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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4S AFM 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE CECCONI CARLA 

 

 

CORSO DI DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE  RONCHETTI C.E. Zanichelli 
 
UDA 1: IMPRENDITORE E AZIENDA 
L’imprenditore 
La nozione di imprenditore 
Il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo e commerciale 
L’impresa familiare 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
I rappresentanti dell’imprenditore commerciale 

L’azienda 
La nozione di azienda 
L’avviamento  
Il trasferimento dell’azienda 
I segni distintivi dell’azienda: ditta, insegna, marchio 
Il diritto d’autore 
Il brevetto industriale 
La disciplina della concorrenza 

La libertà di concorrenza 
La concorrenza sleale 
La normativa antitrust 
La tutela dei consumatori 
 
 UDA 2: LE SOCIETA’ DI PERSONE 

 
La società: caratteri generali 
Il contratto di società 
Il capitale sociale e il patrimonio sociale 
Società commerciali e società non commerciali 
Società di persone e società di capitali 
Società lucrative e società mutualistiche 
La società unipersonale 

Le società di comodo 
La società semplice 
La società semplice come modello delle società di persone 
La costituzione e i conferimenti nella s.s.  
Diritti e obblighi dei soci 
Amministrazione e rappresentanza della s.s. 
La responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio 
Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della s.s. 
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio. 
Le altre società di persone 
La società in nome collettivo 
La costituzione della s.n.c.  



M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 31 maggio ’20  Pag. 2 di 3 

L’autonomia patrimoniale della s.n.c. 

L’amministrazione e la rappresentanza della s.n.c. 
Scioglimento, liquidazione e cancellazione della s.n.c. 
La s.n.c. irregolare 
La società in accomandita semplice: generalità e atto costitutivo 
I soci accomandatari e il potere di amministrazione 
I soci accomandanti e il divieto di ingerenza 
Scioglimento, liquidazione e cancellazione della s.a.s. 
La società di fatto e la società occulta 

 
UDA 3: LE SOCIETA’DI CAPITALI 

 
La società per azioni  
La società per azioni: piccole, grandi, unipersonale 
Il principio capitalistico e maggioritario 
La s.p.a e il mercato finanziario 

I gruppi di società 
La struttura della S.P.A 
Costituzione della s.p.a. e vizi della costituzione 
La nullità nella s.p.a. 
I conferimenti nella s.p.a. 
Le azioni in generale 
Le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti 

Le altre categorie di azioni 
Il trasferimento e la circolazione delle azioni 
La sottoscrizione e l’acquisto di azioni proprie 
Le obbligazioni 
L’organizzazione della s.p.a. 
I sistemi di governo nella s.p.a. 
Assemblea degli azionisti 

L’invalidità delle delibere assembleari  
La riduzione e l’aumento del capitale sociale 
Gli amministratori e il collegio sindacale 
La responsabilità di amministratori e sindaci 
I modelli dualistico e monistico 
Le altre società di capitali 
La società a responsabilità limitata 
L’organizzazione della s.r.l. 

La società in accomandita per azioni 
Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali 
Le società cooperative 
Trasformazione, fusione e scissione delle società di capitali 
Per cenni:  
Il bilancio in generale 
Formazione e approvazione del bilancio 

Il bilancio ambientale 
Il fallimento e le altre procedure concorsuali 
Le procedure concorsuali in generale 
La nozione e i presupposti del fallimento 
La dichiarazione di fallimento 
Gli effetti del fallimento 
Gli organi del fallimento 

Il fallimento delle società 
Le altre procedure concorsuali 
I contratti commerciali 
Appalto 
Deposito 
Contratto estimatorio 
Somministrazione 

Commissione 
Mediazione 
Leasing 
Factoring 
Franchising 
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Cenni: 

I contratti bancari 
Il mercato finanziario e la storia della Borsa 
Le funzioni della Borsa ed i principali contratti di Borsa 
La Borsa in Italia 
Gli intermediari e gli strumenti finanziari 
In DDI : il contratto di assicurazione 
 
Per cenni questa ultima parte: 

 
UDA 4:L’IMPRESA E IL MERCATO DEL LAVORO 
La libertà di iniziativa economica 
Classificazione delle imprese 
La mission ed il business plan 
Le attività non profit 
Il Terzo settore fra Stato e mercato 

I soggetti del non profit 
Il volontariato 
Il bilancio sociale 
Lavoratrici e lavoratori  
Il rapporto di lavoro  subordinato 
Contratti collettivi di lavoro e sindacati 
Diritti e doveri del lavoratore 

La tutela delle categorie deboli: donne, minori e inabili 
Il diritto di sciopero 
Previdenza e assistenza 
La riforma del mercato del lavoro 
Dalla riforma Biagi al Jobs Act 
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
I nuovi contratti di lavoro subordinati e a tempo determinato 

Il contratto di lavoro a tutele crescenti 
Le politiche attive del lavoro 
Gli ammortizzatori sociali 
 

 
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 

Carla Cecconi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4S 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE  

DOCENTE COLOSIMO VINCENZA 

 

 
 

UNITA’ A La gestione dei beni strumentali 

• L’acquisizione dei beni strumentali 
• Le operazioni di leasing: aspetti tecnici, economici e contabili. 

• L’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali 
• L’utilizzazione dei beni strumentali 
• I costi connessi all’utilizzazione dei beni strumentali 

• La dismissione dei beni strumentali: le cessioni a titolo oneroso 
• La dismissione dei beni strumentali: la radiazione e la perdita 

• I beni strumentali nel bilancio d’esercizio. 
 
