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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4aV 

DISCIPLINA Diritto 

DOCENTE Regina Maria Leoni 

 
 

 

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 

 

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 

 

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 

 

4: I CONTRATTI DELL’IMPRESA 

I contratti commerciali 

L’appalto 

Il trasporto 

Il deposito e il contratto estimatorio 

La somministrazione 

La commissione e la spedizione 

L’agenzia 

La mediazione 

Il leasing 

Il factoring 

Il franchising 
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I contratti bancari, finanziari e assicurativi 

I contratti bancari 

La Borsa in Italia 

Il contratto di assicurazione 

L’assicurazione contro i danni 

L’assicurazione sulla vita 

Il lavoro 

Il rapporto di lavoro subordinato  

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 

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 tra Stato e mercato 

I soggetti del non profit 

Il volontariato 

Il bilancio sociale 

Il codice etico 

 

 

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

 

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

modulo Google predisposto dall’Istituto. 

 

Bergamo, 01 giugno 2021 

 
La docente 

Regina Maria Leoni 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4V 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE NEGRISOLI LAURA                                
(SUPPLENTE ) SCAFFIDI FONTI LAURA 

 
 

Consolidamento contabilità̀ generale. Chiusura e riapertura conti.  

1. La funzione acquisti e il budget degli approvvigionamenti  
2. Il lotto economico d'acquisto e il punto di riordino 
3. Indice di rotazione delle scorte a quantità e a valore  
4. La contabilità di magazzino, il metodo del costo medio ponderato metodi di valutazione delle 

scorte lifo e fifo 

La gestione delle risorse umane e il mercato del lavoro  

1. l fattore lavoro come risorsa strategica dell’impresa  
2. Il rapporto di lavoro subordinato e le sue forme 
3. La pianificazione delle risorse umane 
4. La ricerca e selezione personale  
5. L’assunzione, la formazione e l’addestramento del personale 
6. L’amministrazione dei rapporti di lavoro 
7. Le forme e gli elementi della retribuzione 
8. Il sistema delle assicurazioni sociali 
9. Le ritenute fiscali e la detrazione d’imposta 
10. La liquidazione delle retribuzioni e la busta paga 
11. .Le scritture in P. D. relative alle retribuzioni e agli oneri previdenziali e assicurativi  

La gestione dei beni strumentali 

1. Caratteristiche e tipologie 
2. Valutazione economico-finanziaria degli investimenti in beni strumentali 
3. L’acquisizione di beni strumentali 
4. Le operazioni di leasing 
5. L’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali 
6. L’utilizzazione dei beni strumentali 
7. I costi connessi all’utilizzazione dei beni strumentali 
8. Contabilizzazione beni strumentali relative scritture in P.D.  
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Le società di persone  

1. La forma giuridica delle imprese: dall’azienda individuale alle società  
2. I caratteri generali e la costituzione delle società di persone 
3. Il risultato economico dell’esercizio delle società di persone 
4. I finanziamenti dei soci  
5. Gli aumenti e le riduzioni di capitale sociale 
6. Il trattamento fiscale delle società di persone  

Le società di capitali e le cooperative 

1.  La società per azioni: caratteri generali e modelli di governance 
2. La costituzione delle società per azioni 
3.  L’utile d’esercizio e la sua destinazione nelle SPA 
4. Casi particolar di riparto dell’utile  
5. La copertura delle perdite d’esercizio 
6. Gli aumenti di capitale sociale 
7. La riduzione di capitale e l’acquisto di azioni proprie  
8. Le riserve: concetto e tipologie 
9. L’emissione dei prestiti obbligazionari 
10. Il servizio del prestito e gli assestamenti di fine periodo 
11. Le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata 
12. Cenni sulla fiscalità delle società di capitali, i gruppi aziendali le società cooperative 

