
PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-2022

CLASSE 3aT

DISCIPLINA Diritto

DOCENTE Regina Maria Leoni

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

I DIRITTI REALI
La proprietà 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
La comunione e il condominio
La trascrizione
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Il possesso
Il possesso e la detenzione
Norme generali sul possesso
Le azioni possessorie
L’usucapione e la regola “possesso vale titolo”

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

Responsabilità 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

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

Invalidità, 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
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22

CLASSE 3T

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE BRESCIANI ROSANNA

L’IVA E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI
(MODULO 3 unità 3)

Caratteristiche dell’imposta e regimi IVA: presupposti per l’applicazione e obblighi dei
contribuenti.
La fatturazione: la fattura immediata e differita; il documento di trasporto; le aliquote IVA; la
determinazione della base imponibile; l’autofatturazione; le variazioni IVA.
La post-fatturazione: i registri IVA; la liquidazione periodica e il versamento dell’imposta; la
dichiarazione annuale IVA.
L’IVA nel commercio al dettaglio: la ricevuta e lo scontrino fiscale.

LA GESTIONE DELL’IMPRESA: PATRIMONIO E REDDITO
(Modulo 2)

Le operazioni di gestione: la gestione dell’impresa; le operazioni di gestione; operazioni interne
ed esterne 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; l’equilibrio economico della gestione; classificazione dei
costi: classificazione dei ricavi; valori finanziari, valori economici.
Il reddito e il patrimonio aziendale: il reddito globale; il reddito d’esercizio; il principio della
competenza economica; il patrimonio; il calcolo del reddito e del patrimonio di funzionamento;
la remunerazione dell’imprenditore; classificazione e valutazione degli elementi del patrimonio;
relazioni tra attività, passività e patrimonio netto; parti ideali del patrimonio netto; l’equilibrio

patrimoniale e finanziario.

IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’IMPRESA
(Modulo 3)

Il sistema informativo aziendale: la comunicazione aziendale e il sistema informativo
dell’impresa; l’elaborazione elettronica dei dati; l’articolazione del SIA; il sistema informativo
integrato.
I conti e le scritture dell’impresa: il conto; le regole di registrazione nei conti; la classificazione
dei conti; il calcolo del saldo e la chiusura dei conti; le scritture dell’impresa; le scritture
elementari (concetto); le scritture sezionali (concetto); l’inventario.
La contabilità generale: oggetto e scopo della contabilità generale; il metodo della partita
doppia; il sistema del patrimonio e del risultato economico: il metodo della P.D. applicato al
sistema del patrimonio e del risultato economico; il piano dei conti; le rilevazioni in P.D. sul libro
giornale e nei conti di mastro.
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LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE
(Modulo 4)

La costituzione dell’impresa individuale: la nascita dell’impresa; l’inventario di costituzione; gli
apporti di disponibilità liquide; gli apporti in natura disgiunti; l’acquisto di un’azienda; i costi
d’impianto.
Gli acquisti e il loro regolamento: l’acquisto dei fattori produttivi; la rilevazione contabile 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.
Le vendite e il loro regolamento: la rilevazione contabile delle vendite; le vendite all’ingrosso; le
vendite online; le vendite al dettaglio; il regolamento delle fatture di vendita; i resi e gli abbuoni
su vendite; la riscossione anticipata; insolvenze e difficoltà di riscossione dei crediti;
l’autoconsumo.
Le operazioni della gestione accessoria: le aree della gestione aziendale; l’alienazione di beni
strumentali.
Le operazioni con le banche: il conto corrente di corrispondenza; i servizi di pagamento; i servizi
di riscossione;le operazioni di finanziamento; lo sconto di cambiali commerciali; il servizio di
incasso Ri.ba; i prestiti bancari: il mutuo.
Le altre operazioni di gestione: gli imballaggi; le liquidazioni periodiche IVA; l’acconto imposte; il
godimento beni di terzi; le retribuzioni dei dipendenti e gli oneri sociali; i valori bollati; le
variazioni di patrimonio netto; la situazione contabile; le funzioni della situazione contabilee
vendite dei beni strumentali.
Altre operazioni d’esercizio: la retribuzione al personale dipendente; le imposte e altri tributi a
carico delle imprese; i prelevamenti e i nuovi apporti nell’impresa.
Le forme di controllo della CONTABILITÀ GENERALE: bilancio di verifica e situazione contabile;
ricerca e correzione degli errori.

LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
(Modulo 5)

Le scritture di assestamento: l’inventario; le operazioni di assestamento dei conti; 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.
Le scritture di riapertura dei conti: la riapertura dei conti; le esistenze iniziali; i risconti iniziali; i
ratei iniziali; l’utilizzo dei fondi rischi e oneri;
lo storno dei conti Fatture da ricevere e Fatture da emettere.

Testo in adozione:
Astolfi, Barale & Ricci -Entriamo in azienda up 1- Tramontana

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, 03 giugno 2022

La docente
Rosanna Bresciani
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-2022

CLASSE 3aT

DISCIPLINA Economia politica

DOCENTE Regina Maria Leoni

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

La nuova economia
Dalla old alla new economy
L’era della globalizzazione
L’economia etica e i sistemi alternativi di sviluppo economico

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
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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

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

La responsabilità sociale dell’impresa
Definizioni e caratteri
L responsabilità dell’impresa
La teoria degli stakeholder
Principi di responsabilità sociale dell’impresa
Aspetti operativi della RSI
Le iniziative di RSI e lo sviluppo economico
La rendicontazione sociale e il bilancio sociale
Il report ambientale e il bilancio di sostenibilità

L’impresa etica
Comportamento etico e attività economica
La separazione tra etica ed economia
Le critiche alla concezione tradizionale
Impresa “etica” e impresa “normale”
Impresa etica ed impresa normale
Le principali forme di impresa etica
L’impresa sociale nell’ordinamento italiano
Le imprese etiche e il sistema economico

IL MERCATO E LA FORMAZIONE DEI PREZZI
La concorrenza pura

Le diverse forme di 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”
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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

IL REDDITO NAZIONALE E LA COMUNICAZIONE ECONOMICA
La contabilità 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
Il reddito nazionale e la teoria Keynesiana
Il moltiplicatore del reddito
Il calcolo del moltiplicatore

La distribuzione del reddito nazionale
Diversi tipi di distribuzione del reddito
Le principali categorie di reddito
La rendita
L’interesse
Il salario
Il profitto

Le informazioni economiche e la loro comunicazione
Le fonti nazionali di informazione economica
Le fonti statistiche internazionali
Le statistiche e gli strumenti di rappresentazione dei dati
La comunicazione economico-finanziaria in ambito aziendale

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

I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite il modulo Google
predisposto dall’Istituto.

Bergamo, 01 giugno 2022

La docente
Regina Maria Leoni
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II di Bergamo

PROGRAMMA SVOLTO
di Educazione civica

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CLASSE 3aT
AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO Regina Maria Leoni

COSTITUZIONE

MATERIA ARGOMENTI
Diritto Ordinamento giuridico

Unione civili e convivenza di fatto
Approfondimenti sul diritto di proprietà
impresa etica
Le nuove proposte referendarie

Scienze motorie Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute (corretti stili di vita)
Italiano Giornata della Memoria

Lotta all’omotransfobia
Violenza sulle donne

Inglese La Costituzione inglese: forma di governo del Regno Unito.

SVILUPPO SOSTENIBILE
MATERIA ARGOMENTI

Tedesco Agenda 2030; Temi di attualità
La sensibilità ecologica in Germania

Economia Aziendale Educazione finanziaria
IRC Il commercio equo

CITTADINANZA DIGITALE

MATERIA ARGOMENTI
Diritto Diritto alla privacy

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

I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite il modulo
Google predisposto dall’Istituto.

