il pensiero sulla città 

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

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

e) Perugino, Foppa 
 
IL CINQUECENTO (1) 

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

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

d) Raffaello Sanzio 
e) Giorgione e Tiziano Vecellio 

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

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

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

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

e) Rembrandt e Vermeer 
 

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

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

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

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

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

Bergamo, 1 giugno 2021 
 

La docente 
Giovanna Brambilla 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4 F 

DISCIPLINA Diritto e Legislazione Turistica 

DOCENTE Livraghi Andrea Paolo 

 

 
 

1. L’imprenditore  

 
- La nozione di imprenditore 

- Il piccolo imprenditore 

- L’impresa familiare 

- L’imprenditore agricolo 
- L’imprenditore commerciale 

- Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

- i rappresentanti dell’imprenditore commerciale. 
 

2. L’azienda 

 
- La nozione di azienda 

- L’avviamento  

- Il trasferimento 

- I seni distintivi dell’azienda: la ditta e l’insegna 
- Il marchio 

- Il diritto d’autore 

- Il brevetto industriale 
  

3. La disciplina della concorrenza. 

 
- La libertà di concorrenza 

- la concorrenza sleale 

- Le imprese e i consumatori 

- La normativa antitrust 
- La tutela dei consumatori 

 

4. L’impresa turistica 
 

- L’impresa turistica nella legislazione nazionale 

- L’esercizio dell’impresa turistica: la segnalazione certificata di inizio  attività 

- Le tipologie di imprese turistiche 
- Le strutture ricettive 

- L’agriturismo 

- L’agenzia di viaggio e turismo 
- La start-up innovativa turistica 
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5. Il marketing turistico 

 

- Le tendenze della domanda turistica 

- il marketing 
- il marketing territoriale 

 

 
6. Le società 

 

- La società in generale 
  - il contratto di società 

  - il capitale sociale e il patrimonio sociale 

  - società commerciali e società non commerciali 

  - società di persone e società di capitali 
  - società lucrative e società mutualistiche 

  - la società uni personale 

  - la società di comodo 
 

 

- La società semplice 

  - la società semplice come modello delle società di persone 
  - la costituzione e i conferimenti nella società semplice 

  - i diritti e gli obblighi dei soci 

  - L’amministrazione della società semplice 
  - la rappresentanza della società semplice 

  - La responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio 

  - lo scioglimento, la liquidazione, e l’estinzione della società semplice 
  - lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.        

  

- Le altre società di persone e le società di capitali 

  - la Classe, suddivisa in gruppi, ha effettuato con il sistema della “classe capovolta”, detta 
anche “flipped classroom” delle lezioni tra pari illustrando e spiegando ai compagni gli elementi 

fondanti e indispensabili della vita societaria nelle varie realtà (Società in nome collettivo, 

Società in accomandita semplice, La società per azioni, Le società a responsabilità limitata, le 
Società cooperative); 

  - Elementi fondamentali della riforma delle società di capitali del 2004.   

 
7. I contratti del settore turistico 

  - I contratti di ospitalità 

  - La prenotazione 

  - Il contratto di albergo 
  - il deposito in albergo 

  - il contratto di trasporto 

  - il contratto di viaggio 
   

8. I contratti bancari, finanziari e assicurativi 

  - Le imprese bancarie 
  - i contratti bancari (conto corrente e assegni bancari) 

  - Gli altri intermediari finanziari e la borsa 

  - il contratto di assicurazione 

  - l’assicurazione contro i danni 
  - l’assicurazione sulla vita 

 

9. Il rapporto di lavoro subordinato 
   - il contratto di lavoro  

  - i sindacati e i contratti collettivi di lavoro 

  - le organizzazioni dei datori di lavoro 

  - la costituzione del rapporto di lavoro 
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  - la retribuzione  

  - l’orario di lavoro 

  - i riposi e le ferie 

  - la sicurezza sul lavoro 
  - i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà 

  - tutela delle donne e dei minori 

  - il diritto di sciopero 
  - la previdenza sociale e raccordo con l’art. 38 della Costituzione 

  - l’assistenza sociale 

  - la riforma del mercato del lavoro 
  - l’importanza del colloquio di lavoro 

   

 

10. La normativa sulla sicurezza nel lavoro 
  - Ripresa e rinvio al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., analizzati in classe alcuni eventi accaduti e 

riferibili ad una possibile carenza di sicurezza sul lavoro. Importanza della informazione, 

formazione e prevenzione.  
 

