
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 

 
 

 

 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE POLIDORI LARA 

 

 
 

TEMA 1: INTRODUZIONE AL DIRITTO 
 

L’ORDINAMENTO GIURIDICO 
La norma giuridica 

Le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume 

Diritto oggettivo e soggettivo 

La pluralità degli ordinamenti giuridici 

Diritto pubblico e privato 
Diritto e giustizia 

La gerarchia delle fonti del diritto 

L’interpretazione giudiziale del diritto 

L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo 

L’efficacia delle norme giuridiche nello spazio 

 

IL RAPPORTO GIURIDICO 

Gli elementi del rapporto giuridico 

La classificazione dei diritti soggettivi 
La prescrizione e la decadenza 

La persona fisica 

L’incapacità di agire 

I diritti della personalità 

La rappresentanza 

La persona giuridica 

L’oggetto dei diritti: i beni 

 

IL DIRITTO ALLA PRIVACY 

Il diritto alla riservatezza 

Il trattamento dei dati personali 

Il Garante per la protezione dei dati personali 
I dati sensibili e i dati giudiziari 

I diritti dell’interessato 

La sicurezza dei dati 

 

TEMA 2: I DIRITTI REALI 

 
LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI DI GODIMENTO 

I diritti reali 

Il diritto di proprietà. La funzione sociale della proprietà 

La proprietà fondiaria e i suoi limiti 

I modi di acquisto della proprietà 

La tutela della proprietà 

  I diritti reali di godimento  
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La comunione e il condominio 

La trascrizione 

 
IL POSSESSO 

Il possesso e la detenzione 

Norme generali sul possesso 

Le azioni possessorie 

L’usucapione e la regola “possesso vale titolo” 

 

TEMA 3: LE OBBLIGAZIONI 

 
LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE 

I diritti di obbligazione 

Il rapporto obbligatorio 

Le obbligazioni naturali 

Le obbligazioni solidali e parziarie 

Le fonti delle obbligazioni 

L’adempimento delle obbligazioni 

Le obbligazioni pecuniarie 

 

L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 

L’inadempimento in generale 

La responsabilità del debitore 

La mora del debitore e la mora del creditore 

La responsabilità contrattuale e il risarcimento del danno 

Le altre cause di estinzione delle obbligazioni 
La surrogazione e la cessione del credito 

 

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E GARANZIA DEL CREDITO 

La responsabilità patrimoniale 
I privilegi 

I diritti reali di garanzia 

Il pegno 

L’ipoteca 

Le garanzie personali: la fideiussione 

L’azione revocatoria ordinaria 

L’azione surrogatoria 
 

TEMA 4: IL CONTRATTO E IL FATTO ILLECITO 

 
IL CONTRATTO IN GENERALE 

Il contratto: nozione e funzioni 

L’autonomia contrattuale 

I limiti all’autonomia contrattuale 

La classificazione di contratti 

L’accordo delle parti 

La responsabilità precontrattuale 

La causa 

L’oggetto 

La forma 

 

GLI EFFETTI E L’EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha forza di legge tra le parti 
Il contratto preliminare 

La condizione, il termine e il modo 

 
L’INVALIDITA’, RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Invalidità del contratto 

Le cause di nullità del contratto 

Le conseguenze della nullità del contratto 

Le cause di annullabilità del contratto 

Le conseguenze della annullabilità del contratto 

La rescissione del contratto 



 

La risoluzione del contratto 

La risoluzione per inadempimento 

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione 

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 

 

ALCUNI CONTRATTI TIPICI 

La vendita 

La locazione 

Il mutuo 
Il mandato 

 
IL FATTO ILLECITO E LE ALTRE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI 

Il fatto illecito 

L’illecito penale e l’illecito civile 

Il nesso causale tra fatto e danno 

Il fatto doloso e il fatto colposo 

L’imputabilità e le cause di giustificazione 
La responsabilità indiretta 

La responsabilità oggettiva 

Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale 

 

TEMA 5: LA FAMIGLIA E LA SUCCESSIONE 

 
IL DIRITTO DI FAMIGLIA 

La riforma del diritto di famiglia 

La parentela 
Matrimonio civile, concordatario e acattolico 

I rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi 

La separazione e il divorzio 

Lo stato giuridico di figlio 

L’adozione e l’affidamento 

La responsabilità genitoriale 

L’affido condiviso 

Il diritto agli alimenti 

 

L’UNIONE CIVILE E LA CONVIVENZA DI FATTO 

Una svolta epocale 

L’unione civile 

La convivenza di fatto. 

 

LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE 

I principi generali sulla successione 

L’accettazione e la rinuncia all’eredità 

La successione legittima 

La successione testamentaria 

La successione necessaria 

 

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/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite 

modulo google predisposto dall’istituto. 

 
 

 
Bergamo, 3 giugno 2022 

 
La docente 

Nome e Cognome 

Lara Polidori 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 

 
 

 

 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE POLIDORI LARA 

 

 
 

TEMA 1: INTRODUZIONE AL DIRITTO 
 

L’ORDINAMENTO GIURIDICO 
La norma giuridica 

Le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume 

Diritto oggettivo e soggettivo 

La pluralità degli ordinamenti giuridici 

Diritto pubblico e privato 
Diritto e giustizia 

La gerarchia delle fonti del diritto 

L’interpretazione giudiziale del diritto 

L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo 

L’efficacia delle norme giuridiche nello spazio 

 

IL RAPPORTO GIURIDICO 

Gli elementi del rapporto giuridico 

La classificazione dei diritti soggettivi 
La prescrizione e la decadenza 

La persona fisica 

L’incapacità di agire 

I diritti della personalità 

La rappresentanza 

La persona giuridica 

L’oggetto dei diritti: i beni 

 

IL DIRITTO ALLA PRIVACY 

Il diritto alla riservatezza 

Il trattamento dei dati personali 

Il Garante per la protezione dei dati personali 
I dati sensibili e i dati giudiziari 

I diritti dell’interessato 

La sicurezza dei dati 

 

TEMA 2: I DIRITTI REALI 

 
LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI DI GODIMENTO 

I diritti reali 

Il diritto di proprietà. La funzione sociale della proprietà 

La proprietà fondiaria e i suoi limiti 

I modi di acquisto della proprietà 

La tutela della proprietà 

  I diritti reali di godimento  
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La comunione e il condominio 

La trascrizione 

 
IL POSSESSO 

Il possesso e la detenzione 

Norme generali sul possesso 

Le azioni possessorie 

L’usucapione e la regola “possesso vale titolo” 

 

TEMA 3: LE OBBLIGAZIONI 

 
LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE 

I diritti di obbligazione 

Il rapporto obbligatorio 

Le obbligazioni naturali 

Le obbligazioni solidali e parziarie 

Le fonti delle obbligazioni 

L’adempimento delle obbligazioni 

Le obbligazioni pecuniarie 

 

L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 

L’inadempimento in generale 

La responsabilità del debitore 

La mora del debitore e la mora del creditore 

La responsabilità contrattuale e il risarcimento del danno 

Le altre cause di estinzione delle obbligazioni 
La surrogazione e la cessione del credito 

 

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E GARANZIA DEL CREDITO 

La responsabilità patrimoniale 
I privilegi 

I diritti reali di garanzia 

Il pegno 

L’ipoteca 

Le garanzie personali: la fideiussione 

L’azione revocatoria ordinaria 

L’azione surrogatoria 
 

TEMA 4: IL CONTRATTO E IL FATTO ILLECITO 

 
IL CONTRATTO IN GENERALE 

Il contratto: nozione e funzioni 

L’autonomia contrattuale 

I limiti all’autonomia contrattuale 

La classificazione di contratti 

L’accordo delle parti 

La responsabilità precontrattuale 

La causa 

L’oggetto 

La forma 

 