Bergamo, 01 giugno 2022 Il Coordinatore dell’insegnamento
Regina Maria Leoni
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 
 

CLASSE 3°T 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE MELI MARIA 

 

 
 

Testo in adozione: ACCOUNT (Informatica & Comunicazione in Azienda) 
Autori: G. Gabbi, A. Morselli, F. Orlandino 
Edizione: Pearson 

Dispense condivise su Classroom 
 

UDA 1- 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: 
 Matematiche 

 Logiche: Se completa   
 Somma.se - Conta.se 

 Funzioni di ricerca e riepilogo: cerca.vert - cerca.orizz 
 Ordinamenti e Filtri  

 Automatici ed avanzati 

 Subtotali e Tabelle Pivot 
 Analisi dati 

UDA 2 – 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 
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UDA 3 – GLI ALGORITMI 
 

 La formalizzazione dei problemi: gli algoritmi  
 Dati e istruzioni  

 La descrizione degli algoritmi  
 Le strutture di controllo  
 La Pseudocodifica. 

 Fondamenti di programmazione e sviluppo di semplici programmi in pseudolinguaggio 
ed eventualmente in un linguaggio di programmazione. 

 
 

UDA 4 – CENNI SULLE PAGINE WEB 

 
 Classificazione dei siti 

 Siti accessibili e siti usabili 
 Progettazione di un sito 
 Pubblicazione di un sito 

 Figure coinvolte nella creazione e gestione del sito 
 Progettazione pagine Web 

 Strumenti per realizzare pagine Web 
 Il linguaggio HTML 

 

 
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 o due studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo 

google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 1 giugno 2022 
 

La docente 

Maria Meli 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 
 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE CANGIANO CARMEN 

 

 
 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

 

Titolo Performer B1 – vol 2 UNIT 7-12 

Autori Spiazzi, Tavella, Layton 

Edizioni Zanichelli 

 

Titolo Let’s do business in English! 

Au tori Revellino, Schinardi, Tellier 

Edizion 
i 

Zanichelli 

 

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

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PERFORMER VOL 2. – VOCABULARY AND GRAMMAR  (unit 7 to 12) 
 
UDA: ALLINEAMENTO  

 
Revisione e consolidamento dei seguenti contenuti svolti nel precedente a.s 

 
- Past simple vs past perfect 
- Conditionals  

- So/such 
- Past perfect simple vs past perfect continuous 

- Present perfect vs past simple 
- Verbi di stato e verbi d’azione 
- Narrative tenses active form  
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U N I T  7 – Our planet 
 
Vocabulary : 

- Ecology 
- Natural disasters  

- Renewable energy 
 

Grammar:  

- The gerund (-ing form) and the infinitive (with to) 
- The and zero article 

- Reflexive and reciprocal pronouns 
 

     Citizenship competences: 

- recycling and reusing ( oral test) 
 

 
U N I T 8 – Art and beauty  
 

Vocabulary:  
- The human face 

- Visual arts 
- Beauty treatments 

 

Grammar  
- The passive (I): present simple and past simple 

- Ability in the past 
- Have get something done  

 

Learning to learn: writing a summary  
 

U N I T 9 – Animals and us 
 
Vocabulary:  

- Animal 
- Animal sounds 

- Testing with animals  
 

Grammar  
- The passive (II) : all tenses 
- Modal verbs of deduction in the past 

- Passive (III): sentences with two objects 
 

U N I T 10 – My media  
 
 

Vocabulary:  
- Old and new media 

- News  
- Teen Topics 

 

Grammar : 
- Say and tell 

- Reported speech 
- Reported questions 
- Linkers of cause and result 

 
Communication: expressing facts and opinions  
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U N I T 11 – The way I feel 
 

Vocabulary:  
- Feelings and emotions 

- Happiness  
- Personal opinions 

 

Grammar : 
- Causative verbs: make , get, have , let. 

- Verbs of perception 
- Let and allow 

 

Communication: asking, giving and refusing permission. 
 