La gestione finanziaria e il mercato dei capitali  

1. Il fabbisogno dei capitali e la sua copertura 
2.  Il sistema finanziari 
3.  Il mercato mobiliare: la Borsa valori  
4. Gli operatori di borsa 
5.  La contrattazione sul mercato ufficiale 
6. I titoli di debito: caratteristiche 
7. I titoli di debito: elementi tecnici 
8. La negoziazione dei titoli di debito 
9. Il problema dello scarto di emissione 
10. Il rendimento dei titoli di debito 
11. Scelta del titolo più conveniente 
12. Le negoziazioni del comparto azionario: le azioni  
13. I mercati a termine: mercato dei futures 
14. I mercati a termine : mercato delle option 
15. Gli strumenti del mercato monetario 
16. Il risparmio gestito: i fondi comuni di investimento  

La gestione delle vendite e il marketing 
1. La distribuzione commerciale e l’apparato distributivo 
2. Le aziende del grande dettaglio 
3. I canali di distribuzione e l’e-commerce 
4. L’organizzazione della rete di vendita 
5. Il costo della distribuzione commerciale 
6. L’analisi dei costi di distribuzione 
7. Il piano di Marketing 
8. Il sistema informativo di marketing 
9. La segmentazione del mercato e il marketing mix 
10.Il prodotto e il suo ciclo di vita 
11.La comunicazione aziendale e le sue forme: la pubblicità 
12.La comunicazione aziendale e le sue forme: le relazioni pubbliche e la promozione 
13.Il prezzo e la sua formazione  
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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. 
 
Le rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 
predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 01 giugno 2021 

 
La docente 

SCAFFIDI FONTI LAURA 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4aV 

DISCIPLINA Economia politica 

DOCENTE Regina Maria Leoni 

 
 

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 

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 

 

2 IL MERCATO FINANZIARIO 

 

IL FINANZIAMENTO DELL’ECONOMIA 

Le grandezze finanziarie 

Il mercato monetario e finanziario  

Gli strumenti finanziari 

Gli intermediari finanziari 
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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  

La crisi finanziaria e le sue cause 

 

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  

La bilancia dei pagamenti dell’Italia 

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 

 

4 I PROBLEMI DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

LO SVILUPPO 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 

 

5 LA POLITICA ECONOMICA 

 

I SISTEMI ECONOMICI 

L’economia di mercato  

Le economie pianificate 
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Il sistema economico misto 

L’INTERVENTO DELLO STATO IN ECONOMIA 

Gli interventi di tipo congiunturale: politica economica espansiva o restrittiva 

Keynesiani e monetaristi a confronto 

Politiche dei redditi e politiche dei prezzi 

Le assicurazioni e la sicurezza sociale 

Altri interventi dello stato nell’economia 

L’”economia dell’offerta” e la riduzione dell’intervento 

 

STORIA E PROBLEMI DELL’ECONOMIA ITALIANA 

L’evoluzione dell’economia italiana dagli anni Venti del Novecento a oggi. 

 

 

 

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

Le rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite modulo Google 

predisposto dall’Istituto. 

 

Bergamo, 01 giugno 2021 

 

La docente 
Regina Maria Leoni 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 4aV 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO Regina Maria Leoni 

 

 
COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto La disciplina della concorrenza. 

I problemi nel mercato del lavoro. 

Quote rosa e gender pay gap. 

L'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre.  

25 novembre: giornata contro la violenza sulle donne. 

25 aprile: Memoriale della resistenza italiana - 

https://www.noipartigiani.it/   

Inglese American, British and Italian Constitution. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Attività no profit.  

 I problemi del sottosviluppo 

Spagnolo Strategia di promozione di un’attività commerciale in ottica sostenibile, a 

partire dai 17 obiettivi dell’agenda 2030 

Economia aziendale Il lavoro: dignità, sicurezza, contratti collettivi. 

Agenda 2030: gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Italiano Progetto “Parole O stili”. 

Il linguaggio violento nell'ambito del tifo sportivo.   

Il ruolo del linguaggio nell'ambito della violenza contro le donne.   