 

N.B. Oltre al testo (Ronchetti – Diritto e legislazione turistica- Zanichelli) sono parte 

integrante e sostanziale del programma: 
1) i files forniti agli studenti con le spiegazioni fornite a corollario di questi in classe, e 

segnatamente:  

D400: definizione e tipologie imprenditore; 
D401 segni distintivi; 

D402 La disciplina della concorrenza; 

D403 azienda e cessione della stessa; 
le società 01; 

le società 02 società semplice; 

 

2) i files prodotti e presentati e spiegati  in classe dagli studenti in modalità “classe capovolta” e 
relativi alle società di persone e di capitali come sopra riportate.  

 

 
 

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, 28 maggio 2021 

 

Il/La docente 
Andrea Paolo Livraghi 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 4F

DISCIPLINA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

DOCENTE TRAPLETTI ANTONELLA

Rilevazioni tipiche della contabilità delle imprese turistiche
Gli elementi di un sistema contabile e di un metodo contabile.
Il conto: definizione e caratteristiche.
Le regole del metodo della partita doppia.
Le registrazioni in partita doppia.
L’analisi delle operazioni di gestione al fine dell’individuazione delle relative variazioni

finanziarie o economiche.
La rilevazione in partita doppia degli acquisti di beni e servizi e dei relativi pagamenti.
La rilevazione in partita doppia delle vendite di servizi e relative riscossioni, le mancate

riscossioni.
La rilevazione in partita doppia dei compensi ai dipendenti.
La rilevazione in partita doppia dei servizi di incasso e dei mutui.
La rilevazione in partita doppia della liquidazione e del versamento dell’IVA.

Bilancio d’esercizio e scritture d’assestamento
La competenza economica dei costi e dei ricavi
La funzione delle scritture di assestamento
La rilevazione in partita doppia  delle scritture di completamento.
La rilevazione in partita doppia  dei ratei.
La rilevazione in partita doppia relativa alle rimanenze di magazzino e ai risconti.
La rilevazione in partita doppia relativa all’ammortamento.
La redazione della situazione economica finale e della situazione patrimoniale finale.
Il Bilancio di esercizio
La redazione dello Stato patrimoniale.
La redazione del Conto economico.

Principi e teoria del marketing
La definizione di marketing.
La mission aziendale.
L’analisi SWOT.
L’analisi dell’ambiente di marketing.
Le ricerche di mercato.
La segmentazione di mercato.
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Il mercato obiettivo.
Il posizionamento.
Gli obiettivi aziendali.
Le strategie aziendali.
Le strategie di marketing.
Le leve del marketing mix:
Il prodotto, il portafoglio prodotti e la marca e le sue politiche
Il prezzo e le sue politiche
La distribuzione e le sue politiche.
La promozione e le sue politiche
Le fasi del ciclo di vita del prodotto.
Le politiche di marketing e il ciclo di vita del prodotto.

Testo in adozione:
C.Campagna, V.Loconsole -Scelta Turismo più, Vol.2- Tramontana

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

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

Bergamo, 5 giugno 2021

Il/La docente
Antonella Trapletti

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



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 
Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 4 F 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE 
DELL’INSEGNAMENTO 

Livraghi Andrea Paolo 

 

COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

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

DLT Disciplina della concorrenza 

Arte e Territorio Caduta del Welfare e narrazioni di fragilità sociale 

Inglese The American government, the election of Joe Biden, “The Hill We Climb” 

by Amanda Gorman. Reflections on Lincoln. 

italiano, storia La giornata della memoria 

Discipline 

Turistiche 

aziendale 

Educazione finanziaria Io Penso Positivo:Corso con certificazione Camera 

di Commercio 

 

  

  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Geografia turistica I paesi europei e la donazione del sangue. 