U N I T 12 – The world I dream of  
 

Grammar : 

- I wish 
- Prefer/would prefer/would rather 

- Phrasal verbs 
 

BUSINESS – LET’S DO BUISNESS IN ENGLISH - ZANICHELLI 

 
 

SECTION 1 – THE WORLD OF BUSINESS  
 

Unit 1 – theory (p. 20 -33) 

 
- Business Organisation: types of business organisations  

- The organizational structure of a company 
- New strategies for business in the future 
- Globalization and multinational corporations 

- Business sectors and economic systems  
 

Unit 4 – Business practice  
 

- Introducing a Company 
- Writing a business letter  
- Writing business emails  

 

 

CULTURAL BACKGROUND – EDUCAZIONE CIVICA 

THE UK: 
 

- Facts and figures 
- Key events in British history 
- The British Institutions  

- London and its attractions  
- Feeling European despite Brexit  

 
Cooperative learning task: realizzazione di una presentazione a gruppi sul Regno Unito con 
valutazione orale. 
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La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 
- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 

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 
 

 
 

La docente 
Carmen Cangiano 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 
 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE TENTORI CARLA 

 
 
PATTO FORMATIVO 

 Condivisione dei contenuti principali 
 Illustrazione dei criteri della valutazione 
 Proiezione del cortometraggio motivazionale: “Stella”, di Gabriele Salvatores 

 
IL VIAGGIO 

 Significati antropologici 
 Condivisione di fotografie legate all’esperienza del viaggio 
 Il viaggio interiore alla scoperta del sé 
 Il pellegrinaggio ieri e oggi 
 Il Cammino di Santiago di Compostella 
 I principali simboli del Cammino 
 Cenni di storia del pellegrinaggio a Santiago 

 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

 Sciesopoli: i bambini ebrei di Selvino 
 
ECONOMIA SOLIDALE 

 La distribuzione diseguale del cibo e delle risorse tra i Paesi nel Nord e Sud del mondo: 
role playing 

 Il Commercio Equo e Solidale: cenni di storia, i criteri di partecipazione, gli obiettivi, il 
prezzo trasparente e solidale 

 Approfondimenti di alcuni progetti di Altromercato 
 Uscita alla Bottega equosolidale “Tertulia” di Bergamo 

 
CARCERE E TERRITORIO 

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

 
LA GUERRA IN UCRAINA 

 L’alfabeto della pace e della guerra (tratto da un’idea di Gandhi) 
 
 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe. 
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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 

 
La docente 

Carla Tentori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 

 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE CAPOFERRI OMAR 

 
 

Introduzione al Medioevo 

La mentalità medievale: i valori, la concezione della vita 
Tra latino e volgare: la formazione dei volgari romanzi in Europa e Italia  
Istituzioni culturali e pubblico: i monasteri, le corti feudali, i Comuni. Caratteristiche, intellettuali e pubblico  

I generi letterari e gli autori dell’età cortese in Francia 

I generi e gli autori: Chanson de Geste, romanzo cortese cavalleresco, lirica provenzale 

La Chanson de Roland: Inquadramento storico, temi, struttura. La cavalleria e l’ideale cavalleresco 
Chrétien de Troyes: Amor cortese, la società cortese e i suoi valori 
La lirica provenzale: Inquadramento generale 

Testi 

La Chanson de Roland: La morte di Orlando  
Chrétien de Troyes: passi scelti da “Lancillotto o il cavaliere della carretta” 
Guglielmo d’Aquitania: “Come il ramo del biancospino” 
Bernart de Ventadorn: “Amore e poesia” 

I generi e gli autori della letteratura comunale in Italia 

 
Scuola siciliana: inquadramento storico-culturale; caratteristiche del genere. Iacopo da Lentini  
Il “Dolce Stil Novo”: inquadramento storico-culturale; caratteristiche del genere. Guido Guinizzelli; Guido 
Cavalcanti 
 
Testi 
Iacopo da Lentini: “Amore è uno desio”, “Io m’aggio posto in core a Dio servire” 
Guido Guinizzelli: “Io voglio del ver la mia donna laudare”, “Lo vostro bel saluto e gentil sguardo” 
Guido Cavalcanti: “Chi è questa che vén, ch’ogn’om la mira”, “Voi che per li occhi mi passaste ’l core” 
 