GLI EFFETTI E L’EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha forza di legge tra le parti 
Il contratto preliminare 

La condizione, il termine e il modo 

 
L’INVALIDITA’, RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Invalidità del contratto 

Le cause di nullità del contratto 

Le conseguenze della nullità del contratto 

Le cause di annullabilità del contratto 

Le conseguenze della annullabilità del contratto 

La rescissione del contratto 



 

La risoluzione del contratto 

La risoluzione per inadempimento 

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione 

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 

 

ALCUNI CONTRATTI TIPICI 

La vendita 

La locazione 

Il mutuo 
Il mandato 

 
IL FATTO ILLECITO E LE ALTRE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI 

Il fatto illecito 

L’illecito penale e l’illecito civile 

Il nesso causale tra fatto e danno 

Il fatto doloso e il fatto colposo 

L’imputabilità e le cause di giustificazione 
La responsabilità indiretta 

La responsabilità oggettiva 

Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale 

 

TEMA 5: LA FAMIGLIA E LA SUCCESSIONE 

 
IL DIRITTO DI FAMIGLIA 

La riforma del diritto di famiglia 

La parentela 
Matrimonio civile, concordatario e acattolico 

I rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi 

La separazione e il divorzio 

Lo stato giuridico di figlio 

L’adozione e l’affidamento 

La responsabilità genitoriale 

L’affido condiviso 

Il diritto agli alimenti 

 

L’UNIONE CIVILE E LA CONVIVENZA DI FATTO 

Una svolta epocale 

L’unione civile 

La convivenza di fatto. 

 

LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE 

I principi generali sulla successione 

L’accettazione e la rinuncia all’eredità 

La successione legittima 

La successione testamentaria 

La successione necessaria 

 

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/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite 

modulo google predisposto dall’istituto. 

 
 

 
Bergamo, 3 giugno 2022 

 
La docente 

Nome e Cognome 

Lara Polidori 



 

.... 
….. 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 
Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

di Educazione civica 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CLASSE 3^S 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO POLIDORI LARA 

 

COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Le nuove proposte referendarie 

Italiano Giornata della memoria  Lotta all'omotransfobia  Lotta alla mafia 

Scienze Motorie Le dipendenze: alcol, fumo, le droghe, il gioco d'azzardo e uso 
del p.c. e telefonino. Cittadinanza e Costituzione 

Francese  Conoscenza e rispetto delle Regole di convivenza civile 

Inglese  Lotta alle discriminazioni 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Economia 

Aziendale 
Educazione finanziaria 

Inglese Attività di sensibilizzazione alle tematiche di genere e "gender 
studies" 

Italiano Rispetto per l'ambiente 

 



 

 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Il diritto alla privacy 

Francese  Dibattito su argomenti di attualità (emergenza sanitaria, lavoro, 
vita quotidiana...) per coglierne la complessità   

 

 

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

 

Bergamo, 3 giugno 2022 Il Coordinatore dell’insegnamento 
COGNOME NOME 

Polidori Lara 

 

 
. 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 

 
 

 

 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE POLIDORI LARA 

 

 
 

UDA 1 L’ECONOMIA POLITICA 

 
NATURA DELLA SCIENZA ECONOMICA 
L’oggetto della scienza economica 

Analisi del comportamento individuale e sociale 

Il principio edonistico o del tornaconto 

I rapporti tra l’economia politica e le altre scienze sociali 

Il metodo dell’economia politica 
Microeconomia e macroeconomia 

I CONCETTI DI BASE DELLA SCIENZA ECONOMICA 

I bisogni 

I beni e i servizi 

Classificazione dei beni 

Reddito, consumo, risparmio investimento e capitale 

Produzione e ciclo produttivo 

 

UDA 2 L’ANDAMENTO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 
 

LA DOMANDA E L’OFFERTA 

Lo scambio: aspetti generali 

Nozione di mercato 

La domanda individuale e la domanda collettiva di un bene 
L’andamento della domanda individuale 

L’andamento della domanda collettiva 

Rappresentazione grafica 
Spostamenti della curva della domanda 

Relazione tra la quantità domandata di un bene e i prezzi degli altri beni 

Relazione tra la quantità domandata di un bene e il reddito 

L’elasticità della domanda 

La rendita del consumatore 

L’offerta individuale e l’offerta collettiva di un bene 

L’andamento dell’offerta individuale 

L’elasticità dell’offerta 

LA FORMAZIONE DEI PREZZI 

La legge della domanda e dell’offerta 
La formazione del prezzo di equilibrio 

Gli spostamenti delle curve di domanda e di offerta collettive 

IL prezzo di equilibrio nel breve e nel lungo periodo 

Il controllo dei prezzi 

Il controllo dei mercati 
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UDA 3 L’IMPRESA E LA PRODUZIONE 
 

LA PRODUZIONE 

Dalle materie prime ai prodotti finiti 
L’impresa e il rischio 

I fattori produttivi e le loro proprietà 

La produttività dei fattori 

La terra (o natura) 

Il lavoro 

Il capitale 

Il progresso tecnico 

Le possibilità di produzione 
IL COSTO DI PRODUZIONE 

Ricavi, costi e profitti. Il costo totale 

Il costo medio e il costo marginale 

Le curve del costo medio e del costo marginale 

Limite all’espansione della produzione per l’impresa 

Il punto di fuga 
L’impresa marginale 

I costi nel breve e nel lungo periodo 
L’IMPRESA E IL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

Le società 

Il finanziamento delle imprese 

Le società finanziarie 

Le multinazionali 

Il tessuto produttivo italiano 
 

UDA 4 IL MERCATO E LA FORMAZIONE DEI PREZZI 
 

LA CONCORRENZA PURA 
Le diverse forme del mercato 

Le caratteristiche della concorrenza pura 

La determinazione del prezzo in regime di concorrenza pura 

I vantaggi del mercato di libera concorrenza; il liberismo economico o”laissez faire” 
Le critiche al ”laissez faire” 

IL MONOPOLIO 

Caratteri generali 

Il monopolio e la discriminazione dei prezzi 

Il monopolio e l’intervento pubblico 
I monopoli pubblici 

ALTRE FORME DI MERCATO 

La concorrenza imperfetta o monopolistica 

L’oligopolio e il duopolio 

I mercati contendibili 

Le coalizioni industriali 

Monopsonio e oligopsonio 

Il monopolio bilaterale 
 

UDA 5 IL REDDITO NAZIONALE E LA COMUNICAZIONE ECONOMICA 
 

LA CONTABILITA’ ECONOMICA NAZIONALE 

Il prodotto nazionale lordo e il reddito nazionale lordo 
Il prodotto interno lordo (PIL) 

Diverse definizioni del reddito nazionale 

Le interrelazioni tra i soggetti del sistema economico 

Gli impieghi del reddito nazionale 
Il bilancio economico nazionale 

IL CONSUMO E IL RISPARMIO NEL REDDITO NAZIONALE 

Il risparmio nel reddito nazionale 

Reddito, consumo, capitale e investimento nella microeconomia e nella macroeconomia 

Il reddito nazionale e la teoria Keynesiana 

Il moltiplicatore del reddito 

Il calcolo del moltiplicatore 
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LE INFORMAZIONI ECONOMICHE E LA LORO COMUNICAZIONE 