Spagnolo Creazione di itinerari in chiave sostenibile nelle diverse comunità 

autonome spagnole 

DLT Attività no profit 

TEDESCO La sensibilità ecologica in Germania 

Scienze Motorie Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute (corretti stili di vita) 

  

  

  

 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Matematica a) analizzare, confrontare e valutare 

criticamente la credibilità e l’affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 



b) interagire attraverso varie tecnologie digitali 

e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per 

un determinato contesto; 

c) utilizzare e condividere informazioni 

personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

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, 28 maggio 2021   Il Coordinatore dell’insegnamento 

         Livraghi Andrea Paolo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4F 

DISCIPLINA Lingua e cultura inglese 

DOCENTE Baschenis Fabia 

 
 

 
Testi utilizzati: 

 
1. Mirella Ravecca, The Travellers’ Club, English for hospitality and Tourism, ed. Minerva 

Scuola 
2. R.Campbell, R. Metcalf, R. Robb Benne, Beyond. Bringing Language to Life, ed. Macmillan 

Education B2 level 
3. D. Morini, M. Muzzarelli, Beyond Exam practice 

4. O. Wilde, The Picture of Dorian Gray, ed.Black Cat 
5. W.Shakespeare, Othello, ed. Black cat 

 
 

Way in: The world of travel and tourism; 
Why do people travel? 

Types of travellers 
UNWTO: defining tourism, travel and tourism components 
How to: answer business telephone calls; leave a message on an answering machine; write 

business letters and emails; letter basics; email basics. 
 

Section 1: The hospitality sector 
 

Serviced accommodation 
 

The origins of hospitality: a brief history of the hospitality industry from inns to hotels; 
Hotels and others: hotel accommodations, different types of hotels, B&B and country inns; 

Hotel rating: hotel star ratings; 
Location, services and facilities; 

Service and facility symbols; 
How to: write enquiries and positive and negative replies; 

The Benefits of choosing our Guest House over a hotel; 
  

Self-catering accommodation 
 

Types of self-catering accommodation: farms, youth hostels, camping, caravan, motorhome 
parks; 
Rented properties: Skoorah Cottage, Meadows Cottage; 

Youth Hostels; 
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Global Distribution Systems: the importance of GDSs and the Internet in the travel industry; a 

computerized reservation network, the global distribution system today; 
Vocabulary builder: room types; 

How to: receive a booking over the phone; write letters/emails of booking and confirmation;  
Test yourself: Maison Cerisier 

 
From check-in to check-out 

 
Front office and back office operations; the lobby and the reception; the voucher, Hotel voucher 
information; 

Hotel customer service; 
Dealing with problems and complaints; 

L.E.A.R.N: How to handle complaints; 
Hotels as event venues; 

Hallmark Hotel Gloucester; 
Check-out; 

How to write letters/emails of cancellation or modification; 
Weddings at the Principe. 

 
 

Section 2: The Transport sector 
 

Travelling by air 
 

Different categories of flights; 
Infrastructure of an airport; 

Domestic and international airports; 
Complete process that passengers go through from arriving at the departure airport to leaving 
the arrival airport; 

Different parts of an air ticket and boarding card; 
On board luggage restrictions; 

Crew’s onboard instructions; 
Air safety instructions; 

Customs procedures; 
Arrival operations; 

How to write and answer letter/emails of complaint and adjustment; handle check-in 
procedures; book and confirm flight by telephone or email; 

What happens to lost luggage? 
 

 
Rail, road and ferry travel 

 
Travelling by rail, road and ferry; 

All abroad Italian trains; 
Sleepers and couchettes; 

Travelling by coach: Greyhound lines 
Ferry cruises 

On board a ferry 
How to ask and give information about different types of services 
The Wilhelm Tell Express 

 
 

Section 3: Promoting Tourism in Italy 
 

The Tourism Marketing Mix (UDA) 
 

5 Ps; 
The language of promotion (AIDA); 
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Tourist boards and other organizations to promote Italy; 

British airways; 
Parma, Cremona and Mantua: art and history escorted tour; 

Ravenna. A mosaic of art and culture; 
Marostica’s Human Chess Game; 

The Venice historical Regatta. 
 

The Cruise sector: 
Cruise Holidays; 
Danube river cruise. 

 
 

Da Beyond: 
o Endfoodwastage.org: reading and listening; 

o Iguana food restaurant: reading and listening; 
o Will we ever control the weather: reading and listening; 

o Wuthering Heights: approaching the topic, reading comprehension; 
o Moby Dick: approaching the topic, reading comprehension; 

 
Da Beyond exam practice: 

 
• A dream Location: reading comprehension; 

• The Mediterranean Diet: fill in;  
• Changing the Clocks: fill in; 

• Bonfire Night: word formation;  
• Alias Grace: reading comprehension; 

• The golden rules for safe and enjoyable hiking and mountaineering: reading 
comprehension;  

• Leonie Taylor: a ballerina: reading comprehension; 

• Pp. 62, 63, 64: fill in and listening. 
 

