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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4T AFM 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE MARRELLA CATERINA 

 
 

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 
Le imprese e i consumatori 
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 
L’associazione in partecipazione 
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 
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La costituzione della s.n.c.  
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 
I conferimenti nella S.p.A. 
Le azioni 
Le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti 
Le altre categorie di azioni 
Il trasferimento e la circolazione delle azioni 
La sottoscrizione e l’acquisto di azioni proprie 
Le obbligazioni 
Gli strumenti finanziari dematerializzati 
L’organizzazione della s.p.a. 
I sistemi di governo nella s.p.a. 
Assemblea degli azionisti 
L’invalidità delle delibere assembleari  
Il diritto di recesso 
La riduzione e l’aumento del capitale sociale 
Gli amministratori e il collegio sindacale 
La responsabilità di amministratori e sindaci 
Il controllo giudiziario 
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 
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 
Le fasi della procedura fallimentare 
Il fallimento delle società 
Le altre procedure concorsuali 
 
UDA 4:L’IMPRESA E IL MERCATO DEL LAVORO 
Lavoratrici e lavoratori  
Il rapporto di lavoro  subordinato 
Il lavoro autonomo 
Contratti collettivi di lavoro 
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 
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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 
Le attività non profit 
Il Terzo settore fra Stato e mercato 
I soggetti del non profit 
Il volontariato 
Il bilancio sociale 
 
 
 
 
 

 
 
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, 3 giugno 2021 

 
La docente 

Caterina Marrella 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 4T

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE BRESCIANI ROSANNA

Libro di testo utilizzato MASTER in Economia aziendale vol 3 e 4.1
N.B.: l’indicazione delle lezioni, coincide con quella riportata sul libro in adozione.

UNITÀ 1 CONSOLIDAMENTO CONTABILITÀ GENERALE. CHIUSURA E RIAPERTURA DEI
CONTI.

Rilevare in partita doppia le operazioni di gestione, assestamento, riclassificazione dei conti,
riepilogo costi e ricavi, chiusura generale, riapertura dei conti.
Predisporre la situazione economica e patrimoniale di derivazione contabile e successiva
preparazione dei prospetti di bilancio secondo il Codice Civile.

UNITÀ 2 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E IL MERCATO DEL LAVORO (MASTER
in economia aziendale vol.4.1)

Lezione 1 Il fattore lavoro come risorsa strategica dell’impresa:
la funzione del personale, il mercato del lavoro e i suoi “attori” i Centri per l’Impiego
e le Agenzie del lavoro, il lavoro e la Costituzione

Lezione 2 Il rapporto di lavoro subordinato e le sue forme:
i contratti di lavoro subordinato, il lavoro a tempo determinato, la somministrazione
di lavoro, il lavoro part-time, il lavoro “a chiamata”, il telelavoro.

Lezione 5 L’assunzione, la formazione e l’addestramento del personale:
l’assunzione, l’accoglienza e l’inserimento, le diverse forme di apprendistato, la formazione e

l’addestramento
Lezione 6 L’amministrazione dei rapporti di lavoro:

il servizio del personale, la contabilità del personale, il libro unico del lavoro.
Lezione 7 Le forme e gli elementi della retribuzione:

le diverse forme di retribuzione, le stock-option, la retribuzione corrente e la
retribuzione differita

Lezione 8 Il sistema delle assicurazioni sociali:
l’INPS, l’INAIL e la previdenza complementare: i fondi pensione.

Lezione 9 Le ritenute fiscali e le detrazioni d’imposta:
la determinazione delle ritenute fiscali, il conguaglio di fine anno, le detrazioni per
carichi di famiglia , il bonus IRPEF degli “80 euro al mese”.

Lezione 10 La liquidazione delle retribuzioni e la busta paga:
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schema di calcolo per la liquidazione della retribuzione (esercizi di applicazione)
Lezione 11 Le scritture in P.D. relative alle retribuzioni e agli oneri previdenziali e
assicurativi
Lezione 12 Le scritture in P.D. relative al T.F.R.