Le fonti nazionali di informazione economica 

Le fonti statistiche internazionali 

 

UDA 6 LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NAZIONALE 
 

LA RENDITA 

Diversi tipi di distribuzione del reddito 
Le principali categorie di reddito 

La rendita 

Sviluppi successivi del concetto di rendita 

La rendita monopolistica o quasi rendita 

L’azione dello Stato contro la rendita 

L’INTERESSE 

Definizione 

L’esistenza di diversi saggi di interesse 
Relazione tra tasso di interesse a lungo termine e a breve termine 
IL SALARIO 

Il salario monetario e il salario reale 

Diversi tipi di salario 

Salario e costo del lavoro 

Domanda e offerta di lavoro 

Il mercato del lavoro secondo Keynes 

Il mercato del lavoro nella realtà odierna 

IL PROFITTO 

Profitto normale ed extraprofitto 
Le teorie sul profitto 

Redditi misti 

 

UDA 7 LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA 

 
L’IMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABILE 

Definizioni e caratteri 

L responsabilità dell’impresa 

La teoria degli stakeholder 

Principi di responsabilità dell’impresa: efficienza sociale, validità economica, coerenza organizzativa 

Aspetti operativi della RSI: la certificazione, il marchio etico, la Carta dei valori 

IL BILANCIO SOCIALE AMBIENTALE 

Rendicontazione sociale e bilancio di esercizio 

Il bilancio sociale 

Il report ambientale 

Il bilancio di sostenibilità 
L’IMPRESA ETICA 

Comportamento etico e attività economica 

Impresa etica ed impresa normale 

Le principali forme di impresa etica: le imprese socialmente responsabili, le cooperative, le organizzazioni 

non profit, le imprese della finanza etica 

L’impresa sociale nell’ordinamento italiano: la disciplina giuridica dell’impresa sociale 
 

UDA 8 LA MONETA E LE BANCHE 

 
CONCETTI GENERALI SULLA MONETA 
Le origini e le funzioni della moneta 

L’uso dell’oro e dell’argento come moneta 

La carta moneta 

La moneta bancaria 
Il valore della moneta 

La teoria quantitativa della moneta: la formulazione di Fisher e critiche alla teoria quantitativa della 

moneta. 



 

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

 

 

 
 

 
Bergamo, 3 giugno 2022 

 

La docente 
Nome e Cognome 

Lara Polidori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 

 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE FERRARI TIZIANA 

 
 

L’azienda, il contesto in cui opera, delocalizzazione e globalizzazione dei 
mercati 
La funzione delle aziende; I soggetti aziendali; gli stakeholder; le relazioni con il 

macroambiente e con il mercato; le attività e le funzioni azinedali; le scelte 
imprenditoriali; localizzazione e delocalizzazione; il sistema produttivo nazionale e quello 
locale; la globalizzazione. 
 
L’azienda come Sistema organizzato  

L’organizzazione e la struttura organizzativa; gli organi aziendali; imodelli organizzativi 
di base; l’organizzazione per processi e nuovi orintamenti organizzativi; il 
coordinamentoe la comunicazione integrata. 

Le operazioni di gestione: 
- La gestione dell’impresa 
- Le operazioni di gestione 
- Fatti interni e esterni di gestione 

- Gli aspetti della gestione 
- I cicli produttivi 

 

L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione: 
- I finanziamenti ottenuti dall’impresa 
- I finanziamenti concessi dall’impresa 
- I flussi della gestione 
- L’equilibrio economico della gestione 

- Classificazione dei costi 
- Classificazione dei ricavi 
- Valori finanziari e valori economici 

 

Il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento: 

- L’esercizio amministrativo e il reddito d’esercizio 
- Il principio della competenza economica 
- Il patrimonio dell’impresa 

- l prospetto della Situazione patrimoniale 
- Il calcolo del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento 
- La remunerazione dell’imprenditore 
- Relazioni tra attività, passività e patrimonio netto 
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I conti e le scritture dell’impresa: 
- Il conto 
- Le regole di registrazione nei conti 
- La classificazione dei conti 
- l calcolo del saldo e della chiusura dei conti 
- Le scritture dell’impresa 

- Le scritture elementari e sezionali (partitario clienti, partitario fornitori, registri 
I.v.a) 
 

La contabilità IVA: 
- L’Imposta su Valore Aggiunto 
- I presupposti di applicazione dell’IVA 

- Classificazione delle operazioni a fini IVA 
- Le fasi della vendita 
- Pre-fatturazione: documento di trasporto o di consegna 
- Fatturazione: fattura immediata e differita 

- La base imponibile IVA 
- Le note di accredito 
- Post-fatturazione: i registri IVA 
- Liquidazione , versamenti IVA e acconto IVA 

 

La contabilità generale: 
 - La contabilità generale 
- Il metodo della partita doppia 

- Il sistema del patrimonio e del risultato economico 

- Il sistema della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato  
economico 
- Il piano dei conti 
- La rilevazione in partita doppia sul libro giornale e nei conti mastro 

- la tipologia degli articoli in partita doppia 

 

La costituzione dell’impresa: 
- Premessa 
- La nascita dell’impresa 
- Gli apporti di disponibilità liquide 
- Gli apporti di natura disgiunti 
- L’acquisto di un azienda 

- I costi di impianto 
 

Gli acquisti e il loro regolamento: 

- L’acquisto dei fattori produttivi 
- La rilevazione contabili degli acquisti 
- L’acquisto di merci e di materie di consumo 

- L’acquisto di servizi 
- L’acquisto di beni strumentali 
- Il regolamento delle fatture di acquisto 
- I resi e gli abbuoni su acquisti 

- Il pagamento anticipato 

 
 
 



M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 31 maggio ’20  Pag. 3 di 4 

Le vendite e il loro regolamento: 
- Premessa 
- La rilevazione contabile delle vendite 
- Le vendite all’ingrosso 

- Le vendite al dettaglio 
- Il regolamento delle fatture di vendita 
- I resi e gli abbuoni sulle vendite 
- La riscossione anticipata 

- Insolvenze e difficoltà di riscossione dei crediti 
- L’autoconsumo 

 

Le operazioni accessorie e straordinarie: 
- L’alienazione dei beni strumentali 
- La rilevazione contabile della cessione di beni strumentali 

- Le sopravvenienze e le insussistenze 

 
Le operazioni con le banche: 

- Il conto corrente di corrispondenza 

- I servizi di pagamento 
- I servizi di riscossione 
- Le operazioni di finanziamento 
- Le operazioni di smobilizzo crediti (sconto cambiali) 

- I prestiti bancari ( sovvenzioni bancarie, mutui passivi) 

 

Le altre operazioni di gestione: 
- Gli imballaggi 

- Le liquidazioni periodiche dell’IVA 
- L’acconto imposte 
- Il godimento di beni di terzi 
- Le retribuzioni dei dipendenti e gli oneri sociali 

- I valori bollati 
- Le variazioni del patrimonio netto 
 

L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento: 

 
- Le scritture di assestamento 
- Le scritture di completamento 

- Le scritture di integrazione 
- Le scritture di rettifica 
- Le scritture di ammortamento 
- I conti finanziari con saldi a credito o a debito 

 
   Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti 
- Le operazioni finali della contabilità generale 

- Le scritture di epilogo 
- Il patrimonio netto finale 
- La chiusura generale dei conti. 