Dante 
L’autore e il contesto 
La vita 
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Le opere “minori”: “Vita nuova”, “Convivio”, “De vulgari eloquentia”, “De Monarchia”, “Epistola a Cangrande 
della Scala” 
La Divina Commedia e l’universo ultraterreno di Dante 
 
Testi 
Vita Nuova: “A ciscun’alma presa e gentil core”, “Tanto gentile e tanto onesta pare”, “Oltre la spera che più 
larga gira” 
La Divina Commedia: Canti scelti dell’Inferno: Canto I, III e V (passim), X, XIII, XXVI (passim), VI del Purgatorio,  
 
Boccaccio 
L’autore e il contesto 
La vita 
Il Decameron 
I piani narrativi del Decameron, i temi e la cornice 
Testi 
Dal Decameron: “Landolfo Rufolo”, “Andreuccio da Perugia”, “Lisabetta da Messina”, “Nastagio degli Onesti”, 
“Monna Filippa”,  “Chichibio e la gru”. 
 
Petrarca 
L’autore e il contesto 
La vita 
Petrarca come nuova figura di intellettuale 
Il Canzoniere 

Testi 

Dal Canzoniere: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, “Solo et pensoso i più deserti campi”, “Erano i capei 
d’oro a l’aura sparsi”, “Chiare, fresche, dolci acque”, “Pace non trovo e non ho da far guerra”, “La vita fugge et 
non s’arresta una ora” 
 
Modulo di scrittura: 
Durante tutto l’anno, sia con fotocopie fornite dall’insegnante sia con esercitazioni in classe e a casa, gli 
studenti si sono esercitati sulle seguenti competenze di scrittura: 
 

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

• Analisi del testo narrativo 

• Testo argomentativo: struttura, analisi e produzione 
 
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, 08 giugno 2022 

 
Il docente 

Omar Capoferri 
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale  

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

M.4.13 
Programma svolto 

(allegato al Documento del CdC) 

 

 

INSEGNANTE:  Mauro Benedetto  

 

MATERIA:  Matematica  

  

CLASSE:  3T 

  

A. S.: 2021-2022 

  

 
RIPASSO:  

Equazioni e disequazioni di secondo grado intere, fratte e sistemi  
 

Frazioni algebriche 
Condizioni di esistenza, semplificazioni, frazioni equivalenti, riduzioni allo 

stesso denominatore comune, operazioni e potenze con le frazioni algebriche, 
proprietà invariantiva e segni di una frazione algebrica, semplificazioni di 

espressioni con cambio di segno di fattori 
 

Approfondimenti algebrici  
Equazioni e disequazioni in valore assoluto; equazioni e disequazioni irrazionali 

 
Funzioni trascendenti: Funzioni esponenziali, Equazioni e disequazioni 

esponenziali 

Definizione di funzione esponenziale e logaritmica e la loro relazione; 
riconoscere dominio e codominio delle funzioni esponenziali; saper costruire 

grafici delle funzioni esponenziali; risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali applicando le relative proprietà o ricorrendo all'incognita ausiliaria  

 
Funzioni trascendenti: Funzioni logaritmiche, Equazioni e disequazioni 

logaritmiche 
 

Definizione e proprietà dei logaritmi; riconoscere dominio e codominio delle 
funzioni logaritmiche; saper costruire grafici delle funzioni logaritmiche; 
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risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche applicando le relative proprietà 

o ricorrendo all'incognita ausiliaria 
 

Geometria analitica del piano: retta e parabola  
Equazione di una retta in forma implicita ed esplicita; rette parallele, 

perpendicolari e rette bisettrici; rette incidenti, coincidenti e parallele; 
equazione della parabola in forma canonica; parabola come luogo geometrico; 

equazione di una parabola dati tre punti; posizione reciproca tra una retta e 
una parabola 

 
Matematica finanziaria  

Conoscere i concetti di capitalizzazione e attualizzazione; regime finanziario 
dell’interesse semplice 

 
 

 

La classe attraverso i suoi rappresentanti Alami Nihad e Rampinelli Vittoria 
hanno comunicato mediante Google l’approvazione del Programma Svolto. 