UNITA’ B La gestione delle risorse umane e il mercato del lavoro 

• Il fattore lavoro come risorsa strategica dell’impresa 
• Il rapporto di lavoro subordinato e le sue forme 

• La pianificazione delle risorse umane 
• La ricerca e la selezione del personale 
• L’assunzione, la formazione e l’addestramento del personale 

• L’amministrazione dei rapporti di lavoro 
• Le forme e gli elementi della retribuzione 

• Il sistema delle assicurazioni sociali 
• Le ritenute fiscali e le detrazioni d’imposta 

• La liquidazione delle retribuzioni e della busta paga 
• Le scritture in partita doppia relative alle retribuzioni 

 e agli oneri previdenziali e assicurativi.  

• Le scritture in partita doppia relative al trattamento di fine rapporto 
• Il costo del lavoro 

UNITA’ C Il marketing 
• Il marketing e le fasi del suo sviluppo 
• Il piano di marketing 

• Il sistema informativo di marketing 
• La segmentazione del mercato e il marketing mix 

• Il prodotto e il suo ciclo di vita 
• La comunicazione aziendale e le sue forme: la pubblicità 
• La comunicazione aziendale e le sue forme: le relazioni pubbliche e la promozione 

• Il prezzo e la sua formazione 
 

UNITA’ D Le società di capitale 
• La società per azioni: caratteri generali e modelli di governance 
• La costituzione delle società per azioni 
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• L’utile d’esercizio e la sua destinazione nelle S.p.A 
• Casi particolari di riparto dell’utile d’esercizio 
• La copertura delle perdite d’esercizio 

• Gli aumenti di capitale sociale 
• Le riserve: concetto e tipologie 

• L’emissione dei prestiti obbligazionari 
• Il servizio del prestito e gli assestamenti di fine periodo 

 

UNITA’ E Il bilancio delle società di capitale 
• Il bilancio d’esercizio: funzioni e principi 

• Il sistema informativo di bilancio secondo il codice civile 
• Lo stato patrimoniale 
• Il conto economico 

• La nota integrativa 
• I criteri di valutazione 

• Il bilancio in forma abbreviata  
 

UNITA’ G la gestione finanziaria e il mercato dei capitali 

 
• Il Fabbisogno di capitali e la sua copertura 

• I titoli di debito caratteristiche 
• I titoli di debito elementi tecnici 
• Le negoziazioni dei titoli di debito 

• Le negoziazioni del comparto azionario: le azioni 
 

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, 7 giugno 2021 

 
La docente 

                Vincenza Colosimo 



M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21  Pag. 1 di 3
  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE 4S AFM 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE CECCONI CARLA 

 

 
LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA  Gagliardini Palmerio C.E. Le Monnier 

 

 

UDA 1 LA MONETA E LE BANCHE 
 

CONCETTI GENERALI SULLA MONETA 

Origini, funzioni, tipologie di moneta 

Il baratto 
Il valore della moneta 

La teoria quantitativa della moneta 

La formulazione di Fisher, sviluppi e critiche. 

 

LA DOMANDA DI MONETA 
La domanda di moneta 

L’offerta di moneta 

La teoria keynesiana della moneta 

La teoria delle scelte di portafoglio 
 

L’OFFERTA DI MONETA E LE BANCHE 

La creazione di moneta 

La Banca Centrale 
Criteri e canali attraverso i quali si immette moneta nel sistema economico 

Il moltiplicatore dei depositi. 

 

LA POLITICA MONETARIA. L’INFLAZIONE 
Politica monetaria ed obbiettivi 

Gli strumenti della politica monetaria: manovra del tasso di riferimento 

Operazioni del mercato aperto, variazione del coefficiente di riserva obbligatoria 

L’inflazione: cause, teorie ed effetti 

Le politiche antinflazionistiche 
 

LE BANCHE E IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO 

La banca: funzioni e operazioni 

La tutela dei depositanti 
Le stanze di compensazione 

I sistemi bancari 
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Le banche dopo il T.U. bancario 
Lineamenti dell’ordinamento bancario italiano 

Unione monetaria e tendenze evolutive del sistema bancario italiano 

 

UDA 2 IL MERCATO FINANZIARIO 
 

IL FINANZIAMENTO DELL’ECONOMIA 

Le grandezze reali e finanziarie 

Il finanziamento dell’economia 
Il mercato monetario e finanziario 

Gli strumenti finanziari 

Gli intermediari finanziari 

 
IL MERCATO MOBILIARE 

Il mercato di Borsa 

L’organizzazione della Borsa italiana 

La Consob 

La sollecitazione del pubblico risparmio 
Il rendimento dei titoli e relazione con il prezzo di mercato 

La relazione tra mercato monetario e finanziario 

I contratti di Borsa e la speculazione 

I rischi dell’investimento e i mezzi per ridurlo 
La crisi finanziaria e le sue cause 

 

UDA 3 I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 

 
LO SCAMBIO E LE POLITICHE COMMERCIALI 

Le ragioni dello scambio internazionale 

Protezionismo e libero scambio 

Gli strumenti del protezionismo: i dazi doganali, i contingenti, i sussidi all’industria 

nazionale 
Altri strumenti di politica commerciale: il dumping, la tariffa daziaria e i trattati di 

commercio, la clausola della nazione più favorita, drawback e temporanea importazione 

in franchigia 

Cenni alla storia della politica commerciale italiana e internazionale 
 

LA BILANCIA DEI PAGAMENTI E IL CAMBIO 

La funzione e l’importanza delle riserve valutarie: l’esigenza di una moneta con cui 

regolare gli scambi internazionali, i pagamenti internazionali in regime di convertibilità 
delle monete, l’importanza delle riserve valutarie 

La necessità per un Paese di avere la bilancia dei pagamenti in equilibrio 

La bilancia dei pagamenti dell’Italia 

Il marcato valutario e la determinazione del cambio 
 

LE RELAZIONI MONETARIE INTERNAZIONALI 

Le variazioni del cambio e l’aggiustamento delle bilance dei pagamenti 

L’Unione monetaria europea (UEM) 