Pcto. 
Educazione finanziaria 

 
 

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

 
Le rappresentanti degli studentihanno sottoscritto il programma tramite modulo 

google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 07/06/2022 
 

 La docente  

Tiziana Ferrari 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 

 
 

 

 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE POLIDORI LARA 

 

 
 

UDA 1 L’ECONOMIA POLITICA 

 
NATURA DELLA SCIENZA ECONOMICA 
L’oggetto della scienza economica 

Analisi del comportamento individuale e sociale 

Il principio edonistico o del tornaconto 

I rapporti tra l’economia politica e le altre scienze sociali 

Il metodo dell’economia politica 
Microeconomia e macroeconomia 

I CONCETTI DI BASE DELLA SCIENZA ECONOMICA 

I bisogni 

I beni e i servizi 

Classificazione dei beni 

Reddito, consumo, risparmio investimento e capitale 

Produzione e ciclo produttivo 

 

UDA 2 L’ANDAMENTO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 
 

LA DOMANDA E L’OFFERTA 

Lo scambio: aspetti generali 

Nozione di mercato 

La domanda individuale e la domanda collettiva di un bene 
L’andamento della domanda individuale 

L’andamento della domanda collettiva 

Rappresentazione grafica 
Spostamenti della curva della domanda 

Relazione tra la quantità domandata di un bene e i prezzi degli altri beni 

Relazione tra la quantità domandata di un bene e il reddito 

L’elasticità della domanda 

La rendita del consumatore 

L’offerta individuale e l’offerta collettiva di un bene 

L’andamento dell’offerta individuale 

L’elasticità dell’offerta 

LA FORMAZIONE DEI PREZZI 

La legge della domanda e dell’offerta 
La formazione del prezzo di equilibrio 

Gli spostamenti delle curve di domanda e di offerta collettive 

IL prezzo di equilibrio nel breve e nel lungo periodo 

Il controllo dei prezzi 

Il controllo dei mercati 
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UDA 3 L’IMPRESA E LA PRODUZIONE 
 

LA PRODUZIONE 

Dalle materie prime ai prodotti finiti 
L’impresa e il rischio 

I fattori produttivi e le loro proprietà 

La produttività dei fattori 

La terra (o natura) 

Il lavoro 

Il capitale 

Il progresso tecnico 

Le possibilità di produzione 
IL COSTO DI PRODUZIONE 

Ricavi, costi e profitti. Il costo totale 

Il costo medio e il costo marginale 

Le curve del costo medio e del costo marginale 

Limite all’espansione della produzione per l’impresa 

Il punto di fuga 
L’impresa marginale 

I costi nel breve e nel lungo periodo 
L’IMPRESA E IL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

Le società 

Il finanziamento delle imprese 

Le società finanziarie 

Le multinazionali 

Il tessuto produttivo italiano 
 

UDA 4 IL MERCATO E LA FORMAZIONE DEI PREZZI 
 

LA CONCORRENZA PURA 
Le diverse forme del mercato 

Le caratteristiche della concorrenza pura 

La determinazione del prezzo in regime di concorrenza pura 

I vantaggi del mercato di libera concorrenza; il liberismo economico o”laissez faire” 
Le critiche al ”laissez faire” 

IL MONOPOLIO 

Caratteri generali 

Il monopolio e la discriminazione dei prezzi 

Il monopolio e l’intervento pubblico 
I monopoli pubblici 

ALTRE FORME DI MERCATO 

La concorrenza imperfetta o monopolistica 

L’oligopolio e il duopolio 

I mercati contendibili 

Le coalizioni industriali 

Monopsonio e oligopsonio 

Il monopolio bilaterale 
 

UDA 5 IL REDDITO NAZIONALE E LA COMUNICAZIONE ECONOMICA 
 

LA CONTABILITA’ ECONOMICA NAZIONALE 

Il prodotto nazionale lordo e il reddito nazionale lordo 
Il prodotto interno lordo (PIL) 

Diverse definizioni del reddito nazionale 

Le interrelazioni tra i soggetti del sistema economico 

Gli impieghi del reddito nazionale 
Il bilancio economico nazionale 

IL CONSUMO E IL RISPARMIO NEL REDDITO NAZIONALE 

Il risparmio nel reddito nazionale 

Reddito, consumo, capitale e investimento nella microeconomia e nella macroeconomia 

Il reddito nazionale e la teoria Keynesiana 

Il moltiplicatore del reddito 

Il calcolo del moltiplicatore 
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LE INFORMAZIONI ECONOMICHE E LA LORO COMUNICAZIONE 

Le fonti nazionali di informazione economica 

Le fonti statistiche internazionali 

 

UDA 6 LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NAZIONALE 
 

LA RENDITA 

Diversi tipi di distribuzione del reddito 
Le principali categorie di reddito 

La rendita 

Sviluppi successivi del concetto di rendita 

La rendita monopolistica o quasi rendita 

L’azione dello Stato contro la rendita 

L’INTERESSE 

Definizione 

L’esistenza di diversi saggi di interesse 
Relazione tra tasso di interesse a lungo termine e a breve termine 
IL SALARIO 

Il salario monetario e il salario reale 

Diversi tipi di salario 

Salario e costo del lavoro 

Domanda e offerta di lavoro 

Il mercato del lavoro secondo Keynes 

Il mercato del lavoro nella realtà odierna 

IL PROFITTO 

Profitto normale ed extraprofitto 
Le teorie sul profitto 

Redditi misti 

 

UDA 7 LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA 

 
L’IMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABILE 

Definizioni e caratteri 

L responsabilità dell’impresa 

La teoria degli stakeholder 

Principi di responsabilità dell’impresa: efficienza sociale, validità economica, coerenza organizzativa 

Aspetti operativi della RSI: la certificazione, il marchio etico, la Carta dei valori 

IL BILANCIO SOCIALE AMBIENTALE 

Rendicontazione sociale e bilancio di esercizio 

Il bilancio sociale 

Il report ambientale 

Il bilancio di sostenibilità 
L’IMPRESA ETICA 

Comportamento etico e attività economica 

Impresa etica ed impresa normale 

Le principali forme di impresa etica: le imprese socialmente responsabili, le cooperative, le organizzazioni 

non profit, le imprese della finanza etica 

L’impresa sociale nell’ordinamento italiano: la disciplina giuridica dell’impresa sociale 
 

UDA 8 LA MONETA E LE BANCHE 

 
CONCETTI GENERALI SULLA MONETA 
Le origini e le funzioni della moneta 

L’uso dell’oro e dell’argento come moneta 

La carta moneta 

La moneta bancaria 
Il valore della moneta 

La teoria quantitativa della moneta: la formulazione di Fisher e critiche alla teoria quantitativa della 

moneta. 



 

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

 

 

 
 

 
Bergamo, 3 giugno 2022 

 

La docente 
Nome e Cognome 

Lara Polidori 
 



 

.... 
….. 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 
Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

di Educazione civica 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CLASSE 3^S 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO POLIDORI LARA 

 

COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Le nuove proposte referendarie 

Italiano Giornata della memoria  Lotta all'omotransfobia  Lotta alla mafia 

Scienze Motorie Le dipendenze: alcol, fumo, le droghe, il gioco d'azzardo e uso 
del p.c. e telefonino. Cittadinanza e Costituzione 

Francese  Conoscenza e rispetto delle Regole di convivenza civile 

Inglese  Lotta alle discriminazioni 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Economia 

Aziendale 
Educazione finanziaria 

Inglese Attività di sensibilizzazione alle tematiche di genere e "gender 
studies" 

Italiano Rispetto per l'ambiente 

 



 

 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Il diritto alla privacy 

Francese  Dibattito su argomenti di attualità (emergenza sanitaria, lavoro, 
vita quotidiana...) per coglierne la complessità   

 

 

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

 

Bergamo, 3 giugno 2022 Il Coordinatore dell’insegnamento 
COGNOME NOME 

Polidori Lara 

 

 
. 