 
 
 

Il docente 

Benedetto Mauro 
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale  

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

M.4.13 
Programma svolto 

(allegato al Documento del CdC) 

 

 

INSEGNANTE:  Frasca Carmelo 

 

MATERIA:  
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

  

CLASSE:  3T 

  

A. S.: 2021/22 

 

 

 

SPIEGAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PALESTRA CON LA VARIANTE 

PROTOCOLLO COVID-19: 

● 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 
● riepilogo e lettura del protocollo anti Covid-19 riguardante l’utilizzo delle 

palestre durante l’attività pratica 

 

TEST MOTORI 

 

VAM TEST sui 20 metri per la determinazione della capacità aerobica. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL RISCALDAMENTO 

 
● esercizi sena carico di potenziamento per il coinvolgimento di tutta la 

muscolatura 
● circuito di preparazione fisica  
● mobilità articolare e flessibilità 
● potenziamento muscolare attraverso uso delle macchini isotoniche 

 

CORPO LIBERO 
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Acquisizione di figure base a corpo libero: candela in verticale ed equilibrio sulle 

braccia(rana). 

 

ATLETICA LEGGERA 

 

Ostacoli: teoria in palestra, aspetto analitico delle diverse componenti del 

passaggio, ricerca dei tre passi con passaggio centrale. 

   

  

GIOCOLERIA ED EQUILIBRIO STATICO E DINAMICO 

 

 Uso delle tre palline con combinazione semplice (cascade) 

 Equilibrio con tavoletta e rullo e salita senza appoggio. 

 Progressione alla funicella. 

 

BADMINTON 

 

Fondamentali generali: uso della racchetta, impugnatura, diritto e rovescio alto 

e basso. Torneo di classe 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTEERING 

 

4 uscite sul territorio e 4 formule diverse di orientamento con prove di lavoro a 

coppie. 

 

PALLAVOLO 

 

Ripasso fondamentali e partite a giocatori ridotti. 

 

BASEBALL 

 

Spiegazione regole di gioco e scopi e tattica del gioco, visione di filmati. 

Partite e inning 

 

UNIHOCKEY 

 

Fondamentali individuali, regolamento e partite. 

 

ARGOMENTI TEORICI 

 

Il fenomeno del doping, coinvolgimento e implicazione del movimento sportivo 

a tutti i livelli. 

 

ARGOMENTI TEORICI (EDUCAZIONE CIVICA). 

 
Il doping combatterlo un dovere morale. 
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I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il 

programma tramite modulo google, dopo la condivisione del presente documento a cura 

del docente con la classe. 

 

                                                                            Il docente 

08-06-2022                                                                      FRASCA CARMELO 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 

 
 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE CAPOFERRI OMAR 

 

Unità 1: Dal declino alla rinascita dell’Occidente medievale 

Lezione I: Dove incomincia l’Occidente. Europa, Oriente bizantino, Islam nell’Alto Medioevo 

• Lezione II: Signori e contadini. Potere economico e politico nell’Italia feudale 

• Lezione III: Come avviene una rinascita, popolazione, agricoltura, città fra X e XI secolo 

• Lezione IV: I protagonisti politici del Medioevo, impero e papato 

• Lezione V: Re e signori, nascita e sviluppo delle monarchie feudali: monarchia in Francia 
e Inghilterra tra XII e XIII secolo, la battaglia di Bouvines 

• Lezione VI: un nuovo protagonista: la città, i comuni: cosa sono i Comuni, come si 
formano, economia e società nel contesto cittadino 

 
Unità 2: Lo sviluppo dell’Occidente medievale 

• Lezione VII: Guerre in nome della fede, crociate e Reconquista  

• Lezione IX: Chi è l’eretico, movimenti ereticali e ordini mendicanti 

• Lezione X: L’Italia divisa, il progetto di Federico I Barbarossa e Federico II e i comuni 
italiani 