Percorso tecno-scienza etica. 

Matematica Educazione digitale: Dati statistici e variabili casuali. Aleatorietà dei fatti. 

Quando il fatto può accadere o non accadere.   

Informatica La sicurezza informatica. 

 

 



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

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

 
 

Bergamo, 01 giugno 2021       Il Coordinatore dell’insegnamento 
         Regina Maria Leoni  
     



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 4V
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, 1 giugno 2021
Il docente

Giulio Napoli
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4V 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE PASANISI ANTONIO GIUSEPPE 

 

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 
- Quadro storico-culturale; 

- Le poetiche: dal Manierismo al Barocco; 
- L’intellettuale, il pubblico, i generi. 
 

TORQUATO TASSO 
- Cenni biografici e formazione culturale; 

- L’Aminta: struttura e contenuti; 
- La Gerusalemme Liberata: genesi, struttura e intenti ideologici. 
 

LA PROSA SCIENTIFICA DEL SEICENTO 
- Galileo Galilei: cenni biografici e struttura del Dialogo sopra i due massimi sistemi.  

- Analisi testuale: lettera a Cristina di Lorena.  
 

LA CULTURA NEL SETTECENTO 
- Il secolo dei Lumi; 
- Il pubblico e i generi letterari; 

-  Giovan Battista Vico e la Scienza Nuova; 
- La ragione, le leggi e il diritto: Illuminismo lombardo (Pietro Verri e Cesare Beccaria) e 

meridionale (Antonio Genovesi, Ferdinando Galiani, Gaetano Filangieri e Vincenzo Cuoco). 
 
GIUSEPPE PARINI  

- Profilo biografico e formazione culturale; 
- Struttura delle Odi; 

- Il Giorno: struttura e intenti ideologici; l’episodio della Vergine Cuccia.  
 
VITTORIO ALFIERI 

- Profilo biografico e formazione culturale; 
- Le caratteristiche del genere tragico; 

- Nuclei tematici delle tragedie Saul e Mirra. 
 
CARLO GOLDONI 

- Profilo biografico e formazione culturale; 
- La riforma della commedia e le varie tappe della produzione goldoniana; 

- Analisi testuale: brani tratti dalla commedia La locandiera.  
 
UGO FOSCOLO 

- Profilo biografico e formazione culturale 
- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: struttura e nuclei tematici 

- Dei Sepolcri: struttura, nuclei tematici e intenti ideologici 
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- Analisi testuale: A Zacinto e Alla sera 
 
L’OTTOCENTO TRA ROMANTICISMO E REALISMO 

- La cultura degli intellettuali; 
- Le poetiche e i generi letterari; 

- Il pubblico e la lingua; 
- Il romanzo in Europa; 
 

ALESSANDRO MANZONI 
- Profilo biografico e formazione culturale; 

- Marzo 1821 e Cinque maggio: nuclei tematici; 
- Caratteristiche delle tragedie Adelchi e Conte di Carmagnola; 
- Struttura e contenuti de I promessi sposi.  

 
GIACOMO LEOPARDI 

- Profilo biografico e formazione culturale; 
- Il pensiero filosofico e la poetica; 
- La teoria del piacere; 

- La struttura dei Canti; 
- Lo Zibaldone e le Operette morali.   

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

 
Le rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 

predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 01 giugno 2021 

 
Il docente 

Nome e Cognome 
 

Antonio Giuseppe Pasanisi 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E IN DAD 

Libro di testo in adozione: Patrizia Fiocchi/David Morris, “The Business Way”, 
Zanichelli. R. Campbell-R. Metcalf- R. Robb Benne, “Beyond 3”, Macmillan Education. 