 

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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 

 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE Mariani Cinzia 

 

LIVRE 
Grazia Bellano Westphal-Patricia Ghezzi, Café Monde 1 ET 2-Lang Pearson 

 
ITINÉRAIRES (vidéos- lexique et lecture) 
Itinéraire 3 :Escapade en Martinique 

▪ Unité 7: Je vous embrasse très fort (Révision) 

▪ Unité 8 : Il fait quel temps ? 

Itinéraire 0 : Je suis francophone 

Itinéraire 1 : Cap sur …..Paca 

▪ Unité 1: Aimes-tu les animaux ? 

▪ Unité 2: Pourquoi tu fais la tête ? 

▪ Unité 3 : J’aimerais avoir quelques renseignements. 

 

 

COMPÉTENCES GRAMMATICALES  
Révision de toutes les règles grammaticales des 2 premières années 

La phonétique et les accents 

Les principaux verbes réguliers et irréguliers à l’indicatif présent, à l’impératif, au passé composé, à 

l’imparfait et au futur simple 

Particularités des verbes du premier groupe ( manger-commencer-acheter-préférer-envoyer-payer-

essuyer-grasseyer) 

Les adverbes de temps 

Les pronoms relatifs simples 

Les prépositions et les locutions de lieu 

Les comparatifs réguliers et irréguliers 

Le superlatif relatif 

Les verbes impersonnels 

Les féminins irréguliers 

Les indéfinis (autre(s)-même(s)-chaque-chacun-rien-personne-aucun(e) 

L’emploi du passé composé et de l’imparfait 

Le plus-que-parfait 

L’accord des participes passés  

Les adverbes en -ment 

Le conditionnel présent et passé 

Le futur dans le passé 

Le pronom interrogatif : lequel-auquel-duquel…. 

 

FONCTIONS  COMMUNICATIVES. 
Décrire un logement (une maison – un appartement) 

Raconter une expérience personnelle 

Savoir écrire un e-mail (informel) 
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Parler de la météo 

Faire des comparaisons 

Parler de ses projets 

Proposer de faire une activité 

Fixer un rendez-vous 

Demander le chemin 

Acheter des produits 

Parler d’un animal 

Parler par images 

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. 

Au téléphone 

 
CIVILISATION 
Colocation, nécessité ou art de vivre ? 

La tête dans les nuages 

La Martinique (reportage-une terre de contrastes-la biodiversité-le créole-la gastronomie-fêtes et 

traditions) 

Je suis Francophone 

Léopold Sédar Senghor 

Les animaux, quel bonheur ! 

Le café des chats 

F comme Eiffel 

Stéréotypes, non merci 

 

EDUCATION CIVIQUE 
L’intégration des diversités : le modèle français d’intégration-droit du sang et droit du sol-la laïcité-Lilian 

Thuram engagé dans la lutte contre le racisme. 

Mercy et l’Eurovision 

 

LEÇONS DE MME MOSSOT  

Dis-moi dix mots 

Les élections présidentielles : les 12 candidats 

Les rôles du Président 

Les stéréotypes des africains. 

 

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

- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 28 maggio 2022 
 

La docente 

Cinzia Mariani 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 
 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE GABALLO ENRICO 

 

 
Allineamento – Approfondimento (Excel) 

 
➢ Concetti fondamentali del foglio di calcolo.  

➢ Foglio dati e foglio formule. 
➢ I riferimenti alle celle. 
➢ Formato dei dati. 
➢ La stampa del foglio di lavoro. 
➢ La funzione logica SE. 
➢ Grafici statistici - Gestione e personalizzazione 
➢ Calcoli, formule e funzioni (matematiche, statistiche e logiche).  

➢ Funzioni Avanzate: 
o Matematiche 

o Logiche: Se completa   
o Somma.se - Conta.se 

➢ Funzioni di ricerca e riepilogo: cerca.vert - cerca.orizz 
➢ Analisi dati 

 

 
ICT nella vita sociale e in azienda 

 
➢ Le normative relative alla sicurezza in ambito ICT 

➢ Le tipologie delle licenze d’uso del software 
➢ Il diritto d’autore 
➢ La normativa sul rispetto della privacy 
➢ L’azienda e le sue risorse 
➢ Il sistema informativo e informatico 

➢ La scelta di un sistema informatico 
 

 
Pagine Web 

 
➢ Progettazione pagine Web 
➢ Strumenti per realizzare pagine Web 

➢ Il linguaggio HTML 
➢ La formattazione 
➢ Sfondi e Titoli 

➢ Tabelle - Punti elenco - Immagini - link 
 

 
Algoritmi 

 
➢ La formalizzazione dei problemi: gli algoritmi  
➢ Dati e istruzioni  
➢ La descrizione degli algoritmi  

➢ Le strutture di controllo  
➢ Fondamenti di programmazione delle pagine web 
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Hardware di un Sistema Informatico 
 

➢ Concetti generali 
➢ Classificazioni reti 

➢ Comunicazione e trasmissione in rete. 
➢ Le reti locali. 

 

 

 
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, 10 giugno 2022 

 
Il docente 

Enrico Gaballo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 
 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE ENZA GALANTE 

 
Libro di testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton, “Performer B1 - TWO”, Zanichelli  

Edward Jordan, Patrizia Fiocchi, “New Grammar Files”, Trinity Whitebridge. 

 

Let’s Do Business In English!- Patrizia Revellino, Giovanna Schinardi, Emilie Tellier. Zanichelli 

 

 

Revisione delle principali strutture grammaticali e delle funzioni linguistico-comunicative.  

 

 
NEW GRAMMAR FILES 

 
File 36 forma passiva present simple e past simple, altri tempi e modi, forma passiva con i 

modali. 
File 37 forma passiva costruzione personale (I was given), costruzione impersonale e personale 
(It is said that/He is said to), particolari significati passivi, revision and consolidation forma 

passiva. 
File 38 verbi causativi (have/get something done, make, have, let, get), verbi di percezione. 

File 39 discorso diretto e indiretto say/tell, discorso indiretto riportare affermazioni, domande e 
risposte, richieste, ordini, consigli, i modali nel discorso indiretto, discorso indiretto periodo 
ipotetici, had better, would rather, wish, revision and consolidation discorso diretto e indiretto, 

dal discorso indiretto al discorso diretto (trasformazione di un testo in dialogo). 
 

PERFORMER B1 – TWO 
 
 

UNIT 8 
 

The passive: present simple and past simple 
To have/get something done 
Ability in the past 

Have get something done 
 

UNIT 9 Animals and us 
 

The passive: all tenses 
Modal verbs of deduction in the past 
 

UNIT 10 My media 
 

Say and tell 
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Reported speech 
Reported questions 
Vocabulary 

Old and new media 
Zoom in on culture 

Headlines that made history 
British newspapers 
 

UNIT 11 The way I feel 
 

Vocabulary 
Feelings and emotions 
Reading  

The things that make us happy 
Grammar 

Make, get, have, let 
Ed/ing adjectives 
From the press 

Use your words to make people happy 
 

UNIT 12: The world I dream of 
 
Grammar 

Wish+ past simple/ past perfect/ would 
Phrasal verbs: break up, watch out, look after, look for, look forward to, pick up, set off, take 

off, get up, get back, get on, get off, get on well, get out of, get over. 
Prefer, would prefer, would rather 
 

 
LET’S DO BUSINESS IN ENGLISH! 