TFR e previdenza complementare, le anticipazioni sul TFR, la liquidazione del TFR,
altre competenze di fine rapporto

Lezione 14 Le voci relative al personale nel bilancio d’esercizio:
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa

UNITÀ 3 LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI (MASTER in economia aziendale
vol.4.1)

Lezione 1 Caratteristiche e tipologie dei beni strumentali
Lezione 3 L’acquisizione dei beni strumentali:

l’acquisto da terzi, la costruzione interna o in “economia”, l’apporto da parte dei soci
Lezione 4 Le operazioni di leasing: aspetti tecnici, economici e contabili:

confronto leasing locazione, i vantaggi del leasing, la scelta tra l’acquisto e il leasing,
aspetti contabili del leasing, il problema della competenza dei canoni

Lezione 5 L’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali
Lezione 7 I costi connessi all’utilizzazione dei beni strumentali:

le manutenzione e le riparazioni, l’ammortamento dei beni strumentali,
l’ammortamento nel Codice Civile, la rilevazione dell’ammortamento

Lezione 8 La dismissione dei beni strumentali: le cessioni a titolo oneroso:
la vendita e la permuta, le assegnazioni al titolare o ai soci

Lezione 9 La dismissione dei beni strumentali:
la radiazione dei beni strumentali, la perdita dei beni strumentali

Lezione 10 I beni strumentali nel bilancio d’esercizio:
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa

UNITÀ 3 LA GESTIONE DEL MAGAZZINO (MASTER in economia aziendale vol.3)

Lezione 1 La funzione logistica e il Supply Chain Management
Lezione 2 La struttura e le funzioni del magazzino:

il magazzino nelle imprese mercantili, nelle imprese industriali e nelle imprese di
servizi.

Lezione 3 Le scorte: tipologie e costi di gestione degli stock:
classificazione delle scorte, scorte funzionali, scorte di sicurezza e scorte effettive, i
costi delle scorte

Lezione 4 La politica delle scorte e il just in time:
gli obiettivi della politica delle scorte, il just in time

Lezione 5 la funzione approvvigionamenti e i piani di acquisto nelle imprese mercantili
e nelle imprese industriali
Lezione 6 Il lotto economico d’acquisto e il punto di riordino
Lezione 7 L’indice di rotazione delle scorte:

indice di rotazione a quantità, indice di rotazione a valori, effetti del rapido rinnovo
delle scorte

Lezione 9 Gli scarichi di magazzino: il metodo del costo medio ponderato
Lezione 10 Gli scarichi di magazzino: il metodo FIFO e il metodo LIFO
Lezione 11 La valutazione delle rimanenze secondo il Codice Civile:

significato delle rimanenze, il costo di acquisto o di produzione, il valore di
realizzazione, la rilevazione delle rimanenze

Lezione 12 Le rimanenze di magazzino nel bilancio d’esercizio:
le rimanenze nello Stato Patrimoniale, le rimanenze nel Conto economico, le
rimanenze nella Nota integrativa
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UNITÀ 4 LE SOCIETÀ DI CAPITALI GESTIONE DEL MAGAZZINO (MASTER in economia
aziendale vol.4.1)

Lezione 1 La società per azioni: caratteri generali e modelli di governance:
la società per azioni, i diversi valori delle azioni, varie categorie di azioni, il ricorso al
mercato del capitale di rischio, gli organi delle S.p.A., la revisione legale di conti, i
libri sociali

Lezione 2 La costituzione delle società:
la formazione dell’atto costitutivo, aspetti contabili della costituzione di una società
per azioni, conferimenti di beni in natura e di crediti, conferimento di aziende

Lezione 3 L’utile d’esercizio e la sia destinazione nelle S.p.A.:
accantonamento a riserva, i compensi agli amministratori, i dividendi, le rilevazioni in
P.D.

Lezione 4 Casi particolari di riparto dell’utile d’esercizio:
azioni non interamente versate, azioni con diverso godimento, azioni privilegiate.

Lezione 5 La copertura delle perdite:
rinvio della perdita al futuro, copertura con utilizzo delle riserve, copertura mediante
riduzione del capitale sociale

Lezione 6 Gli aumenti di capitale sociale:
aumenti di capitale gratuiti, aumenti di capitale a pagamento, le rilevazioni in P.D.,
aumenti in forma mista

Lezione 7 Le riduzioni di capitale sociale:
diminuzioni “virtuali” di capitale, diminuzioni “reali” di capitale mediante estrazione a
sorte, rimborso parziale su tutte le azioni, liberazione dei versamenti ancora dovuti,
acquisto e annullamento di azioni proprie, recesso dei soci, le rilevazioni in P.D.