BEYOND 3 

Unit 8 Look after yourself 
Vocabulary: cooking methods and flavours  
Reading, culture and skills: Endfoodwastage.org 
Grammar: modal passives (use the passive form of modal verbs) 

Unit 9 Future visions! 
Vocabulary: Life in space  
Reading, culture and skills: Will we ever control the weather? 
Grammar: future review 

Unit 10 Past and present styles 
Vocabulary: Buildings and architecture 
Reading, culture and skills: Life underground 
Grammar: conditionals review 

Lettura del testo “The Importance of Being Earnest” 
Oscar Wilde and the Picture of Dorian Gray. Lavoro in piccolo gruppo sul tema dell’arte e 
della diversità. 

FILE 1 FIELDS OF BUSINESS  
Business theory  
Production  
- The production process  
- Factors and sectors of production  
Commerce and trade  
- Introduction to commerce and trade  
- Home trade Channels of distribution  

CLASSE 4V

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE BENATTI FRANCESCA
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- Retail organizations  
- International trade  
- The Balance of Trade and the Balance of Payments  
- Restrictions on international trade  
- International trade organizations Information  
Technology in business  
- Information technology in the sectors of productions 
- E-commerce  
Business communication  
Written communication  
- E.mail, text messages and faxes  
- Business letters  
- Business letter layout  
- Elements of a business letter Reports  
Visual communication  
- Graphs and charts  
- The language used to describe trends  
Oral communication  
- Telephone conversations (useful telephone expressions – common phrasal verbs used 

in telephone calls)  
- Face-to-face communication  
- Routine conversations (formal language vs informal language)  
- Presentations 

FILE 2 THE BUSINESS WORLD 

Business theory  
Business organizations 
- Introduction to business organizations 
- sole trader 
- Partnerships 
- Limited Companies 
- Cooperatives 
- Franchises 
The growth of business 
- Integration 
- Multinationals and article about Nike 
Outsourcing and Offshoring 
- What are outsourcing and offshoring  
- Types of offshoring 
Inside companies 
- Internal organization of a company 
- In the office  
- Working in an account firm 
- Computer language 
The labour market 
- Changes in the labour market  
- The language of employment 

Business communication 
Written communication 
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- Circulars making announcements 
- Applying for a job 
- Job advertisement 
- The curriculum vitae (CV) 
- Letter of application for a job 
Oral communication 
- Talking about companies 
- Job Interview 

Lettura di un libro a scelta in lingua dagli studenti con analisi e presentazione dello 
stesso.  

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, 9 giugno 2021 

Il/La docente 
Francesca Benatti
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4V 

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 4V 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE BORGONOVO VIRGINIA 

 

 

FUNZIONI 
Calcolare il dominio,il segno e le intersezioni con gli assi di 
funzioni intere fratte ed irrazionali, logaritmiche ed 

esponenziali . 

Classifica e riconosce le funzioni  
Calcola limiti 

Rappresenta funzioni   
Calcola limiti dato il grafico della funzione 
Determina la continuità 

Determina la forma di discontinuità 
Calcola asintoti 

Individua errori e ne è consapevole 
Calcola il  coefficiente angolare delle rette tangenti  
Calcola  derivate  

Calcola massimi e minimi relativi di funzioni intere e fratte 
logaritmiche esponenziali ed irrazionali 

Calcola la crescenza e la decrescenza 
Interpreta i grafici di f(x) e della sua derivata 
Calcola  flessi 

Determina la concavità 
Continuità e derivabilità: riconosce punti angolosi, cuspidi e 

flessi a tangente verticale. 
Applica il teorema di : De L'Hopital  
Studia funzioni 

Rappresenta il grafico di una funzione 
Conosce e utilizza gli strumenti di controllo dei risultati 

PROBABILITA’ 

Individua il tipo di probabilità 

Risolve esercizi applicando le formule studiate 

Individua il tipo di evento  
Individua la correlazione fra eventi compatibili ed 
incompatibili-dipendenti ed indipendenti 

TEOREMA DELLE PROVE RIPETUTE 
VARIABILI CASUALI  

Rappresentazione 
Distribuzione binomiale 
Calcolo della media , varianza e scarto quadratico medio. 
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La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 

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

 
Bergamo,25 Maggio 2021 

 
La docente 

Virginia Borgonovo 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 4V

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

DOCENTE GIORGIO BUZZONE

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 suc-
cessiva valutazione didattica.