 
Lettura ed analisi approfondita dei 2 libri proposti alla classe: Othello e The Picture of Dorian 

Gray. 
 

 
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. 
 

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

 
Bergamo, 3 giugno 2021 

 
La docente 

Fabia Baschenis 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4F 

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 

 
CARCERE E TERRITORIO 

 Proiezione del film “Le ali della libertà” 
 La casa circondariale “Don Fusto Resmini” di Bergamo 
 Il lavoro come pedagogia di riscatto 
 Esempi di alcuni progetti di lavoro 

 
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 
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 Cenni di storia del pellegrinaggio 
 
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, 3 giugno 2021 

 
La docente 

Carla Tentori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4F 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE VIGANO’ CARLO 

 

 
L’Illuminismo: caratteri generali; cenni all’Illuminismo francese (Voltaire, Montesquieu); l’Illuminismo italiano: Il Caffè, Dei delitti 
e delle pene (Cesare Beccaria) 

Carlo Goldoni: la vita e la formazione; motivi illuministici dell’autore; la riforma del teatro: dalla commedia dell’arte alla commedia 

di carattere; La locandiera 

Giuseppe Parini: la vita e la formazione; motivi illuministici dell’autore; il Giorno: temi e struttura dell’opera; la polemica nei 

confronti dell’aristocrazia; punti di distacco dall’Illuminismo                                                                                          

letture: da “Il giorno”: La vergine cuccia 

Il Neoclassicismo e il Preromanticismo: caratteri, differenze e radici comuni dei due movimenti; Winckelmann e Goethe 

letture: La statua di Apollo (da: “Storia dell’arte nell’antichità”), L’artista e il borghese da “I dolori del giovane Werther 

Ugo Foscolo: la vita e la formazione; motivi neoclassici e motivi preromantici dell’autore; i motivi della morte e dei sepolcri. 

letture: da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: L’esordio dell’opera; da “I sonetti”: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello 

Giovanni, “Alla sera”; da I Sepolcri: vv. da 50 a 61, da 151 a 167, da 226 a 234 
Giacomo Leopardi: la vita e la formazione; la teoria del piacere; la poetica dell’indefinito e dell’immaginazione; il pessimismo 

storico e la natura benigna; il pessimismo cosmico e la natura matrigna. 

Letture: da “I Canti”: L’infinito, Il sabato del villaggio, A Silvia; da “Le operette morali”: Dialogo tra la natura e un islandese” 

Alessandro Manzoni: la vita e la formazione; la produzione letteraria precedente alla conversione e quella successiva; importanza 

della religione e gli “Inni sacri”; “Cinque maggio”,  il concetto di “vero storico”; importanza della storia nelle opere letterarie: le 

tragedie (L’ “Adelchi”) e “I promessi Sposi”; caratteri delle tragedie manzoniane, la morte di Ermengarda 

 

Invito alla lettura (attività svolta in DDI): Il cavaliere inesistente di Italo Calvino 

 

Tipologie testuali: A (analisi di un testo letterario), B (analisi e produzione di un testo argomentativo) e C (Tema di ordine generale). 

 

 

 

 
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, xx giugno 2021 

 

Il docente 

Nome e Cognome 
Carlo Viganò 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4F 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE ESPOSITO ANNITA SONIA 

 
 

Allineamento e ripasso: Le rendite 
Generalità sulle rendite 
Montante di rendite temporanee di rata costante 
Valore attuale di rendite temporanee di rata costante 
 
Introduzione all’analisi 
Definizione di funzioni reali di variabile reale 
Dominio e codominio di funzione 
Simmetrie 
Intersezione con gli assi cartesiani 
Segno di una funzione 
Intorni e punti di accumulazione 
 
Limiti e continuità di funzioni reali 
Concetto di limite di una funzione 
Limiti di funzioni per x tendente a un valore finito 
Limiti di funzioni per x tendente all’infinito 
Teoremi sui limiti 
Operazioni sui limiti 
Funzioni continue e loro proprietà 
Punti di discontinuità 
Forme indeterminate 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
Verso lo studio di funzione 
 
Derivate di funzioni 
Concetto di derivata e sua definizione 
Derivabilità e continuità 
Calcolo delle derivate 
Teorema sul calcolo delle derivate 
Equazione della retta tangente alla curva 
Punti di non derivabilità  
Derivate di ordine superiore 
 
Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Massimi e minimi relativi e assoluti 
Concavità, convessità, flessi 
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Studio completo di funzione di tipo razionale (intere e fratte) irrazionale (solo fino alla derivata 
prima) 
 
Calcolo combinatorio 
Generalità sul calcolo combinatorio 
Disposizioni e permutazioni 
Combinazioni. Proprietà dei coefficienti binomiali 
Problemi sul calcolo combinatorio 
 
Calcolo delle probabilità 
La probabilità nell’impostazione assiomatica 
La probabilità della somma logica di eventi 
La probabilità condizionata 
La probabilità del prodotto logico di eventi 
 
 
 
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 

Annita Sonia Esposito 



 

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 4F

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, 3 giugno 2021 

La docente 
Elisabetta Lucchini
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4F 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE BERNARDEZ VALERIA INES 

 

INDIRIZZO TURISMO - CLASSI QUARTE (2°LINGUA STR.) 

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

 

Titolo 

UNIDAD 0 ¡Empezamos! + Conocer España 

Abilità Conoscenze 

• Descrivere la casa 

• Parlare di piani e progetti  futuri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Descrivere la geografia e conoscere 

la storia di un paese. 

Strutture grammaticali 

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

• Uso di tener que / deber / haber que 

• Uso di ir / venir e traer / llevar 
• Uso di pedir / preguntar, coger / tomar e quedar / quedarse 

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

 

Lessico 
• La casa: parti e arredamento 

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

• Alcuni verbi frequenti. 

 

 
Conocer España 
Geografía:  
- el territorio 
- el clima. 
 
Historia 
Desde los orígenes hasta los Austrias (recuperación) + de la 
Guerra de Sucesión al Desastre del ‘98. 
  

 

Titolo 

UNIDAD 1 Un hotel con encanto + UNIDAD 12 El norte de España 
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Abilità Conoscenze 

• Presentare un hotel 

• Dare informazioni su un hotel per telefono 

• Prenotare una camera. 

 

• Descrivere una zona geografica 

• Presentare una zona turistica 
• Descrivere attività e luoghi del tempo libero. 

  

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 
• Feste e tradizioni. 

 

Cultura 
• Alloggi turistici statali: Albergue e Parador 

• Il cammino francese 
• La gastronomia del nord 

• La festa di san Firmino (los Sanfermines) 

 

 
Flipped classroom 
• Hotel de los Reyes Católicos (video) 
• Camino de Santiago (video). 

 

Titolo 

UNIDAD 2 Estimado señor Sanz + UNIDAD 13 El sur de España 

Abilità Conoscenze 

• Dare informazioni sui servizi e sulle 

caratteristiche di un hotel 
• Interagire con il cliente per effettuare 

una prenotazione 

• Descrivere un luogo o un monumento 
d’interesse turistico 

 

 
  

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 
• Geografia e natura 

• Arte 

• Gastronomia 
• Feste e tradizioni. 

 
Cultura 

• Diversità linguistica in Spagna 

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

• Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla 

• L’influenza araba nell’arte andalusa 
• La gastronomia andalusa 

• Il flamenco e la corrida. 
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Flipped classroom 
• El espanglish (video) 
• La Alhambra (video) 

• La Semana Santa y la Navidad. 
  

 

Titolo 

UNIDAD 3 Una firma, por  favor + UNIDAD 14 El centro de España 

Abilità Conoscenze 

• Accogliere il cliente 

• Fornire informazioni sui servizi di un hotel 
• Chiedere informazioni personali 

• Salutare il cliente 

• En la recepción del hotel (video) 
• Descrivere una zona geografica 

• Presentare una zona turistica 

• Descrivere un luogo d’interesse culturale. 
  

Strutture grammaticali 

• Costruzioni temporali 
• Subordinate temporali. 

 

Lessico 
• La reception  

• Il documento d’identità e i dati personali 

• La fattura 
• Geografia e natura 

• Arte 
• Luoghi pubblici 

• Feste e tradizioni. 

 
Cultura 

• L’organizzazione interna dell’hotel: uffici e reparti 
• Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura 

• I barrios di Madrid 

• Il triangolo dell’arte a Madrid 

 
Flipped classroom 
• Rincones turísticos de Madrid (video)  

 

Titolo 

UNIDAD 4 ¿Qué van a tomar? + UNIDAD 15 El este de España 

Abilità Conoscenze 
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• Interagire al ristorante 
• Dare e chiedere informazioni su un piatto 

• Ordinare 

• Descrivere una zona geografica 
• Presentare una zona turistica 

• Descrivere attività e luoghi culturali. 
  