Lezione 8 Le riserve: concetto e tipologie :
le riserve palesi e le riserve occulte, classificazione delle riserve palesi (riserve di
utili, di capitale, di rivalutazione, legale, statutaria, straordinaria)

Lezione 9 L’emissione dei prestiti obbligazionari:
i prestiti obbligazionari, l’emissione del prestito, il versamento delle obbligazioni in
data anteriore, coincidente o successiva alla data di godimento, trattamento fiscale
dei proventi delle obbligazioni, le scritture in P.D.

Lezione 10 Il servizio del prestito e gli assestamenti di fine periodo:
le cedole periodiche, gli interessi maturati a fine esercizio, la valutazione del prestito
al “costo ammortizzato”, il rimborso delle obbligazioni (rimborso in un'unica
soluzione, graduale per estrazione a sorte, acquisto sul mercato e annullamento di
obbligazioni proprie, prestiti obbligazionari valutati al valore nominale

Lezione 12 La fiscalità delle società di capitali: l’IRES e l’IRAP

UNITÀ 5 IL BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI (MASTER in economia aziendale
vol.4.1)

Lezione 1 Il bilancio d’esercizio: funzioni e principi:
le funzioni del bilancio d’esercizio, i principi giuridici del bilancio, le finalità del
bilancio, i postulati del bilancio, i principi contabili, tipologie di bilancio

Lezione 2 Il sistema informativo di bilancio secondo il Codice Civile:
la struttura dei prospetti di bilancio, l’approvazione del bilancio, la pubblicazione del
bilancio

Lezione 3 Lo Stato Patrimoniale:
l’attivo, il passivo, le principali voci

Lezione 4 Il Conto economico
Lezione 5 La nota integrativa
Lezione 6 I criteri di valutazione:

il fair value, il costo ammortizzato (lettura commentata dell’art. 2426 del Codice
Civile)

Lezione 7 Il Rendiconto finanziario e la Relazione sulla gestione
Lezione 8 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese:
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i parametri dimensionali, analisi delle semplificazioni previste sulle voci di bilancio, il
bilancio delle micro-imprese

Lezione 9 La responsabilità sociale dell’impresa e il bilancio sociale

UNITÀ 6 LA GESTIONE DELLE VENDITE E IL MARKETING (MASTER in economia
aziendale vol.4.1)

Lezione 1 La distribuzione commerciale e l’apparato distributivo:
le funzioni della distribuzione commerciale, le imprese mercantili all’ingrosso, le
imprese mercantili al dettaglio, il piccolo dettaglio tradizionale, le forme associative

Lezione 2 Le aziende del grande dettaglio:
i grandi punti vendita, le grandi imprese commerciali, altre forme di vendita

Lezione 3 I canali di distribuzione e l’e-commerce:
la scelta del canale di distribuzione, analisi delle diverse tipologie di distribuzione, il
commercio elettronico, la logistica del commercio elettronico

Lezione 5 Il costo della distribuzione commerciale:
il costo sociale e il costo aziendale di distribuzione, le configurazione di costo nelle
imprese mercantili

Lezione 6 L’analisi dei costi di distribuzione:
analisi funzionale e strutturale, l’analisi per segmenti operativi

UNITÀ 7 LA GESTIONE FINANZIARIA E IL MERCATO DEI CAPITALI (MASTER in
economia aziendale vol.4.1)

Lezione 1 Il fabbisogno finanziario e la sua copertura:
il ruolo della funzione finanza, il fabbisogno finanziario, il capitale proprio, io capitale
di terzi

Lezione 2 Il sistema finanziario:
unità in avanzo e in disavanzo, il mercato dei capitali

Lezione 3 Il mercato mobiliare: la Borsa valori:
concetti generali

Lezione 4 Gli operatori di Borsa
Lezione 5 La contrattazione sul mercato ufficiale:

le varie fasi della seduta di Borsa, la Borsa serale e il listino di Borsa, gli indici di
Borsa

Lezione 6 I titoli di debito: caratteristiche:
i titoli di debito emessi dallo Stato, l’emissione dei titoli di Stato (emissione con il
sistema delle aste), le obbligazioni private e pubbliche, modi di estinzione dei titoli di
debito