La politica monetaria nell’Unione monetaria europea 
 

LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE 

La liberalizzazione degli scambi dopo la Seconda guerra mondiale 

Il FMI e la BIRS 
Il GATT e il WTO 
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La CEE (oggi UE): caratteri generali, 
La CECA e l’EURATOM 

L’OECE e l’OCSE 

La FAO, l’ILO e l’UNESCO 

La globalizzazione 
Effetti dell’innovazione tecnologica sul sistema economico mondiale 

Globalizzazione e finanziarizzazione mondiale 

 

UDA 4 I PROBLEMI DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 

LO SVLIPPO ECONOMICO 

Crescita e sviluppo 

Lo sviluppo dei paesi industrializzati 
Lo sviluppo di un paese arretrato 

I limiti dello sviluppo 

Gli indici di sviluppo economico 

Ambiente e sviluppo economico 

 
Per cenni: 

 

IL PROBLEMA DEL SOTTOSVILUPPO 

Le caratteristiche principali dei paesi in via di sviluppo  
Il circolo vizioso della povertà 

Come rimuovere gli ostacoli allo sviluppo 

I paesi sottosviluppati ed il commercio internazionale 

Prospettive di crescita e problematiche dei paesi poveri 
I paesi emergenti 

 

UDA 5 LA POLITICA ECONOMICA 

 

I SISTEMI ECONOMICI 
L’economia di mercato 

Le economie pianificate 

Il sistema economico misto 

 
L’INTERVENTO DELLO STATO IN ECONOMIA 

Gli interventi di tipo congiunturale 

Politica economica espansiva o restrittiva 

 
 

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 

Carla Cecconi 



 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 4S 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO CECCONI CARLA 

 
 

COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto 
  

Lavoratrici e lavoratori: la riforma del mercato del lavoro 

Disciplina della concorrenza 

Gli organi della cooperazione economica internazionale 

Italiano 
e 
Storia 
 

Giornata della memoria (n. 2 lezioni + documentario - Asincrono)  

T. Hobbes e il Contrattualismo 

J. Locke e la nascita dello Stato di Diritto 

Inglese Le costituzioni americana, britannica e italiana 

 

Francese L’organizzazione politico-amministrativa della Francia e dei DROM, 

TOM. 

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Scienze motorie Le dipendenze: alcool, droghe, il gioco d’azzardo 

Italiano La lezione degli Illuministi : la tolleranza e l’accettazione “del 

diverso”  (Il Trattato sulla Tolleranza +  Dizionario filosofico, Voltaire ) 

 

Diritto Attività no profit 

I problemi del sottosviluppo 

 

Economia 
aziendale 
 

Il lavoro: dignità, sicurezza, contratti collettivi. 

Educazione finanziaria 

 

Francese Riconoscere il patrimonio economico-sociale dei Paesi francofoni  

 

Religione ”Laudato si’” 

Una riflessione di etica ambientale a partire dall’enciclica di papa 

Francesco 

 



 
 

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. 

Informatica Uso consapevole e responsabile della rete 

 

 

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 ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 

        CARLA CECCONI   
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4S 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE CONSONNI PAOLO 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
“Café monde 2” AA.VV. ed. Pearson 

“Rue du commerce” AA.VV.  ed. Petrini 
“Un, deux, trois…grammaire” AA.VV. ed. Zanichelli 
 

COMMUNICATION 
Ripasso delle funzioni relative agli anni precedenti ed in particolare: 

saluer et prendre congé, demander et dire comment ça va, les formules de politesse, dans la 
salle de classe, pour identifier, se présenter et présenter quelqu’un, demander et dire le nom, 
demander et donner des renseignements personnels comme âge- profession-nationalité 

parler de sa famille ,décrire quelqu’un , parler de ses goûts , dire l’heure, parler de sa routine, 
parler de la météo, féliciter et présenter ses voeux,proposer et faire une activité ensemble et 

répondre, fixer un rendez-vous, indiquer le chemin, acheter des produits ou des articles, 
demander et dire le prix, proposer quelque chose à manger ou à boire,commander au restaurant 

ou au bar, donner son avis, choisisr un vêtement ou un accesoire, décrire un logement-une 
maison-un appartement, raconter une expérience personnelle,parler de ses projets et faire des 
comparaisons, raconter un fait, exprimer son état d’âme, donner-prendre et garder la parole, 

s’excuser,accepter ou refuser des excuses,demander des renseignements ou des services, parler 
et répondre au téléphone, exprimer un désir, un espoir, un souhait,raconter la vie de 

quelqu’un,exprimer la nécessité,l’obbligation et le but, dire ce qui est défendu et ce qui est 
permis, exprimer ses opinions. 
 

 
LEXIQUE 

Ripasso dei seguenti aspetti lessicali: 
les personnes - les métiers – Pays et nationalités – les jours de la semaines -les mois et les 
saisons -aspect physique – le caractère – les couleurs – sports et loisirs – les parties du jour -les 

actions de la journée – les fêtes – les heures – le climat -les nombres -la circulation -les 
magasins- les marchandises, la table et ses objets – les vêtements et les accessoires – la 

maison, les émotions. 
Unité 5 ( solo lessico) 
Unité 8 

 
GRAMMAIRE 

 
Ripasso delle principali funzioni linguistiche, in particolare: 
I suoni e la fonetica/ortografia/accenti 