10) Esercitazioni di equilibrio, mobilizzazione, tonificazione muscolare, stretching, coordinazione 
dinamica generale e specifica, anche con ausili audiovisivi: indicazioni con schede esemplifi-
cative 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):

- Esempi di resistenza e resilienza positiva e sportiva come Walter Bonatti. 
- Salute e prevenzione: la corretta alimentazione in relazione allo sport.
- Disabilità fisica nello sport, inclusione ed approfondimenti sul tema.
- Olimpiadi e paralimpiadi: nascita, storia e futuro.
- Sportivi paralimpici di successo.

12) *Relazioni e verifiche teoriche per studenti/sse parzialmente o totalmente esonerati, an-
che in via temporanea, dall’attività pratica.
(*solo in caso di difficoltà ed oggettive esigenze di recupero in itinere).

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, 7 giugno 2021

Il docente
Giorgio Buzzone
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4V 

DISCIPLINA 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

SPAGNOLO 

DOCENTE LOMBARDO ILENIA 

 
Testo in adozione:  

Laura Pierozzi, ¡Trato Hecho!, El español en el mundo de los negocios, Segunda edición, Zanichelli, Bologna 
 

❖ CONTENUTI LESSICALI 

 
La oficina• El material de oficina• Tipos de salas de reuniones• El material de apoyo• ¿Qué es una empresa?• Clasificación 
de una empresa• Las multinacionales y sus características• Los departamentos• Los niveles organizativos de una 
empresa• El organigrama• El Departamento de Administración y Finanzas• Los viajes de negocios• La habitación, las 
instalaciones y los servicios del hotel• Los eventos profesionales• Las ferias y el estand• Servicios y participantes• El 
negocio de las franquicias• El Departamento Comercial o de Marketing• Las profesiones del sector comercial• Las 
relaciones comerciales• El perfil del experto en relaciones comerciales internacionales• Las nuevas tecnologías en la 
comunicación de la empresa• El networking• El marketing• Productos, precios y promociones• La publicidad• El anuncio 
publicitario• La campaña publicitaria• El marketing directo e indirecto• la oferta de trabajo• funciones del puesto vacante 
•el perfil del candidado•  el convenio colectivo de trabajo• la salud y la seguridad laborales• el departamento de recursos 
humanos• nuevos canales de búsqueda de empleo. 

 
 

❖ FUNZIONI LINGUISTICHE 

 
• Trabajar en una empresa• Hablar de una empresa• Presentar una empresa• Escribir una carta comercial, un correo 
electrónico y un fax• Enviar documentación• Reservar una habitación por teléfono• Escribir un correo electrónico para 
solicitar el presupuesto de un hotel• Organizar exposiciones y ferias• Escribir una solicitud para participar en una feria• 
Organizar una reunión profesional• Escribir un informe • Llamar por teléfono y concertar una cita• Participar en una 
reunión• Concertar una cita por correo electrónico• Escribir un acta• Promover un producto o un servicio• La carta 
publicitaria o carta de oferta• El folleto publicitario• hablar de habilidades y competencias •la entrevista de trabajo (video) 
•escribir un curriculum vitae. 

 

❖ STRUTTURE GRAMMATICALI 

Ser y estar• Los ubicadores• Uso contrastivo de a/en, sobre/encima, de/desde/desde hace, entre/dentro de• Uso de 
ir/venir, llevar/traer, pedir/preguntar, coger/tomar, quedar/quedarse• Verbos y perífrasis de necesidad u obligación• 
Expresar acciones futuras• Perífrasis verbales• Las construcciones temporales• Formación y uso de los tiempos del 
pasado de indicativo• uso de las preposiciones por y para• Presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares• 
Subordinadas temporales• Subordinadas causales y finales• El futuro compuesto y el uso del futuro para expresar 
suposición• Condicional simple y compuesto: formación y usos• Uso del futuro y del condicional para expresar 
probabilidad o duda• Imperativo afirmativo y negativo• El imperativo con los pronombres• Imperfecto y 
pluscuamperfecto de subjuntivo• uso de indicativo y subjuntivo con expresiones de probabilidad y deseo• Subordinadas 
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sustantivas: ¿indicativo, subjuntivo o infinitivo?• El neutro• La voz pasiva y la pasiva refleja• La forma impersonal• Mucho, 
muy, tanto, tan, bastante, así• Los indefinidos. 