Lezione 7 I titoli di debito: elementi tecnici:
i valori dei titoli (valore nominale, di emissione, di rimborso, corrente), modi di
indicazione delle quantità, le cedole, modi di quotazione (corso tel quel, corso secco),
il regime fiscale dei titoli di debito (tassazione di interessi e altri frutti dei titoli di
debito), tassazione delle plusvalenz

Lezione 8 La negoziazione dei titoli:
la liquidazione dei contratti, l commissioni

Lezione 9 Il problema dello scarto di emissione:
scarto di emissione ed imposta sostitutiva, corso supersecco

Lezione 10 Il rendimento dei titoli di debito:
rendimento immediato semplice, rendimento immediato composto, rendimento a
scadenza

Lezione 11 Scelta del titolo piú conveniente:
Lezione 12 Le negoziazioni del comparto azionario: le azioni:

la quotazione delle azioni, il rendimento delle azioni, la liquidazione per contanti,
confronto fra azioni ed obbligazioni, le varie categorie di azioni

Lezione 15 Gli strumenti del mercato monetario:
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gli operatori del mercato monetario, i BOT, la negoziazione dei BOT
Lezione 17 I titoli di debito immobilizzati nel bilancio d’esercizio:

il conto TITOLI IMMOBILIZZATI (funzionamento a costi, costi e rimanenze)le
rilevazioni riguardanti i titoli di debito immobilizzati

Lezione 18 Le partecipazioni nel bilancio d’esercizio:
valutazione delle partecipazioni immobilizzate, le partecipazioni in imprese
controllate e collegate, le partecipazioni in altre imprese

Lezione 19 I titoli dell’attivo circolante nel bilancio d’esercizio:
il conto GESTIONE TITOLI (funzionamento a costi, ricavi e rimanenze) e il conto
INTERESSI SU TITOLI, la valutazione delle rimanenze, le scritture relative ai BOTle
rilevazioni riguardanti i titoli di debito immobilizzati

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, 04 giugno 2021

Il/La docente
Rosanna Bresciani
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4T AFM 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE MARRELLA CATERINA 

 
 

UDA 1 LA MONETA E LE BANCHE 
 
CONCETTI GENERALI SULLA MONETA 
Origini, funzioni, tipologie di moneta 
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. 
 
LA POLITICA MONETARIA. L’INFLAZIONE 
Politica monetaria ed obiettivi 
Gli strumenti della politica monetaria: manovra del tasso di riferimento 
Operazioni del mercato aperto, variazione del coefficiente di riserva obbligatoria 
L’inflazione: cause ed effetti e la deflazione 
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 
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 finanziarie 
Il mercato monetario e finanziario 
Gli strumenti finanziari 
Gli intermediari finanziari 
 
IL MERCATO MOBILIARE 
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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 
La crisi finanziaria del 2008 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 
Le barriere non tariffarie 
 
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 bilancia dei pagamenti da un punto di vista contabile 
La necessità per un Paese di avere la bilancia dei pagamenti in equilibrio 
Il mercato 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 
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 
Gli indici di sviluppo economico 
 
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 
 
UDA 5 LA POLITICA ECONOMICA 
 
I SISTEMI ECONOMICI 
L’economia di mercato 
Le economie pianificate 
Il sistema economico misto 
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L’INTERVENTO DELLO STATO IN ECONOMIA 
Gli interventi di tipo congiunturale 
Politica economica espansiva o restrittiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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, 3 giugno 2021 

 
La docente 

Caterina Marrella 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 
Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 
PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 4T 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO MARRELLA CATERINA  

 
COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
DIRITTO/ECONOMI
A POLITICA 

Lavoratrici e lavoratori: la riforma del mercato del lavoro.  
Disciplina della concorrenza 
Gli organi della cooperazione economica internazionale 

ITALIANO/ STORIA Giornata della memoria 
La questione sociale 
Statuto Albertino e Costituzione italiana a confronto 

INGLESE The U.K politics  
  
  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 
SCIENZE MOTORIE Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute (corretti stili di vita) 
DIRITTO/ 
ECONOMIA 
POLITICA 

Attività no profit 
I problemi del sottosviluppo 

TEDESCO La sensibilità ecologica in Germania: creazione di un questionario da 
sottoporre a ditte tedesche e italiane sulla sostenibilità della vita 
d’ufficio. 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

Il lavoro: dignità, sicurezza, contratti collettivi.  
Educazione finanziaria 

INGLESE "The Help": a film about racial and gender stereotypes, civil rights 
movement  in the USA 1960 Jackson Mississippi.  