Pronomi personali soggetto, articoli determinativi ed indeterminativi, articolo partitivo, il plurale 
dei nomi e degli aggettivi, la formazione del femminile dei sostantivi e degli aggettivi , la frase 

interrogativa, affermativa, negativa ed interrogativa- negativa,  la falsa negazione “ne…que”, la 
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doppia negazione (jamais, rien, plus ,personne), le preposizioni semplici, uso di “y” e “en”, le 
preposizioni articolate, gli aggettivi interrogativi, gli avverbi interrogativi,  gli aggettivi e 
possessivi, aggettivi dimostrativi, traduzione di molto, traduzione di c’è e ci sono ,il pronome 

indefinito “on”, traduzione dell’espressione “ il faut”,traduzione di “perché”, le preposizioni 
davanti ai nomi  geografici, i pronomi personali soggetto atoni e tonici, pronomi personali  

complemento COD e COI, pronomi personali doppi, l’aggettivo tutto/a/i/e, gli aggettivi irregolari 
beau-nouveau et vieux, aggettivo “autre”, il superlativo assoluto ed il superlativo relativo, i 
pronomi relativi qui -que – dont – où, le preposizioni di tempo , le preposizioni di luogo, il 

comparativo di maggioranza-minoranza-uguaglianza, i principali aggettivi e pronomi 
indefiniti(qualcuno, nessuno, alcuni, qualche), aggettivi e pronomi interrogativi(quel/lle/s/lle-

lequel/laquelle/lesquesls/lesquelles), traduzione di madame-monsieur, mesdames et messieurs, 
dame, demoiselle, principali connettori logici e parole legame( et -donc -pourtant -mais –
cependant – toutefois -par contre ). 

 
Ripasso e consolidamento di tutti i tempi verbali 

Ripasso e consolidamento dei pronomi personali (soggetto-complemento-riflessivo-doppio) 
Ripasso degli aggettivi e dei pronomi possessivi, dimostrativi e interrogativi 
Consolidamento dei principali aggettivi e pronomi indefiniti 

Consolidamento nell’uso dei pronomi personali soggetto e complemento 
Consolidamento della formazione e dell’uso dell’imperfetto 

Consolidamento della formazione e dell’uso del futuro e del condizionale  
Consolidamento della concordanza del participio passato (con ausiliare essere ed avere) 
Formazione e uso del congiuntivo 

I verbi di opinione, volontà, speranza, dubbio 
Uso del condizionale e del futuro con quiconque et au cas où 

Il periodo ipotetico 
 
VERBES 

 
Modi infinito (affermativo e negativo), indicativo (tempo presente-passato prossimo), imperativo 

affermativo e negativo, il participio passato, il gerundio, i tre gallicismes. Verbi: être, avoir verbi 
regolari e casi particolari dei principali verbi del primo gruppo in -er, del secondo gruppo in -ir, 
del terzo gruppo in -oir, del quarto gruppo in -re-verbi pronominali/riflessivi, 

verbi impersonali di uso comune, i principali verbi irregolari: préférer, aller,nvenir,  dire,  faire, 
prendre, partir, devoir, pouvoir, vouloir, savoir, voir, boire, vendre, offrir, croire, mettre, écrire, 

recevoir, connaître, plaire, suivre, naître, vivre, mourir. 
I principali verbi in uso nella corrispondenza commerciale legata all’offerta e all’ordine ed in 

particolare: 
envoyer,expédier,remettre,lancer,lire,espérer,agréer,consulter, 
recevoir,parvenir,produire,remercier,communiquer,constater,se 

renseigner,répondre,addresser,concerner,adresser,saluer,mettre à jour.  
 

 
ASPETTO TEORIA- COMMERCIALE  
Si sono affrontati i seguenti aspetti legati alla corrispondenza commerciale: 

● la lettre commerciale (structure) 
● le courriel (structure) 

● la communication orale et écrite dans l’entreprise 
● les ressources humaines 
● la lettre de motivation 

● le C.V. 
● les différentes phases de la transaction commerciale  

● les formes et le personnel de l’entreprise 
● les sociétés commerciales et leur statut 
● les différentes catégorie de commerce 

● les points de vente 
● l’e.commerce et la stratégie multicanale 

● les intermédiaires du commerce (représentants-courriers-agents commerciaux) 
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CORRESPONDANCE COMMERCIALE  

● la demande de renseignements 
● l’offre 

● l’appel d’offre 
● le contrat de vente 
● les conditions de vente 

● la négociation et tous ses aspects 
● l’appel d’offre et le devis 

● les lettre de motivation 
● le c.v. 
 

 
TEMATICHE AFFRONTATE ALL’INTERNO DELLA DISCIPLINA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
• L’organisation administrative de l’espace (régions-communes-départements) 
• Les Drom – les Com – les Ptom 

• La variété de la population et l’immigration dans le monde francophone 
• Les Institutions françaises 

• La Francophonie et ses aspects 
 
 

 
 

 
 

 

 
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, 07 giugno 2021 
 

Il docente 
Paolo Consonni 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 4S
DISCIPLINA INFORMATICA

DOCENTE NAPOLI GIULIO

1. Pagine Web con l’uso di: Google Sites - Winx - Weebly
o Creazione sito

o I contenuti nella pagina web: Caratteri, Formattazione del testo, Colori, Titoli e sottotitoli,

paragrafi, Elenchi puntati e numerati

o I collegamenti ipertestuali

o Immagini

o Costruzioni di più pagine Web

2. Il Sito WeB
o Classificazione dei siti

o Siti accessibili e siti usabili

o Progettazione di un sito

o Pubblicazione di un sito

o Figure coinvolte nella creazione e gestione del sito

3. Linguaggio HTML
o Struttura di un documento HTML

o La formattazione del corpo del documento

● Lo sfondo

● Gli attributi

o La formattazione del testo

● Il carattere

● La dimensione predefinita

● Lo stile

● L’allineamento

o Gli elenchi puntati e numerati

o I collegamenti ipertestuali (link)

o Le immagini

o Le tabelle

o Costruzioni di semplici pagine Web in Html
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4. Uso di Access
o Traduzione tabelle e associazioni