 
1 THE WORLD OF BUSINESS 
Business organization 

What is a business? (private sector, public sector and voluntary/non-profit sector; goods and 
services, charities). 

Types of business organisations (sole traders, cooperative societies, franchising). 
 

Unit 04 
Business practice – Language and communication 
Introducing a company 

Language Functions Bank. 
Writing business letter 

Language Functions Bank. 
Grammar focus – Imperative. 
Writing business emails 

Language Functions Bank. 
Grammar focus – The modals would/could to express desire and polite requests. 

Fotocopie “The carreer ladder”- esercitazione  
Revision and practice. 
 

CULTURAL BACKGROUND 
 

2 THE UK 
The United Kingdom 
Facts and figures 

Key events in the British history 
London 
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3 THE USA 
 
The United States of America 

Facts and figures 
Key events in the American history 

NY city, The Big Apple  
 
Extra activities 

 
Pet listening practice 

 
CIVIC EDUCATION: discriminazioni razziali, goal 10 reduced inequality, film Long way to 
freedom. South Africa (facts and figures, key events in South Africa’s history); apartheid;  

 
 

 
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, 06 giugno 2022 

 
La docente 

Enza Galante 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 
 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE BONIN MAURIZIO 

 
 

 

UD 1 Religione naturale e fede: schema-tipo della religione naturale; esemplificazioni di 
religione naturale (analisi di filmati); i miracoli; schema-tipo della fede; la svolta 
costantiniana.  

UD 2 Viaggio nel mondo delle nuove religiosità̀: 
le sette di matrice cristiana, i Testimoni di Geova e la Rivelazione progressiva; il fascino 
delle verità̀̀ semplici in una società̀̀ complessa. 
Il New age: il Dio impersonale, l’ecologismo profondo, il pensiero debole e l’esperienza 
olistica, il culto dell’uomo; Scientology: il potenziale umano e il culto del desiderio 
L’oriente occidentale. Gli Hare Krishna: la moda dell’oriente e il problema della felicità, il 
controllo mentale e responsabilità̀̀ personale. Satanismo: Satanismo e 
deresponsabilizzazione, il fascino del male, la questione teologica del male (marzo); 
spiritismo e magia: il supermercato delle religioni, religioni su misura. Magia e 
spiritismo. 
Il senso del viaggio nel mondo delle nuove religiosità̀.  

 

 

 
 

 
 
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, 8 giugno 2022 

 
Il/La docente 

MAURIZIO BONIN 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 
 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE FACCHINETTI BIANCA MARIA  

 

MODULO N. 1  IL MEDIOEVO 
Modulo di inquadramento storico-letterario. 

La cultura alto-medioevale: il ruolo della Chiesa, la figura dell’intellettuale chierico. 
La società dell’alto Medioevo: la struttura tripartita e statica 
La visione del mondo, la mentalità dell’uomo medioevale: pessimismo, ascetismo e simbolismo. 

I bestiari e l’enciclopedismo medioevale    
- collegamento con la Divina Commedia: Paradiso, Canto I – L’ordine provvidenziale 

dell’universo 
Autori: Jacopo Passavanti, l’Exemplum, Il carbonaro di Niversa T4 
           Jacopone da Todi e il senso della colpa (lettura di alcuni passi)  

Il rapporto con i Classici e l’interpretazione allegorica – collegamento con la Divina Commedia: 
la concezione figurale e l’interpretazione allegorica  

Breve storia dal latino al volgere: il sermo rusticus ed i primi scritti in volgere.  
I generi letterari ( bestiari, lapidari, le agiografie, l’exemplum..) 

Breve approfondimento sulla Chiesa romanica –  (lezione in ppt) 
 
L’ Età cortese e la nascita della prima letteratura in lingua volgare ( la lingua d’oc e d’oil) 

Le corti feudali della Francia e gli ideali della società cortese. Cavalieri e trovatori 
Le forme della Letteratura:  

• Le Canzoni di gesta: poemi epici dell’epica francese. La Chanson de Roland: lettura passi 
scelti – T1, La morte di Orlando e la vendetta di Carlo 

• Il romanzo cortese-cavalleresco di Chrétien de Troyes (lettura passi scelti – T2,  La donna 

crudele e il servizio d’amore 
• La lirica d’amor provenzale o trobadorica: caratteri stilistici, autori (trovatori), temi.  

• Bernart de Ventadorn, Amore e poesia T3 
• L’amore come biancospino, G d’Aquitania 

L’amore cortese e il suo codice 

• A. Cappellano, dal De Amore lettura di passi scelti ( pag.29) 
 

MODULO N. 2  LA LETTERATURA NELL’ETA’ COMUNALE  
La letteratura italiana nell’età dei Comuni 
L’immaginario (o mentalità) e i nuovi valori, gli intellettuali e le istituzioni della cultura comunale 

L’ascesa del nuovo ceto borghese: la condanna di Dante: 
• T16a ” La gente nova…..”da La Divina Commedia  

La poesia siciliana. La corte di Federico II: il sovrano, la cultura, la concezione della poesia 
• T1, Jacopo da Lentini, Io m’aggio in core a Dio servire 

Il Dolce Stil Novo: i nuovi letterati e i temi (la nuova nobiltà, la gentilezza) caratteri stilistici, la 

poesia leggiadra 
G. Guinizzelli: la lode della donna  

• Al cor gentil rempaira sempre amore ( prime strofe) 
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• Io voglio del ver la mia donna laudare 
G. Cavalcanti:   

• Chi è questa che ven ch’ogn’om la mira (T7) 

• Voi per li occhi mi passaste ‘l core (T8) 
La poesia comico-realistica di Cecco Angiolieri 

• Tre cose solamente m’ènno in grado 
• S’i’ fossi fuoco, arderei ‘l mondo 
• La  Mia malinconia è tanta e tale (testo verifica i fotocopia) 

La poesia di Folgore da San Gimignano 
• Cortesia, cortesia io chiamo (in fotocopia)  

 
Il “nuovo genere” delle Cronache: Dino Compagni  

• T4 “Politica, leggi e giustizia del Comune di Firenze” – collegamento con il programma di 

Storia; il popolo grasso e i magnati. Le leggi popolari contro i Magnati  
 

Dante Alighieri: l’intellettuale cittadino 
La biografia e l’esperienza dell’esilio 
La lode di Beatrice e lo Stilnovismo 

• Tanto gentile e tanto onesta pare  
L’impegno politico e l’amarezza dell’esilio:  

Le Epistole, lettura di alcuni passi dell’Epistola all’amico fiorentino    
Il pensiero politico: la Monarchia (la teoria dei due Soli) 

• T14 L’Imperatore, il Papa e i due fini  

 
MODULO N. 3  LA DIVINA COMMEDIA  

Il fine, la materia e il genere; elementi generali di struttura (tra simbolismo e allegorismo) tratti 
da L’Epistola XIII a Cangrande,  T15 
Il Viaggio allegorico nei tre regni e la missione “divina” 

L’interpretazione allegorica e l’interpretazione figurale (di Erich Auerbach) 
Realismo, espressionismo 

La figura di Dante profeta e l’invettiva contro la corruzione del tempo, l’invettiva contro la Chiesa 
Parafrasi, commento dei seguenti canti 
INFERNO: I, II, III, IV (vv. 1-42) (vv.103-150), V, VI, X, XIX, XXVI 

PARADISO : CANTO I, XVII  
Analisi degli ambienti, dei temi, dei personaggi.  