 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
  
INFORMATICA Uso consapevole e responsabile della rete 
INGLESE The Europass - compilazione del CV in lingua inglese con cover letter 
  



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 ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 
        Caterina Marrella   
     



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 4T
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, 5 giugno 2021
Il docente

Giulio Napoli
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4T 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE CANGIANO CARMEN 

 

 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

 

Titolo The business way – Volume unico 

Autori Fiocchi, Morris  

Edizioni Zanichelli  

 

Titolo Beyond vol. 3 

Autori Campbell, Metcalf, Robb  

Edizioni Macmillan 

 

Titolo New Grammar Files Blue Edition 

Au tori Edward Jordan, Patrizia Fiocchi  

Edizion 

i 

Trinity Whitebridge 

 

Altri materiali utilizzati: ppt, materiale multimediale e schede fornite dalla docente 
disponibili nel drive di Classroom della classe.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

BEYOND 3 : GRAMMAR AND VOCABULARY  

Unit 8- Look after yourself 

Unit 9- Future vision 

Unit 10- Past and present styles  
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Vocabulary:  

- Cooking methods and flavors 

- Service verbs: ask for advice at the hairdresser 

-  Talk about arrangements, schedules, plans and 

predictions.  

- Talk about the consequences of possible or imaginary 

situations 

- Reading: “The healthy snacks campaign” (pag.110), 

“Endfoodwastage .org” (pag.118).  

Grammar:  

- Tense revision: present simple and continuous, past 

simple, past continuous, present perfect simple, present 

perfect continuous, past perfect simple and continuous.  

- Modal passives: passive forms of modal verbs  and 

conditional sentences 

- Have/get something done 

-  verbs with two objects 

-  futures review: time clauses in the future, future 

continuous, future perfect 

-  conditionals review (zero, first, second third 

conditionals), mixed conditionals, inversion, third 

conditional without if.  

BUSINESS THEORY 

FILE 1: FIELDS OF BUSINESS (PAG. 14-60) 

Production: 

- The production process 

- Factors and sectors of production 
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Commerce and trade 

- Introduction to commerce and trade 

- Home trade 

- Channels of distribution 

- Retail organizations  

- International trade  

- The Balance of trade and the Balance of Payments 

- Restrictions on International trade 

- International trade organizations 

Into Business Communication 

- Methods of Communication: written, visual, oral 

- Written communication: email, text messages, faxes, 

business letters (layout and elements ), reports. 

- Visual Communication: graphs and charts; the language 

used to describe trends. 

Oral Communication:  

- Telephone Conversations 

- Routine Conversations 

- Presentations  

FI LE 2: THE BUSINESS WORLD (PAG. 64-86) 

 

Business Organizations: 

 

- Definition of a business organization 

 
- Sole Trader 

 

- Partnerships 

 

- Limited Companies 

 

- Cooperatives 
 

- Franchises 
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- Multinationals 

 

- Outsourcing and Offshoring 

 

- Internal organization of a Company 
 

- The Labour Market: changes in the labour market  

 

Business Communication: 

 

- Circular letters making announcements 
 

- Applying for a job: job advertisements, The CV, letter of application for a job.  

 

 

FI LE 4: ENQUIRING – SECTION 2 BUSINESS COMMUNICATION  

 

- Enquiries and replies to enquiries  
 

- How to write a letter of enquiry: layout, phraseology and specific vocabulary.  

 

 

UDA INTERDISCIPLINARE: THE EUROPASS CV 

 
Writing a curriculum vitae (Europass) and a cover letter in English and German.  

 

MATERIE COINVOLTE: inglese e tedesco.  

 

Gli alunni sono stati guidati nella scrittura della cover letter e del curriculum vitae in 

formato Europass in  lingua inglese. Parte del lavoro è stato svolto autonomamente 
dagli alunni in DDI in modalità asincrona.  