● Definizione tabelle mediante struttura

● Caricamento dei dati

− Tipi di dati - Campo chiave

● Definizione dell'associazione tra tabelle

− L’integrità referenziale

o Creazione di query in modalità struttura

● Esecuzione di una query

o Maschere e report

● Creazione in modalità guidata

5. Archivi e Database
o Caratteristiche di un archivio

o I file

o Operazione sui File

o I limiti nella gestione dei file

o Le basi di dati

o Le fasi della progettazione

o Il DBMS e le sue funzioni

o I linguaggi del DBMS

o Le figure che gestiscono una base di dati

6. Aspetto Software di un Sistema Informatico
o Il Sistema operativo in rete

o Il software di comunicazione in rete

o Le applicazioni aziendali e l’automazione d’ufficio

o Le basi di dati in rete

o Le basi di dati decisionali

o Le banche dati

7. Il Web e l'Azienda
o Caratteristiche di E-Commerce

o Differenza tra i mezzi di commercio tradizionali e i mezzi on line

o Gli strumenti e le azioni di marketing on line

Il 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 o due studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo
google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 7 giugno 2021
Il docente

Giulio Napoli
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4S 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE GALANTE ENZA 

 

 
 

 Testi in adozione: 
 
Beyond – Bringing language to life- Robert Campbell- Rob Metcalf- Rebecca Robb Benne- 

Macmillian Education;  New Grammar Files – Edward Jordan- Patrizia Fiocchi- Trinity 
Whitebridge- Patrizia Fiocchi/David Morris “The business way”- Zanichelli 
 

 
GRAMMAR 

 
 

Unit 7: Frenemies 
 
I wish and if only 

Talk about wishes and regrets 
Reported speech  

Report what other people say 
  
Unit 8 : Look after yourself  

 
Modal passives 

Use the passive form of modal verbs 
Have/get something done 
Talk about things you pay someone else to do 

Vocabulary food  
Service verbs 

 
Unit 9: Future visions  
 

Future review 
Talk about arrangements, schedules, plans and predictions 

Future continuous and future perfect 
Vocabulary about life in space 

Prefixes 
 
Unit 10: Past and present styles 

 
Conditionals review 
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BUSINESS ENGLISH 
 

Charities (fotocopie/classroom)  
Business letter layout 

Telephone calls  
Enquiries (file 4)  
 

File 1: Commerce and trade 
 

The production process 
Factors and sectors of production 
Introduction to commerce and trade 

Home trade 
Channels of distribution 

Retail organizations 
International trade 
Restrictions on international trade 

Methods of communication 
 

File 2:Business organizations 
 
Introduction 

Sole trader 
Partnership 

Limited companies 
Cooperatives  
Franchises 

Multinationals 
Enquiries 

The labour market 
Inside companies 
The carrer ladder (fotocopie/classroom) 

Internal organization of a company 
 

 
File 2 –Section 3: Applying for a job 

 
Job advertisement 
Letter of application for a job 

Job interviews 
How to write a letter of application  

CV 
 
 

Culture and extra activities 
 

 
Pet/First reading and listening practice  

 

 
DDI 

 
FRAME 2 : Migration to the UK /USA 
Beyond (esercitazioni per il livello B2) 

CV 
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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, 07 giugno 2021 
 

La docente 
Enza Galante 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4S 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE BONIN MAURIZIO 

 
 

 

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

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

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

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

 
 

 
 
Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 1 giugno 2021 

 
Il/La docente 
Maurizio Bonin 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4S 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE FACCHINETTI BIANCA MARIA  

 

 
RECUPERO PIA  a.s. 2019/20 

VOLUME 1° 
 
MODULO N.1 

Il Trattato politico di Niccolò Machiavelli, la nuova teoria politica.  
Il metodo induttivo: l'osservazione della realtà e lo studio degli Antichi. 

Il trattato Il Principe,  lettura di pagine scelte : 
o L’esperienza delle cose moderne e la lezione delle antique T2 
o In che modo i principi debbano mantenere la parola data T7 

o Quanto possa la fortuna…T8 
I Temi: la visione pessimistica dell’uomo, la visione dello Stato e gli instrumentum regni; la virtù 

e la fortuna  
 

MODULO N.2 
L’Umanesimo e il Rinascimento. Il culto dei Classici e l’ideale di Humanitas. Il concetto di 
rinascenza. La nuova morale degli Umanisti e i valori appresi dai Classici: il senso della misura.  

Letture ed analisi del testo di Pico della Mirandola, De Hominis dignitate (pagine scelte) 
Lettura ed analisi del testo di Giannozzo Manetti, L’esaltazione del corpo e dei piaceri, T1 

I temi: la nuova visione dell’uomo (microcosmo) e della natura 
 
➢ Ludovico Ariosto: la biografia, il pensiero, le opere  

Le Satire : l e  III, lettura di passi scelti (T1, T2). 
I temi: la rivendicazione dell’autonomia dal potere, il concetto di mediocritas 

Il Poema epico-cavalleresco: origini, fonti, modelli. La struttura: l’intreccio e l’inchiesta.  
L’Orlando furioso, lettura di ottave scelte  

o Canto I, T4 

o La follia di Orlando, T7 
o Astolfo sulla Luna T8 

I personaggi, i temi: la desublimazione (abbassamento) del cavaliere e dell’amor cortese (vedi 
Angelica). L’ironia, il realismo e la visione laica del mondo. La follia. 
 