 

❖ CULTURA  

Unidad 13 “Conocer España”:  El Estado español• Las comunidades autónomas• Las lenguas de España• Historia de 
España desde los orígenes hasta nuestros días• La España actual• La economía española: sectores y empresas de la 
economía española (vídeo) 

❖ EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Creazione, presentazione e promozione di una azienda o di una attività commerciale in ottica sostenibile  

❖ ATTIVITÁ DDI IN MODALITÁ SINCRONA E ASINCRONA  

Recupero e approfondimento per la classe    6h ore sincrone  
attività interattive di rinforzo apprendimenti 
(Piattaforma ZTE) 

3h (1h sincrone+2h asin.)  

UDA: attività con visione guidata del film: “El 
Método” 

9h (4sincr.5h asin.)  

 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe e 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 
Ilenia Lombardo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 4V 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE PASANISI ANTONIO GIUSEPPE 

 

L’ANTICO REGIME 
• Caratteristiche sociali, politiche ed economiche del Seicento; 

• La guerra dei Trent’anni 
• Le rivoluzioni inglesi; 
• La Francia di Luigi XIV; 

• L’assolutismo in Prussia e Russia; 
• La guerra dei Sette anni.  

 
L’ETA’ DEI LUMI 

• Principi fondamentali e diffusione dell’Illuminismo; 

• L’impegno politico e sociale; 
• Il dispotismo illuminato: le riforme in Italia, Prussia, Russia e Impero asburgico; 

• La Rivoluzione americana. 
 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
• La crisi dell’Antico regime in Francia; 
• Dagli Stati Generali all’Assemblea Costituente; 

• La Costituzione del 1791; 
• La Francia in guerra e la Convenzione; 

• Il periodo del Terrore: dal governo rivoluzionario alla rivincita borghese.  
 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
• Lo sviluppo industriale in Inghilterra; 

• Conseguenze sociali e ambientali della rivoluzione industriale; 
• Lo sviluppo della scienza e della tecnica; 
• La “Questione sociale”. 

 
L’ETA’ NAPOLEONICA 

• Il governo del Direttorio; 
• L’ascesa di Napoleone: dal consolato all’impero; 
• Waterloo e l’esilio. 

 
L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE 

• Il Congresso di Vienna; 
• La formazione delle grandi ideologie.  
• I moti degli anni Venti e Trenta dell’Ottocento.  

 
LE RIVOLUZIONI NAZIONALI IN AMERICA LATINA E IN EUROPA 

• Il processo di indipendenza delle colonie spagnole e portoghesi; 
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• L’arretratezza dell’Italia e il dibattito risorgimentale: le posizioni di Mazzini, Garibaldi, 
Gioberti, Cattaneo, Balbo e D’Azeglio; 

• Il Quarantotto in Europa e in Italia. 

 
L’UNIFICAZIONE ITALIANA 

• La prima guerra d’indipendenza; 
• La politica di Cavour e la seconda guerra d’indipendenza; 
• La spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d’Italia. 

  
IL SECONDO IMPERO FRANCESE E L’UNIFICAZIONE TEDESCA 

• La politica di Napoleone III;  
• Bismarck e la crescita della Prussia; 
• La Comune di Parigi.  

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

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

 
Bergamo, 01 giugno 2021 

 
Il docente 

Nome e Cognome 

 
Antonio Giuseppe Pasanisi 
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