 

CULTURE FRAMES: PROFILES 

FRAME 4 – THE U.K. POLITICS (PAG. 366-370) 

- The U.K. Government 

- The Constitution 

- Legislative branch  

- Executive Branch 

- Judiciary 

- Main British political parties  
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DDI 

L’attività didattica è stata integrata con n. 10 ore di DDI che la docente ha dedicato 

allo svolgimento di parte del programma di Educazione civica, potenziamento 

linguistico, realizzazione del CV e cover letter, esercitazioni per la scrittura di business 

letters (file 4 : enquiring) 
 

 

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

svolto con la classe - almeno con i rappresentanti, anche mediante 

appuntamento a distanza sincrono. 

 
I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo 

Google predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 5 giugno 2021 

 

La docente 

Carmen Cangiano 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4T 

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 
 Proiezione del cortometraggio “I bambini nella Shoah-la testimonianza delle sorelle Bucci” 

 
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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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, 5 giugno 2021 

 
La docente 

Carla Tentori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 
 

CLASSE 4T 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE CAPOFERRI OMAR 

 
 

Il poema cavalleresco  

Luigi Pulci: Il Morgante, caratteristiche dell’opera, la parodia del genere 
Matteo Maria Boiardo: “L’Orlando innamorato”, le caratteristiche del nuovo genere letterario 
Ariosto: La vita, il contesto letterario, le caratteristiche dell’Orlando Furioso 
Testi: 
Morgante: Morgante e Margutte 
Orlando innamorato: Orlando e Agricane 
Orlando Furioso: Proemio, Angelica inseguita, Cloridano e Medoro, la pazzia di Orlando, 
Astolfo sulla luna.  

Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica 

Galileo: La vita, il pensiero, la rivoluzione scientifica, le opere: Il saggiatore, le lettere 
copernicane, il Dialogo….. 
Testi 
“Lettera a Benedetto Castelli”, “La favola dei suoni”, “Contro l’Ipse dixit” 

Illuminismo 

Illuminismo: le caratteristiche del pensiero illuminista (sensismo, progresso, razionalismo, 
materialismo, deismo, meccanicismo, ateismo), il pensiero di Voltaire, l’Enciclopedia, 
l’assolutismo illuminato in Austria e Italia 
Illuminismo lombardo: I fratelli Verri e Cesare Beccaria, Il Caffè 

Carlo Goldoni 

L’autore: Vita, contesto storico, le caratteristiche della riforma del teatro goldoniano, 
l’illuminismo di Goldoni 
Testi 
Visione integrale e analisi della “Locandiera” (DDI) 
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Neoclassicismo, Preromanticismo 

Caratteristiche e poetica del neoclassicismo e del preromanticismo 
W. Goethe: Lo Sturm und Drang, “I dolori del giovane Werther”, Lettura integrale di “Le 
affinità elettive” (DDI) 
 
Ugo Foscolo 
L’autore: La vita, la poetica, le caratteristiche delle principali opere: I sonetti, Le ultime lettere 
di Jacopo Ortis, I Sepolcri.  
Testi 
“Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, passi scelti proposti dal testo di letteratura, “Alla sera”, “In 
morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”, “I Sepolcri” (analisi della prima e della terza parte) 
 
Alessandro Manzoni 
L’autore: La vita, la conversione, gli Inni sacri, le tragedie, I Promessi Sposi (struttura 
dell’opera, edizioni, la questione della lingua, i temi e i personaggi) 
Testi: 
Analisi di “La Pentecoste”, “Il cinque maggio”. Passi scelti dai Promessi Sposi dal X, XVII, XVIII e 
XXXVIII capitolo. 
 
Modulo di scrittura: 
Durante tutto l’anno, sia con fotocopie fornite dall’insegnante sia con esercitazioni in classe e 
a casa, gli studenti si sono esercitati sulle seguenti competenze di scrittura: 
 

• Analisi e produzione del testo argomentativo 

• Analisi del testo poetico (con indicazioni di analisi metrica e retorica) 
 
 
 
 

 
 
Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il 
programma tramite modulo Google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 05 giugno 2021 

 
Il docente 

Omar Capoferri 
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INSEGNANTE:  Cristina Semperboni 

 

MATERIA:  Matematica 

  

CLASSE:  4T AFM 

  

A. S.: 2020/21 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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

debitamente sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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Vittorio Emanuele II di Bergamo 

Programma Svolto 
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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 
applicazione economica dello studio di funzione: 
determinazione del lotto ottimo di acquisto nella gestione delle scorte di magazzino 

anticipazione dell’argomento per svolgimento di unità didattica in parallelo con economia aziendale 
individuazione delle ipotesi alla base del modello 
costruzione della funzione di costo 
individuazione della quantità da acquistare per ottenere il minimo dei costi 
ipotesi di sconti di quantità offerti dal fornitore 

 
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 4 T 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE          MONICA COLOMBO 

 

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 secondo le due 
seguenti modalità: 

- attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra docente e il gruppo di 

studenti/esse;  
-  attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra docente e il gruppo di 

studenti/esse, che hanno concorso in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.  
 