MODULO N.3 
L’Età della Controriforma (o Età del Dogmatismo): il rigorismo religioso e morale. La rigida 

censura della Chiesa 

➢ Torquato Tasso: tra dubbio e lacerazione interiore  

La biografia, la poetica, l’opera. 
Struttura e temi de La Gerusalemme Liberata, lettura di passi scelti: 

o Il Proemio T3 
o Il giardino di Armida T7 
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I personaggi: Rinaldo e Armida 
l’Interpretazione critica della Gerusalemme Liberata: l’uno e il molteplice. L’adesione alla verità 
della Chiesa e la simpatia verso le forze laiche: il Bifrontismo.  

 
MODULO N. 4 ( SECONDO PERIODO) VOLUME 2° 

La rivoluzione scientifica e la nascita del metodo matematico-sperimentale. Dal geocentrismo 
all’eliocentrismo: le conseguenze in campo sociale e culturale. 

➢ Galileo Galilei: la biografia; il nuovo pensiero scientifico, la teoria eliocentrica e la condanna 

della Chiesa. 

Le opere: Le Lettere Copernicane, lettura di pagine scelte: 
o Lettera a Benedetto Castelli T2 

Dal Saggiatore, La Favola dei suoni T3 

Il trattato scientifico di Galileo Galilei, Il Dialogo intorno ai due massimi sistemi. Lettura di 
pagine scelte: 

o L’elogio dell’intelletto umano T4 
o La confutazione dell’ipse dixit T5 

Caratteri, lingua e stile della prosa scientifica moderna o galileiana (del Dialogo). 
I Temi: il rapporto tra scienza e fede, il conflitto tra scienza e potere  
Lettura integrale del dramma di Bertolt Brecht, Vita di Galileo 

Il Teatro epico di Bertolt Brecht: la funzione pedagogica e politica  
I temi e il pensiero: la responsabilità dell’uomo di scienza, il rapporto con il potere, l’obbligo 

della verità. 
 
MODULO N. 5 

Che cos’è L’Illuminismo nelle parole del filosofo E. Kant (Documento). La rivoluzione 
antropologica del secolo dei Lumi. 

L’Illuminista: il ruolo dell’intellettuale ideologo e l’impegno civile.  
La nascita dell’opinione pubblica.  
Le Accademie, i salotti, i caffè, i giornali. 

I grandi temi delle battaglie illuministiche: tolleranza, uguaglianza, deismo…  
Gli Illuministi francesi, le opere e la battaglia per i diritti civili 

➢ Voltaire, il philosophe militante.  
La satira come chiave di lettura della realtà e arma per condurre la battaglia culturale e civile 
Lettura di passi tratti dal Dizionario filosofico 

Lettura di passi scelti dal Trattato sulla Tolleranza 
Lettura integrale de Il Candido : i temi, il pensiero, la lezione dell’autore 

➢ J.J. Rousseau, il buon selvaggio e la nascita della proprietà privata  
Lettura di passi tratti dal Discorso sull’origine della disuguaglianza  
 

Gli Illuministi italiani 
La trattatistica civile-politica di C. Beccaria: lettura di pagine scelte dal pamphlet, Dei delitti e 

delle pene. I contenuti e le novità: la condanna della penna di morte e il ruolo dello Stato 
I fratelli Verri, l’Accademia dei Pugni e il programma de Il Caffè.  
Lettura di pagine scelte dal Caffè: P. Verri, La felicità è possibile. La fiducia nel progresso 

     ➢ G. Parini : un illuminista moderato. Biografia e pensiero  

L’incontro tra la battaglia illuminista e l’insegnamento cristiano.  
La satira come arma per condurre la battaglia culturale e civile nelle opere:  

o Il Dialogo sovra la nobiltà, lettura di passi scelti  
o Il Giorno, lettura di alcuni brani significativi:  

✓ T2 “Il Giovin Signore inizia la sua giornata”;  

✓ “La colazione del Giovin Signore” T3; 
✓  “La vergine cuccia” T4  

I temi: la critica antinobiliare e la difesa della dignità umana 
 
MODULO N. 6 

Il contesto: l’età napoleonica e la disillusione degli intellettuali liberali 
Ugo Foscolo: la biografia, la poetica e le opere. 

La delusione storica, il ribellismo e il pessimismo. L’approdo nichilistico: la visione della morte.  
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Foscolo preromantico 
Opere: lettura di pagine scelte dal romanzo epistolare Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

o Il colloquio con Parini T2 

o La Lettera da Ventimiglia T3 
o Il sacrificio della patria è consumato T1 

Le tematiche: tra Illuminismo e Preromanticismo (la visione della realtà, della storia, della 
morte, della vita…). L’eroe romantico. 
 

 
 

 
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, 07 giugno 2021 
 

La docente 

Bianca Maria Facchinetti  
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Ogni argomento riportato ha come riferimento il libro di testo in adozione: 

L.Sasso”La matematica a colori” ed rossa vol 4 Ed Petrini, sia per la parte di teoria, 

sia per il tipo e il livello di difficoltà degli esercizi. 

In caso di dubbi, gli studenti hanno a disposizione su Classroom di Google le 

correzioni di tutti i compiti assegnati nel corso dell’anno scolastico. 