Strutture grammaticali 
• Imperativo affermativo e negativo 

• Imperativo con pronomi. 

 
Lessico 

• Il tavolo 
• Cibo e bevande 

• Il menu 
• Geografia e natura 
• Arte 

• Feste e tradizioni.  

 
Cultura 

• Prodotti e piatti tipici spagnoli 
• Gastronomia e turismo 

• Abitudini spagnole: gli orari dei pasti 
• Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana 
• Il Modernismo catalano 

 

 
Flipped classroom 
• ¿Vamos de tapas? (video) 
• La Ciudad de las Artes y las Ciencias (video) 

• Le Fallas 

 

Titolo 

UNIDAD 5 Atención al cliente + UNIDAD 16 Las islas de España 

Abilità Conoscenze 

• Elaborare e trasmettere messaggi 

• Mostrare accordo e disaccordo 

• Giustificarsi 

• Descrivere una zona geografica 

 

• Presentare una zona turistica 
 

 

• Descrivere attività e luoghi pubblici e 

culturali. 
  

Strutture grammaticali 
• Perifrasi verbali 

• Condizionale semplice e composto 
• Subordinate causali. 

 

Lessico 
• La città 

• Luoghi pubblici 
• L’hotel 
• Geografia e natura 

• Feste e tradizioni 
• Gastronomia. 

 
Cultura 

• Il trasporto in Spagna: Madrid e Barcellona, due grandi reti 

metropolitane 
• Le isole Baleari 

• Lanzarote: le Montagne del Fuoco 

• Il patrimonio archeologico di Minorca. 

 
Flipped classroom 
• Las islas Canarias (video) 

• Il carnevale a Tenerife e La Palma 
• La gastronomia sulle isole. 

 

UDA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
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Valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e artistico della Spagna in chiave sostenibile 

a partire dagli obiettivi declinati nell’Agenda 2030. 
(creazione di itinerari turistici nelle diverse 
comunità autonome spagnole) 

 

 

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

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 1 giugno 2021 
 

La docente 
Valeria Ines Bernardez 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4F 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE VIGANO’ CARLO 

 

 
Aspetti economici dei secoli XVIII e XIX: Sviluppo demografico e innovazione agricola (rotazione quadriennale, incremento 
dell’allevamento); il commercio internazionale; la rivoluzione industriale: settori tessile, siderurgico, trasporti 

La rivoluzione americana: dalle 13 colonie inglesi agli Stati Uniti d’America 

La rivoluzione francese: dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale alla repubblicana giacobina: la convocazione degli 

Stati generali, la presa della Bastiglia; la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; la Costituzione del 1791; il colpo di stato 

del 1792; l’esecuzione del re; la costituzione democratica del 1793; il Terrore; la Costituzione democratica del 1795; il Direttorio 

Napoleone Bonaparte: sintesi delle guerre di conquista (con particolare attenzione alla campagna d’Italia) e sua egemonia sul 

territorio europeo; l’Impero: potere centralizzato, introduzione del codice civile, istituzione del liceo. 

Il Congresso di Vienna e la Restaurazione; principi di legittimità e di equilibrio; la Santa Alleanza; nuovi confini per gli stati 

europei; i moti rivoluzionari del ‘20, del ’30 e del ’48 in Europa 

La Francia dopo Napoleone Bonaparte: da Luigi XVIII a Napoleone III 

Ascesa della Prussia: la guerra contro l’Austria e quella contro la Francia; nascita dell’Impero Germanico 
Il Risorgimento italiano: i moti del 20, del 30 e del 48; la prima guerra d’Indipendenza; Mazzini e la Giovine Italia; fallimento dei 

moti, i progetti federalisti; Cavour e il progetto monarchico; la seconda guerra d’indipendenza, la spedizione dei mille, la 

proclamazione del Regno d’Italia; 

L’Italia unita: la situazione dell’Italia nel 1861; la destra storica; il liberismo; il brigantaggio; la terza guerra d’indipendenza; la 

conquista del Lazio; la “piemontesizzazione” del sud; l’emigrazione; la sinistra storica: il protezionismo, il colonialismo. 