Diverse sono state le modalità didattiche attivate a distanza, annotate nell’agenda del registro 

elettronico, con valutazioni formative e sommative al fine di valutare studentesse e studenti. 

 
 

A) - Programma svolto nei periodi di attività svolte in PRESENZA 

 

1) Attività ed esercizi a carico naturale. 

 
2) Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 

 

3) Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi. 
 

4) Attività ed esercizi con piccoli attrezzi. 

 

5) Attività ed esercizi a corpo libero in varie situazioni spazio-temporali. 
 

6) Attività ed esercizi di equilibrio - destrezza in situazioni dinamiche semplici. 

  
7) Attività di coordinazione statica e dinamica, anche con ausili audiovisivi. 

 

8) Metodologia dell’allenamento di fitness circuit training, workout a tema specifico. 
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B) - Programma svolto nei periodi di attività svolte a DISTANZA 

 
9) Preparazione guidata ed esecuzione, con successiva restituzione di file e/o video-tutorial, di 

esercitazioni tecnico-pratiche di attività motorio-sportive a scelta degli/lle studenti/sse e 

successiva valutazione didattica. 

 
10) Esercitazioni di equilibrio, mobilizzazione, tonificazione muscolare, stretching, coordinazione 

dinamica generale e specifica, anche con ausili audiovisivi: indicazioni con schede 

esemplificative e restituzione del training personale di attività motorio-sportive applicate 
tramite file e/o video-tutorial.   

 

11) Selezione di argomenti teorici da trattare, studiare, approfondire e riassumere 
     (con ausilio di specifici sussidi didattici e appunti forniti dal docente): 

 

- Salute e prevenzione: il doping ( fonti da libro di testo, dispensa PDF, visione del film “THE 

PROGRAM”.  
- Elementi di primo soccorso generale e applicato ai più comuni casi di urgenza e di 

emergenza, nozioni sulle procedure di intervento per il soccorritore occasionale, nozioni 

teorico-pratiche di tecniche di RCP e di utilizzo del DAE. 
- Lo Sport e la Disabilità. momenti di riflessione dopo la visione del documentario sulle 

Paralimpiadi “PHOENIX RISING” 
 

 
 

12) *Relazioni e verifiche teoriche per studenti/sse parzialmente o totalmente esonerati, 

anche in via temporanea, dall’attività pratica. 
(*solo in caso di difficoltà ed oggettive esigenze di recupero in itinere). 

 

 
 

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, 7 giugno 2021 
 

 

Il/La docente 

MONICA COLOMBO 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 
 

CLASSE 4T 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE CAPOFERRI OMAR 

 
 

 
Monarchie parlamentari e monarchie assolute 
L’assolutismo e costituzionalismo a confronto: 
La rivoluzione inglese: L’Inghilterra di Giacomo I e Carlo I (società, religione, economia), il 
conflitto con il parlamento, la guerra civile, i dibattiti di Putney del 1647, il pensiero dei 
livellatori, la dittatura di Cromwell, la restaurazione della monarchia di Carlo II e Giacomo II, la 
Gloriosa rivoluzione e la Dichiarazione dei diritti. 
La Francia da Luigi XIII all’affermazione della monarchia assoluta di Luigi XIV: Le tappe di 
affermazione dell’assolutismo sovrano e le sue caratteristiche. 
Le concezioni contrattualiste del potere: Locke, Hobbes, Rousseau 
 
L’Europa del Settecento 
L’antico regime 
caratteristiche sociali, economiche e politiche 
 
L’età delle rivoluzioni 
La rivoluzione americana 
Le colonie inglesi d’America: formazione, caratteristiche, rapporti con l’Inghilterra  
Le ragioni della rivolta e i progetti di indipendenza 
La dichiarazione di indipendenza e la costituzione: dottrine politiche e principi 
 