 

RIPASSO DI ALGEBRA 

Equazioni e disequazioni frazionarie, con un modulo, irrazionali, esponenziali e logaritmiche 

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI INFINITESIMALE 

Significato di funzione e applicazioni in campo economico 

Dominio, intersezione assi, segno di funzione come ulteriore consolidamento delle abilità 

algebriche pregresse 

Limiti 

Necessità di passaggio al limite 

Definizione, corrispondente rappresentazione grafica, calcolo di limiti senza e con forme di 

indeterminazione (solo 0/0, ∞-∞, ∞/∞)  

Definizione di funzione continua in un punto/intervallo;  

rappresentazione, classificazione, individuazione dei punti di discontinuità delle funzioni 

e relativi grafici 

Asintoti 

concetto di asintoto: orizzontale, verticale, obliquo; 

calcolo di asintoti 

Derivate 

Necessità del calcolo della derivata di una funzione 

Definizione, regole di derivazione di funzioni base, derivata di somma algebrica, prodotto, 

quoziente di funzioni,  

derivata di funzioni composte 

Definizione di punti di massimo, di minimo, di flesso per una funzione 

Studio delle derivate ai fini dell’individuazione di massimi, minimi, flessi 

Studio di funzione per tracciarne un grafico qualitativo 

Lettura di grafici per risalire alle informazioni di analisi 

 

CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

Calcolo combinatorio  

disposizioni e permutazioni, semplici e con ripetizione e combinazioni semplici: definizione e 

utilizzo per la soluzione di semplici problemi; 

coefficienti binomiali 

equazioni con elementi del calcolo combinatorio 

 

definizione di probabilità secondo la teoria classica e la teoria assiomatica; 

rappresentazione di eventi e relative operazioni logiche con gli insiemi; 

probabilità dell’evento contrario, di eventi compatibili e non, indipendenti e non; 

concetto di variabile aleatoria 

Variabile casuale binomiale 

 

 

 

I rappresentanti di classe       L’insegnante 

 

_____________________      ________________ 

 

______________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4S 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE IAIA PIETRO 

 

 
 

MODULO A: REGOLAMENTO DELLA PALESTRA: 

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

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

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

  

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

DEL CORPO E DI ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA: 

 

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

sull'individuo. 
• Quali sono secondo voi le caratteristiche principali di un buon allenamento? 

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

agonistico 

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

perché si applicano. 

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

tale condizione non viene mantenuta 
 

MODULO A: TEST MOTORI: 

 
• Test piegamenti sugli arti superiori (rilevazione forza arti superiori) 

• Test sulla della plank (rilevazione della tenuta del core) 

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

 

 

MODULO B: ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL RISCALDAMENTO: 
 

• Attività ed esercizi a carico naturale 

• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza   

• Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi 

• Mobilità articolare e flessibilità 

 

MODULO C: TEORIA ACCENNI DI ALLENAMENTO DELLA FORZA 
 

• Il concetto di forza 
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• La forza massima 

• La forza veloce o potenza 

• La forza resistente 

• Metodi di allenamento delle diverse capacità di forza 

 

MODULO C: LA VELOCOTA’ 
 

• Definizione e classificazione 

• Velocità di reazione 

• Velocità gestuale 

• I fattori della velocità 

• Esercizi che servono per il suo miglioramento 
 

 

MODULO D: LA RESISTENZA 

 

• Definizione di resistenza 

• Resistenza in base alla quantità di muscolatura coinvolta 

• In base al meccanismo energetico utilizzato 
 

MODULO E: TEORIA L’ALLENAMENTO SPORTIVO 

 

• Il concetto di allenamento 

• Perché ci alleniamo 

• La super compensazione 
• I carichi allenanti 

• Le fasi dell’allenamento 

• La seduta di allenamento 

 

 

MODULO F: IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE LA RESISTENZA GENERALE 
UTILIZZANDO IL METODO TABATA TIME: 

 

• Introduzione del percorso sulla resistenza spiegazione degli esercizi 

• Esercizi specifici per il potenziamento degli arti inferiori 

• Esercizi per il potenziamento degli arti superiori  

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

 
 

MODULO F: IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE: 

 

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

• Circuit-training con variazione di tempo e d’intensità  

 
 

DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 

 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

 

• Video sul riscaldamento generale 
• Video su l’utilizzo del bastone 

• Video sulla preparazione fisica delle gambe 

• Video sulla preparazione fisica delle spalle 
 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 
 

• Video sulla preparazione fisica del bicipite brachiale 

• Video sull’utilizzo dell’elastico per il potenziamento delle spalle 
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• Preparazione fisica mediante il piegamento degli arti superiori 

• Circuito di allenamento generale mediante il sistema TABATA TIME (tempo di lavoro e 

recupero su un numero stabilito di esercizi) 

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

fitness per l’utilizzo delle macchine isotoniche 

• realizzazione di un percorso di resistenza da fare in montagna per migliorare nella 
camminata ad alta quota. 

 

 

PROGRAMMA SPECIFICO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

LA DIPENDENZA 
 

• Spiegazione del regolamento anti covid-19 

• Il concetto della dipendenza 

• l’uso, l’abuso e la dipendenza 

• il fumo, l’alcol e le droghe 

• la dipendenza da gioco 
 

TEORIA IL DOPING: 

 

• significato di doping 

• come si combatte il doping 

• cosa è e come si applica il codice WADA 

• i principi del codice WADA 
• le sostanze sempre proibite 

• le sostanze proibite in specifici sport 

• tipi di sostanze proibite 

 

 

 
 

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

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

 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 06 giugno 2021 

 

Il docente 

PIETRO IAIA 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4S 

DISCIPLINA STORIA  

DOCENTE FACCHINETTI BIANCA MARIA  

 

 
MODULO N.1   VOLUME 1 

Il Concilio di Trento e La Controriforma  
I concetti di Riforma e Controriforma 
Le vicende, le correnti interne, le decisioni in materia dottrinale e in materia dogmatica. 

La nascita dei Seminari, il Catechismo tridentino, i nuovi ordini religiosi 
Arte e storia: la Madonna dei Palafrenieri di Caravaggio e La cena in casa Levi, di Paolo Veronese 

I Gesuiti 
 
MODULO N. 2  

L’età di Filippo II: la Spagna tra assolutismo e paralisi socio-economica. L’immobilismo della 
società spagnola: le ragioni. L’hidalgos e “la limpieza de sangre” 

L’intransigenza religiosa: la persecuzioni dei Moriscos e degli Ebrei 
La rivolta dei Paesi Bassi, la politica del duca d’Alba. La nascita delle Province Unite 

 
L'Inghilterra di Elisabeth Tudor: dinamismo economico e la tolleranza religiosa. La Legge di 
Supremazia e il rapporto con i Puritani. 