 

 

 

 
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, xx giugno 2021 
 

Il docente 

Nome e Cognome 
Carlo Viganò 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 4^F

DISCIPLINA 3^ lingua straniera (Tedesco)

DOCENTE DI LORENZO MARIA ROSARIA

PROGRAMMA SVOLTO

Libro di testo Komplett Voll.1 e 2 di Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N. , ed. Loescher.

Strutture grammaticali acquisite:

● Le preposizioni (ripasso e completamento) e come utilizzarle per esprimere i vari complementi.

● Il verbo “werden” con il significato di “compiere” e “diventare”

● L’interrogativo “womit” e il complemento di mezzo

● Il Präteritum e il Perfekt di ausiliari e modali

● Vari complementi di tempo

● Gli aggettivi dimostrativi dieser, diese, dieses

● La subordinata ipotetica introdotta da “wenn”

● Il Präteritum e il Perfekt dei verbi deboli

● Il Präteritum e il Perfekt dei verbi forti

Periodo di allineamento didattico

Recupero in itinere: rinforzo delle quattro abilità e revisione di alcuni argomenti grammaticali (articoli determinativi,

indeterminativi, pronomi personali, preposizioni, coniugazione presente indicativo, e negazione).

Strutture grammaticali acquisite:

● Come chiedere e dire le date

● La frase subordinata introdotta da “dass”

● La frase subordinata introdotta da “weil”

● La frase subordinata introdotta da “wenn”

● La subordinata interrogativa indiretta

● Il verbo ”wissen”

● La frase subordinata dubitativa introdotta da “ob”
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● La frase infinitiva semplice

● I pronomi indefiniti: ein…, kein…, welch…
● Il verbo modale sollen;

● i verbi posizionali di moto e di stato

● Le preposizioni miste + A/ D

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

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

Bergamo, 3 giugno 2021

La docente
Maria Rosaria Di Lorenzo

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



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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4F 

DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE PANZERI MATTEO 

 
 

Unità apprendimento n. 1 
Caratteristiche fisiche, demografiche  ed economiche dell’Europa, UE. 

Elementi morfologici, climi e zone climatiche dell’Europa.  
Principali aspetti demografici ed economici dell’Europa.  
Elementi morfologici e storici dell’Europa turistica. 

Dinamiche del turismo europeo. 
Esercitazioni: dai siti Giochi geografici e Seterra. 

Fiumi e capitali, porti e aereoporti. 
Caso studio: musei preminenti e indotti turistici (Louvre, Orsay, National Gallery, British 
Museum, “Isola dei musei”). 

I parchi dei divertimenti. 
Dati: E, UE, UEM. 

Repertori: UNWTO International Tourism Highlights. 
Siti UNESCO e la World Heritage List. 

Il COVID e i flussi turistici. 
 
 

Unità apprendimento n. 2 
Area mediterranea 

Aspetti morfologici e caratteristiche del paesaggio mediterraneo . 
Persistenze romane e arabe. 
Aree di attrazione turistica. 

Le principali risorse e località turistiche presenti sul territorio.  
Focus a scelta: Barcellona, Lisbona, Atene, Istanbul. 

Approfondimento: la Camargue. 
Vite, ulivo e turismo enogastronomico. 
 

 
Unità apprendimento n. 3 

Area centro-occidentale  
Focus a scelta: Parigi, Londra, Amsterdam, Berlino. 
Danubio e Reno. 

Area alpina 
Aspetti morfologici, caratteristiche del paesaggio montano europeo. 

Le principali risorse e località del turismo alpino presenti sul territorio europeo.  
Svizzera e Austria. 
Esercitazione: ambiente montano e impatto antropico. 
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Unità apprendimento n. 4 
Europa nordica e la regione orientale 
Tallin e la lega anseatica. 

Svezia e Danimarca. 
Caso studio: i Sami 

Focus a scelta: Copenaghen (e Tivoli), Stoccolma (e i Nobel).. 
Europa dell’Est, cenni storici: il muro di Berlino e i flussi turistici. 
Caso studio: San Pietroburgo e Giacomo Quarenghi. 

Romania e Repubblica Ceca. 
 

 
NOTA: come rilevabile dai registri, la sequenza di svolgimento degli argomenti non coincide 
esattamente con la sequenza delle UA. Diversi temi sono stati affrontati trasversalmente rispetto 

alle UA (es.: turismo culturale).  
 

 
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, 27 maggio 2021 

 
Il docente 

Matteo Panzeri 
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