La Rivoluzione francese 
La situazione sociale ed economica in Francia alle soglie della rivoluzione 
Le cause della rivoluzione 
Le tre costituzioni: monarchica, giacobina, repubblicana democratica 
 
L’Europa nell’Ottocento industria e nazione 
La formazione dell’Europa industriale 
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La rivoluzione industriale: cause, caratteristiche, innovazioni tecnologiche 
La nuova società industriale e le nuove dottrine politiche: socialismo, socialismo utopistico, 
marxismo 
 
La costruzione delle nazioni europee 
La restaurazione: il progetto reazionario del Congresso di Vienna 
Le idee politiche dell’Ottocento: liberali e democratici 
I cicli rivoluzionari 1820-21, 1830-31 
Risorgimento, il problema nazionale italiano: definizione del termine, i progetti monarchici e 
repubblicani per l’unità, Il 1848 in Italia: Prima guerra di indipendenza e Statuto albertino. 
La conquista dell’unità: Guerra di Crimea, accordi di Plombier, seconda guerra di 
indipendenza, spedizione dei Mille, unità di Italia, Piemontesizzazione. 
 
 

 
 
Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il 
programma tramite modulo Google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 05 giugno 2021 

 
Il docente 

Omar Capoferri 



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

  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 4T 

DISCIPLINA TEDESCO 

DOCENTE BREMBILLA DANIELA 

 

 
1. Dal libro di testo “Komplett 2 e 3”, di Montali, Mandelli e Linzi, ed. Loescher: 

 

Lektion 14: 

- Parlare di problemi esistenziali 

- Discutere su fatti avvenuti e comportamenti Esprimere rimpianto, critica e 
riconoscenza. 

Grammatica: il passivo, il KII al passato, la subordinata comparativa irreale con als 
ob, la declinazione forte dell’aggettivo. 

 

 

Lektion 1: Rollenverteilung 

- Descrivere comportamenti. 

- Fare confronti. 
  Grammatica: le subordinate comparative, la subordinata modale introdotta da als ob. 

 

2.  Dal libro di testo “Handelsplatz”, di Bonelli e Pavan, ed. Loescher con selezione 

di approfondimenti tratti da materiali autentici, siti web e materiale video 

 

- Kapitel 4: Das Unternehmen  

Chiedere e dare informazioni su un’azienda, invitare all’inaugurazione di una ditta, 

comprendere testi scritti e informazioni su strutture alberghiere.  

Eine Betriebsbesichtigung, Rechtsformen von Unternehmen, organizzazione e reparti di 

una azienda, hotel a confronto.  

Grammatica: pronomi e frasi relative, futuro. 

AMPLIAMENTO: selezione di letture inerenti tematiche professionali.  

- Kapitel 5: Marketing und Werbung  

Descrivere un prodotto, comprendere e scrivere una lettera circolare e una pubblicitaria.  

Presentazione di prodotti alle fiere, lettere circolari e pubblicitarie, offerta di hotel. 

Grammatica: declinazione dell’aggettivo attributivo, pronomi riflessivi, aber e sondern. 

AMPLIAMENTO: selezione di letture inerenti tematiche professionali.  

 

   - Kapitel 6: Geschäftspartner suchen  

Presentarsi, chiedere nomi e indirizzi di potenziali partner commerciali, scrivere una     

richiesta di nominativi.  

Die Bitte um Firmennachweis.  
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Grammatica: le frasi infinitive, il verbo bitten um, ambito lessicale “produrre”. 

  AMPLIAMENTO: selezione di letture inerenti tematiche professionali  

 

 

-Kapitel 7: Messen  
Chiedere e dare informazioni in fiera, riferire sull’andamento della fiera, scrivere una 

richiesta di informazioni, invitare qualcuno in fiera, confrontare due fiere.  

Partecipare ad una fiera, Anfrage, ITB e BIT.  

Grammatica: participio presente, frasi finali. 

AMPLIAMENTO: selezione di letture inerenti tematiche professionali. 

 

 
Ampliamento: creazione di un questionario sulla sostenibilità dell’ambiente di lavoro e 

analisi delle risposte ottenute da ditte tedesche e italiane. Confronto dei dati. 

  

         Film: 

- Oberndrüber, hier schneit es! 

- Goethe! 
 

 

 

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

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

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 05 giugno 2021 

 

La docente 

Daniela Brembilla 
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