Il Calvinismo e la dottrina della predestinazione.  L’analisi di Max Weber ( Doc. pag.367) 
La figura di Elisabetta Tudor “regina vergine”  e confronto con il sovrano spagnolo 

Analisi della società inglese con l’avvento delle enclosures: gli yeomen e l’aumento della povertà 
e il fenomeno del vagabondaggio – Documento storiografico 
 

La Francia e le guerre di religione   
La Francia di Caterina de Medici lacerata tra Cattolici e Ugonotti; il massacro di San Bartolomeo 

(1572), la guerra tra i Guisa e i Borbone ( guerra dei tre Enrichi) 
Enrico IV e l’editto di Nantes: la pace religiosa  
L’Impero, la “crisi boema” e la Guerra dei Trent’anni ( in sintesi) 

 
MODULO N.3 

Il ‘600, il secolo della crisi: quadro generale (Lezione 34) 
I fattori della crisi e le differenti reazioni alla crisi.  
Gli esempi positivi: l'Inghileterra, le enclosures e la nascita dell’economia capitalista 

Documenti storiografici+fonti. La politica commerciale dell’Olanda. 
Il Mercantilismo e la nascita delle Compagnie commerciali  

L’Italia: la perdita dei mercati. Analisi delle cause della decadenza economica attraverso le 
pagine critiche dello storico C. M Cipolla  
La crisi dello Stato spagnolo e la decadenza dell’Italia “spagnola”: la rifeudalizzazione e lo 

spagnolismo  
Il  quadro geopolitico dell’Europa dopo la pace di Westfalia e le rivolte sociali: le Croquants 
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MODULO N.4  
La nascita dello Stato moderno: i caratteri e i fondamenti. La nascita delle Monarchie 

assolutistiche: l’esempio francese. 
Il concetto di sovranità: la riflessione filosofico-politica dei politiques, di Jean Bodin e di Hobbes 

(il Contrattualismo) e J. Locke 
La Francia: da Richelieu (la politica contro gli Ugonotti e “la ragion di stato” + il pensiero di 
Richelieu – Doc. storiografico) a Mazarino. Le reazioni della nobiltà : le Fronde 

La nascita della nobiltà di toga. Gli intendenti 
L’assolutismo di Luigi XIV: caratteri e strumenti. La corte, l’etichetta e Versailles.  

La politica religiosa: il ritorno all’uniformità religiosa. Il Giansenismo. Le iniziative in campo 
culturale ed economico. Il Colbertismo (Lezione 39) 
+ film “Maria Antonietta” di Sofia Coppola  

 
La Rivoluzione inglese: analisi della società e della monarchia inglesi. Le ragioni strutturali e 

storiche dello scoppio delle rivoluzioni politiche contro gli Stuart. L’episcopalismo anglicano 
La funzione del parlamento e lo scontro con la monarchia. Dalla Petition of Rights alla lunga 
tirannia  

La guerra civile, la caduta degli Stuart. 
La Dittatura di Oliver Cromwell. 

La gloriosa rivoluzione e la nascita della Monarchia parlamentare costituzionale. Il pensiero di J. 
Locke e nascita dello stato di diritto. 
Confronto tra assolutismo francese e monarchia costituzionale inglese (pag. 504)-(Lezione 37 e 

38) 
 

MODULO N.5  - VOLUME N.2 ( dalla Lezione 7 in avanti) 
Gli illuministi e la concezione dello Stato: le idee politiche di Voltaire, Montesquieu, Rousseau 
(confronti) 

La collaborazione dei philosophes con il potere: il Dispotismo o Assolutismo illuminato 
Il riformismo di Maria Teresa d'Austria e del figlio Giuseppe II in materia economica, culturale, 

religiosa e giudiziaria 
La politica giurisdizionalistica e i rapporti con la Chiesa  
Il Dispotismo illuminato di Federico II di Prussia 

La Russia di Caterina II: le iniziative riuscite e le resistenze dei nobili.  
I tentativi di riformismo illuminato negli stati italiani  

 
MODULO N. 6 

La crisi dell’assolutismo e il rovesciamento dell’”ancien regime”  
La Francia: un paese dalle mancate riforme. Le condizioni del terzo stato, la situazione 
finanziaria; le Cahiers de doléances 

La rivoluzione francese: le premesse, le tappe, i momenti chiave 
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. La Costituzione del ‘91 

La costituzione civile del Clero.  
I Club politici : programmi e divisioni. I sanculotti 
I Giacobini e la democrazia diretta secondo lo spirito roussoniano 

Robespierre e il Terrore (documenti + fonti). Le degenerazioni ( la Scristianizzazione) e i Decreti 
del Ventoso. La controrivoluzione. Le ragioni della caduta di Robespierre 

L’età termidoriana: il ritorno “alla frivolezza”, il terrore bianco. La Costituzione del 1795, 
caratteri. 
Il Direttorio e i problemi interni: la ricerca dell’ordine.  

Ascesa e declino di Napoleone ( Lezioni 15  e 16) 
L’Età napoleonica: i Codici civili e l’affermazione del ceto borghese.  

La campagna d’Italia e la nascita delle Repubbliche sorelle.  
“L’equivoco napoleonico”: la delusione dei Liberali/patrioti italiani ed il tramonto degli ideali 
repubblicani 

Il caso specifico della repubblica Partenopea. L’esercito della santa Fede e l’analisi di Vincenzo 
Cuoco  
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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. 
 

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

 
 
Bergamo, 07 giugno 2021 

 
La docente 

Bianca Maria Facchinetti 
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