• Lezione XI: Società urbana e nuova cultura 

Unità 3: Il tramonto del Medioevo 

• Lezione XII: Come si presenta una crisi, Epidemie e crollo demografico nel Trecento 

• Lezione XIII: La difficile ripresa, contraccolpi sociali e nuovi indirizzi economici 

• Lezione XIV: La crisi dei poteri universali, Chiesa e Impero nel XIV e XV secolo 

• Lezione XV: Verso le monarchie occidentali: la guerra dei Cent’anni 

• Lezione XVI: la difficile unificazione italiana, le Signorie 
 
Unità 4: Dall’Europa al mondo 

• Lezione XVIII: L’Occidente si apre al mondo, i viaggi di esplorazione 

• Lezione XIX: Le conquiste, il controllo delle rotte commerciali e le colonie americane 
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• Lezione XXVI: Carlo V 
 
Unità 5: Riforma e controriforma 

• Lezione XXVII: La riforma protestante 

• Lezione XVIII: La chiesa della controriforma 
 

 
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, 08 giugno 2022 

 
Il docente 

Omar Capoferri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2021-22 
 
 

CLASSE 3T 

DISCIPLINA TEDESCO 

DOCENTE DI CHIARA GIUSEPPE 

 

 

 

Allineamento: 
All’inizio dell’anno scolastico sono stati ripassati gli argomenti grammaticali svolti 

nell’anno scolastico precedente. 
  

Lektion 7 
 

Grammatik: 

Il verbo werden 
L’interrogativo Womit ? e il complemento di mezzo mit+dat. 

Il Praeteritum dei verbi ausiliari e modali 
Il Perfekt 

I participi passati regolari ed irregolari 
I complementi di tempo 

Gli ausiliari del Perfekt: sein / haben 
 

Funktionen: 
Chiedere e dire dove si va e con quale mezzo; raccontare fatti del passato; indicare 

quando è accaduto un fatto; raccontare fatti recenti; parlare del tmpo atmosferico. 
 

Lektion 8 
 

Grammatik: 
La data 

La subordinata causale con weil 
Il caso genitivo 

Gli aggettivi dimostrativi dieser, diese, dieses 

La subordinata temporale ed ipotetica introdotta da wenn 
Le preposizioni + acc. 

 
Funktionen: 

Leggere la data e l’anno; spiegare scelte; 
parlare del tempo atmosferico; fare ipotesi o programmi;  
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Lektion 9 

 
Grammatik: 

La frase infinitiva 
I pronomi indefiniti: ein…, kein…, welch-… 

Il verbo modale sollen 
I verbi posizionali di stato e di moto 

Le preposizioni + acc./dat.                          
 

Funktionen: 
Fare proposte; parlare di generi alimentari; fare la spesa; descrivere ambienti e la 

posizione di oggetti; dare indicazioni per spostare gli oggetti. 
 

  
Lektion 10 

Grammatik:  

Il verbo” wissen” 
Il futuro; 

La subordinata oggettiva introdotta da “dass”; 
I nomi maschili deboli;  

L’interrogativo “ Was für ein…”  
L’ aggettivo attributivo preceduto da “ein, eine, ein “(N/A/D/G); 

La subordinata relativa.  
 

Funktionen:  
Parlare del futuro; 

Parlare di scelte professionali;  
Descrivere aspetto e carattere;  

Parlare dell’ amicizia e del miglior amico. 
 

Landeskunde: 
Agenda 2030: Ziel 13 

 
 

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, 08 giugno 2022 

 
Il docente 

Giuseppe Di Chiara 



La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
Alcuni contratti tipici

La vendita
La permuta
La locazione e l’affitto
Il comodato e il mutuo
Il mandato
Il contratto d’opera
La transazione
La donazione

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
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Le promesse unilaterali
La gestione di affari altrui
Il pagamento di indebito
L'arricchimento senza causa

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
L’invalidità e la revocazione del testamento
La comunione ereditaria e la divisione

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la
classe.
I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite il modulo Google
predisposto dall’Istituto.

Bergamo, 01 giugno 2022 La docente
Regina Maria Leoni
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