 
MODULO N. 4  IL TRECENTO E LA LAICIZZAZIONE DELLA CULTURA   

L’Autunno del Medioevo, l’ascesa dei ceti urbani e la laicizzazione della cultura 
Giovanni Boccaccio  
La biografia: le origini borghesi, l’esperienza napoletana alla corte angioina, il periodo fiorentino 

e l’incontro con il mondo mercantile 
L’esaltazione delle qualità umane e la visione laica della vita: la fine del provvidenzialismo 

Un’etica che nasce dall’incontro tra virtù cortesi e “industria” borghese  
Il Decameron 
Le interpretazioni critiche dell’opera: Branca (l’Epopea dei mercanti”) e Muscetta 

I temi della riflessione boccacciana e la visione della vita: la fortuna e la natura; virtù, industria, 
beffa, amore, cortesia, magnanimità…  

Lettura, analisi ed interpretazione di alcune novelle. La morale di Boccaccio 
• Landolfo Rufolo 
• Andreuccio da Perugia 

• Federigo degli Alberighi 
• Nastagio degli Onesti 

• Agilulfo e lo stalliere 
• Tancredi e Ghismunda  

 

MODULO N. 5  L’INVENZIONE DELLA LIRICA MODERNA: FRANCESCO PETRARCA 

Francesco Petrarca: un preumanista, l’uomo di lettere  
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La biografia: tra ricerca della pace solitaria e frequentazione delle corti. Un intellettuale “quasi 
cortigiano”. 
Le rime politiche: analisi di “un sonetto babilonese” – collegamento con storia: la Cattività 

avignonese 
L’attenzione alla coscienza e il dissidio interiore  

L’Umanesimo cristiano e la passione per i Classici: l’ideale dell’Otium 
Lettura di alcune pagine scelte da: 

• Le Epistole, L’ascensione al Monte Ventoso T3 

• De Vita Solitaria (pagina in fotocopia) 
Il Canzoniere: il libro dell’anima : temi, struttura e ordine (rime in vita e rime in morte a Laura) 

La ricerca di pace e l’amore come peccato: la scissione dell’io. Laura e la visione terrena 
dell’amore.  
Lettura, analisi e interpretazione dei seguenti testi poetici: 

• Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono T4 
• Era il giorno ch’al sol si scoloraro T5 

• Padre del ciel dopo i perduti giorni T8 
 
MODULO DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE  La Produzione scritta 

Le caratteristiche stilistiche e formali delle tipologie testuali 
• La parafrasi 

• Analisi del testo letterario in versi o/e in prosa (ripasso dei caratteri formali e strutturali 
del testo poetico: Il linguaggio figurato e polisemico)    

• Il tema argomentativo di cultura generale 

Le tecniche e gli strumenti argomentativi, indispensabili per gestire la comunicazione verbale in 
vari contesti. Esempi ed esercitazioni sulle tipologie A e C 

 
 
 

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, 03 giugno 2022 

 
        La docente 

Bianca Maria Facchinetti  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 
 

CLASSE                        3S 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE BORGONOVO VIRGINIA 

 

 

MODULO CONOSCENZE ABILITA’ 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

- Di primo grado, secondo grado e di 

grado superiore al secondo 

- Fratte 

- Sistemi 

- Irrazionali (confronto con numeri) 

- Modulo (confronto con numeri) 

Utilizzare metodi  algebrici 

grafici e numerici per risolvere 

equazioni e disequazioni 

 

FUNZIONI Definizione di funzione  

Dominio 

Codominio 

 

Funzioni intere, fratte, 

irrazionali ,in modulo , 

logaritmiche ed esponenziali. 

Rappresentazione del dominio 

FUNZIONI FUNZIONE ESPONENZIALE E 

LOGARITMICA 

-Definizioni-Proprietà 

-Rappresentazioni grafiche 

- Rappresentare graficamente 

funzioni  

 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

ESPONENZIALI E LOGARITMICHE  

-Definizioni 

-Metodi risolutivi 

Utilizzare metodi algebrici, 

grafici e numerici per risolvere 

equazioni e disequazioni 

GEOMETRIA 

ANALITICA 

RETTA  

PARABOLA  

CIRCONFERENZA 

 

- Definizione 

- Equazione 

- Rappresentazione grafica 

-Determinazione della retta tangente  

 

-Determinare l’equazione di una 

retta dati un punto o il 

coefficiente angolare . 

-Rappresentare parabole dopo 

aver determinato il vertice, 

l’asse di simmetria  e le 

intersezioni con gli assi. 

Riconoscere il tipo di parabola 

dai coefficienti a, b, c 

-Calcolo della retta tangente alla 

parabola 

- Discutere la posizione  

reciproca di retta e parabola 

- Determinare l’equazione della 

circonferenza  dato il raggio e il 

centro  
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MATEMATICA 

FINANZIARIA 

- Capitalizzazione  semplice e 

composta 

 

- Risolvere problemi  

               
 

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

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

google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 4 giugno 2022 

 
La docente 

Virginia Borgonovo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 
 

CLASSE 3S 

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 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) 
• Test di Ruffier (per calcolare l’efficienza fisica) 

 

 
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 

 
MONULO C: LA RESISTENZA GENERALE 
 

• Circuito di resistenza generale 
• Celta degli esercizi 

• Combinazione del recupero attivo o passivo 
• Esecuzione dei singoli elementi 

• Esecuzione globale  
 
MODULO D: TEORIA DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO 

 
• L’allenamento sportivo 

• Carico interno e carico esterno 
• Le fasi dell’allenamento 
• Il concetto di allenamento 

• Perché ci alleniamo 
• La super compensazione 
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• I carichi allenanti 
• Le fasi dell’allenamento 
• La seduta di allenamento 

• Riscaldamento 
• I mezzi dell’allenamento 

• L’allenamento al femminile 
 

MODULO E: LA FORZA MUSCOLARE (TEORIA) 

 
• Definizione di forza muscolare 

• La forza massima 
• La forza veloce  
• La forza resistente 

• Regimi di contrazione: concentrica, eccentrica e isometrica 
• I principi dell’allenamento della forza 

• Metodi per allenare la forza muscolare 
• Elementi fondamentali per lo sviluppo e il consolidamento della capacita di forza 

 

MODULO F: LA VELOCITA’ (TEORIA) 
 

• Definizione di velocità 
• La velocità gestuale 
• La velocità di reazione 

• Velocità ciclica e aciclica 
• I metodi di allenamento 

• I principi dell’allenamento della velocità 
 
MODULO G: SALA FITNESS 

 
• Utilizzo del trx 

• Esercizi per la parte superiore del busto 
• Esercizi per gli arti superiori 
• Esercizi per gli arti inferiori 

 
MODULO H: CORPO LIBERO 

 
• Introduzione della verticale su 3 appoggi 

• Verticale della testa con appoggio delle ginocchia sui gomiti (rana) 
• Esecuzione globale dell’esercizio con lo stacco progressivo degli arti inferiori 
• Verticalizzazione finale  

• Accenni del rotolamento avanti 
 

 
MODULO I: 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 

• Esercizi di tonificazione (addominali, cosce-glutei, AS/AI) al suolo e in stazione eretta; 
• Circuit-training con variazione di tempo e di intensità  

• Utilizzo delle macchine isotoniche (lat-machin, multipower, poliercolina, pulley basso, peek 
deek) 
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DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 
 
 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE DRIVER: 
 

• Scelta dell’esercizi il piegamento arti superiori 

• Scelta dell’esercizio idoneo al singolo alunno 
• Preparazione per il miglioramento del numero di ripetizioni 

• Produzione pratica dell’esercizi per tre volte a settimana 
• Realizzazione del video dimostrativo dell’esecuzione finale dell’esercizio svolto 

 

 
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 

• visione del film documentario su Marco Pantani 
 

 
MODULO L: LA REISTENZA 

 
• introduzione del concetto di resistenza 
• preparazione alla resistenza mediante la corsa lenta e prolungata 

• introduzione dello step come mezzo allenante 
• combinazione della corsa e l’utilizzo dello step 

• introduzione degli esercizi dinamici 
• combinazione della corsa dello step e degli esercizi dinamici con un tempo prestabilito 

 

 
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, 08 giugno 2022 
 

Il docente 

PIETRO IAIA 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 
 

CLASSE 3S 

DISCIPLINA                                      STORIA  

DOCENTE FACCHINETTI BIANCA MARIA  

 

 
 

MODULO N. 1: L’Europa nel Basso Medioevo - Il processo di secolarizzazione della 
Chiesa - La nascita delle autonomie politiche 
Parte prima  

L’Europa feudale: l’organizzazione politico amministrativa dell’impero di Carlo Magno. I 
Fondamenti del sistema feudale. Immunità, cavalleria, nobiltà. 

La lotta per le Investiture : i vescovi-conti e la contesa Papato e Impero. Il Privilegium Othonis 
Il processo di secolarizzazione dell’istituto chiesastico: dalla caduta dell’impero romano all’età 
feudale 

La figura di Gregorio Magno e l’inizio del potere temporale 
Il contrasto con gli Imperatori tedeschi: “l’umiliazione di Canossa” 

Gregorio VII e il Dictatus Papae (Fonte): l’ideale teocratico 
Il primo movimento riformatore: Cluny. Caratteri del Monachesimo cluniacense 

La riforma del Monachesimo e la nascita dei Cistercensi. La Pataria  
I movimenti pauperistico-ereticali (Catari, e Valdesi) e la risposta della Chiesa: la teocrazia di 
Innocenzo III e la Crociata contro l’eresia catara. Il Tribunale dell’Inquisizione 

Gli ordini mendicanti : Francescani, Domenicani 
L’eredità di S. Francesco - Documento storiografico di A. Vauchez, La difficile eredità di 

Francesco: il conflitto tra Spirituali e Conventuali 
Parte seconda  
La rinascita dopo il Mille: aspetti sociali, economici e culturali 

La rinascita delle città e l’avvento del Comune: un nuovo soggetto politico 
L’evoluzione delle istituzioni comunali (le tre fasi fino alle leggi antimagnatizie e le magistrature 

cittadine) 
Le Arti e le Corporazioni 
Le lotte tra Comuni e Impero.  

La politica imperiale in Italia: dal Barbarossa a Federico II di Svevia.  
La figura e la politica di Federico II di Svevia nel Regno di Sicilia: il pensiero politico ed il difficile 

rapporto con la Chiesa. La corte de Palermo centro della cultura.  
Le Leggi Melfitane (Doc. fonte storica): la politica centralizzatrice e la lotta ai poteri locali  
La ripresa della politica ghibellina (Manfredi, la Battaglia Montaperti collegamento con la Divina 

Commedia) e lo scontro con gli Angioini. La morte di Federico II e fine degli Svevi 
Angioini e Aragonesi si spartiscono il sud Italia – La pace di Caltabellotta 

 
MODULO N. 2: La crisi del Trecento - Il declino dei Poteri Universali 
Cause strutturali e fattori contingenti (la piccola glaciazione, la bassa redditività agricola, le 

carestie, i prelievi fiscali..….) 
La Peste bubbonica  

Le conseguenze sociali (il fenomeno dei Flagellanti…) ed economiche : le Jacquerie  
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Parte seconda 
La decadenza della Chiesa come Istituto universalistico: il contrasto tra Papato e Monarchia 
francese. 

Bonifacio VIII, l’ultimo Papa teocratico e la Bolla Unam Sanctam, lo schiaffo di Anagni.  
La Cattività avignonese e lo Scisma d’Occidente 

Il Concilio di Costanza, il Conciliarismo. 
Le conseguenze dello Scisma:  
la rivolta di Jan Hus e la nascita delle Chiese nazionali: la chiesa boema 

la rinascita dei movimenti ereticali: Lollardi di J. Wycliffe e gli Hussiti 
 

MODULO N. 3: L’Europa delle Monarchie nazionali e l’Italia dei Principati 
Il processo di accentramento del potere regio: strategie e dinamiche. Dalle monarchie feudali a 

quelle nazionali, tre esempi: 
• La Francia dai Capetingi a Filippo il Bello 

• L’Inghilterra dei Plantageneti. La debolezza di Giovanni Senzaterra e la Magna Cartha 
Libertatum.  

• La Monarchia spagnola e l’identità cristiana. Le persecuzioni dei moriscos e degli ebrei 

Approfondimento- riflessione sulla discriminazione: l’antigiudaismo e l’antisemitismo  
 

La frammentazione politica dell’Italia: dalle Istituzioni comunali alle Signorie  
Gli Stati regionali principeschi del Quattrocento: il fragile equilibrio degli Stati italiani e il ritardo 

nella formazione di un’unità nazionale 
Storia ed evoluzione dei principali stati principeschi italiani, alcuni esempi: 
Il Ducato di Milano (dai Visconti agli Sforza), la Firenze dei de Medici. Il Regno delle Due Sicilie, 

Venezia. La politica nepotista dei Papi nel sistema policentrico italiano. 
Doc. storiografico 1: Il ruolo della Chiesa nella mancata unità del paese – Machiavelli da Discorsi 

sopra la prima deca di Tito Livio 
Doc. storiografico 2: F. Guicciardini, L’equilibrio italiano garantito da Lorenzo de’Medici, Storia 
d’Italia 

Le Compagnie di Ventura e la figura dei Condottieri 
La Pace di Lodi e la politica dell’equilibrio 

L’Italia terra di conquista delle potenze straniere: la discesa di Carlo VIII e l’inerzia dei principi 
italiani. 
La cacciata dei Medici e la fase repubblicana del Savonarola. Il personaggio, la predicazione, la 

caduta.  
La politica di conquista dei re francesi Luigi XII e Francesco I e lo scontro con gli Spagnoli per il 

possesso del Ducato di Milano, e del Regno di Napoli. La pace di Noyon.  
 
MODULO N. 4: La svolta dell’Età moderna. “Le guerre horrende d’Italia“. L’Impero e la 

riforma Protestante 
L’Impero germanico: caratteri e struttura, una realtà composita. Breve storia della corona 

imperiale: dal “grande interregno” all’avvento della dinastia degli Asburgo 
Il ruolo dei principi elettori (collegamento con il percorso Chiesa- i vescovi-conti)  
Carlo V, il personaggio e il progetto imperiale: la Renovatio Imperii e l’unità cristiana dell’Europa  

Il problema della elezione imperiale e il ruolo dei banchieri nell’elezione imperiale (I Fugger) 
La lotta contro i Turchi Ottomani per la difesa dell’Europa cristiana 

La guerra contro la Francia per il Ducato di Milano; il “tradimento di Papa Clemente VII e la Lega 
di Cognac; la risposta di Carlo V: il sacco di Roma.  
 

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, 03 giugno 2022 
 

La docente 
Bianca Maria Facchinetti 


