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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

DIRITTO 

IL DIRITTO E LE SUE FONTI 

Il diritto e la norma giuridica 

Le fonti del diritto 

L’interpretazione delle norme giuridiche 

IL RAPPORTO GIURIDICO 

Che cos’e’ il rapporto giuridico 

Le situazioni soggettive 

I soggetti: le persone fisiche 

I soggetti:le persone giuridiche 

I beni 

LO STATO 

Introduzione allo Stato 

La nascita dello Stato moderno 

Le vicende dello Stato italiano 

LA COSTITUZIONE:I PRINCIPI 

Origine e struttura della Costituzione 

Fondamenti della Costituzione 

CLASSE 1A

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

DOCENTE PINNA MARIA ANTONIA
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LA COSTITUZIONE: I DIRITTI DI LIBERTA’ 

I diritti individuali di libertà 

ECONOMIA POLITICA 

ATTIVITA’ ECONOMICA 

Fondamenti dell’attività economica 

I sistemi economici 

I soggetti economici 

I FATTORI DELLA PRODUZIONE 

Famiglie e imprese 

L’impresa in economia 

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

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

Bergamo, 8 giugno 2021 

La docente 
Maria Antonia Pinna 

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



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1A

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE TRAPLETTI ANTONELLA

Strumenti operativi:
● Il sistema internazionale di unità di misura
● I fondamenti del calcolo proporzionale e percentuale
● i calcoli sopra cento
● i calcoli sotto cento

Tipologie di aziende:
● Il concetto di attività economica e i suoi fondamenti
● Famiglie, aziende di consumo e di produzione
● Combinazione e remunerazione dei fattori produttivi
● i settori economici e le diverse imprese
● gli enti pubblici e le aziende composte pubbliche

L’azienda come sistema:gli elementi costitutivi
● le relazioni dell’azienda con i mercati e con l’ambiente
● la forma giuridica dell’azienda
● soggetto giuridico ed economico dell’azienda
● le persone nell’azienda

Gli scambi economici dell’azienda
● I principali aspetti giuridici della compravendita
● Gli aspetti tecnici della compravendita
● il tempo di consegna della merce
● il luogo di consegna della merce
● Le clausole relative all’imballaggio
● clausole relative al pagamento
● modalità di pagamento

I principali documenti della compravendita:
● la fattura immediata
● il DDT e la fattura differita
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L’imposta sul valore aggiunto:
● I caratteri dell’IVA;
● La classificazione delle operazioni;
● Gli elementi che concorrono a formare la base imponibile IVA: sconti mercantili

incondizionati, spese non documentate, imballaggio in fattura
● Elementi che rientrano nel totale fattura: le spese documentate, gli interessi

Testo utilizzato: Lidia Sorrentino -Azienda passo passo insieme, Vol.1,-
Ed. Pearson

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

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

Bergamo, 1 giugno 2021

La docente
Antonella Trapletti

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



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

  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1A 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Pasquale Piscopo  

 
 

IL METODO SPERIMENTALE E LA MISURA DELLE GRANDEZZE 
Le innovazioni introdotte da Galilei nello studio dei fenomeni naturali. Alcune regole per indagare  

con il metodo scientifico. Il criterio di falsificabilità di Popper. La “bilancia di Sagan”. Il “rasoio di 
Occam". 

Grandezze fisiche e misura. Sistema Internazionale di unità di misura e grandezze fondamentali.  
Lunghezza, tempo, massa. Grandezze direttamente proporzionali. 

 
LE FORZE E L’EQUILIBRIO 
Grandezze vettoriali. Il terzo principio della dinamica. La forza peso e la forza elastica. Le  

forze di attrito: statico, dinamico, volvente, viscoso. Forza di reazione vincolare. Equilibrio dei 
solidi: punto materiale e corpo rigido, reazione vincolare, momento di una forza, coppia di forze, 

baricentro, condizioni di equilibrio dei corpi appesi e dei corpi appoggiati. L’equilibrio dei fluidi: 
pressione, densità, principio di Pascal, legge di Stevino, principio di Archimede. 

Le leve. 
 

IL MOTO DEI CORPI 
Sistema di riferimento. Traiettoria. Velocità media. Accelerazione. Moto circolare uniforme e 

accelerazione centripeta. I principi della dinamica. 
 

ENERGIA MECCANICA E TERMICA 
Concetto di energia. Lavoro di una forza. La potenza. Energia cinetica. Energia potenziale  

gravitazionale. Conservazione dell'energia meccanica. 
Il calore e la temperatura. Equazione fondamentale della calorimetria: calore specifico. La 

propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Passaggi di stato. L’energia 
termica. Primo e secondo principio della termodinamica. 

 
ELETTROMAGNETISMO 
Elettrizzazione per strofinio. La carica elettrica e la forza elettrica: la legge di Coulomb. Struttura 

dell'atomo e cariche elementari (protone, elettrone). Conduttori e isolanti. 
Il campo elettrico e le linee di forza. Energia elettrica e differenza di potenziale.  

L’intensità di corrente elettrica. Prima legge di Ohm. Effetto Joule.  
La forza magnetica, i poli magnetici, il campo magnetico. L’esperienza di Oersted e la nascita 

dell’elettromagnetismo. Forza magnetica su un filo percorso da corrente e motore elettrico. 
Faraday e la corrente indotta. Principio di funzionamento delle centrali elettriche. Maxwell e la 

scoperta delle onde elettromagnetiche. Lo spettro delle onde elettromagnetiche  
 

LE ONDE 
Definizione di onda. Onde trasversali e longitudinali. Grandezze caratteristiche:  

periodo, lunghezza d’onda, frequenza, ampiezza. Energia trasportata da un’onda. 
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Onde sonore: intensità, altezza, timbro. Diffrazione e riflessione. 

La dispersione della luce e i colori. 
 

 
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, 8 giugno 2021 
 

Il docente 
Pasquale Piscopo  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 
 

CLASSE 1A 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE MAMO MARIA CONCETTA 

 

 
GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
Il significato e gli obiettivi della geografia. 
Definizione di paesaggio, territorio, ambiente. 
Gli strumenti di base: forme e misure della terra. 
L’orientamento e il reticolato geografico, coordinate geografiche. 
I fusi orari. 
Definizione e classificazione delle carte geografiche. 
Telerilevamento, GPS, GIS. 
Significato e costruzione di tabelle e grafici: aerogrammi, istogrammi, grafici lineari. 
Indicatori statistici. 
 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

IL TERRITORIO EUROPEO  
Le fasce climatiche terrestri. 
Posizione assoluta e relativa dell’Europa, confini fisici e politici. 
La formazione geologica dell’Europa. 
Gli elementi morfologici dell’Europa e le principali caratteristiche: i rilievi, le pianure, i mari e le 

coste, i fiumi, i laghi. 
Fattori ed elementi del clima dell’Europa e relativi ambienti naturali. 
Grafici termopluviometrici. 
Obiettivo 13: Agire per il clima. 
Ambienti e attività umane: lo stato dell’Europa, la biodiversità. 
 
LA POPOLAZIONE E INSEDIAMENTI 
Gli indicatori demografici. 
Dinamiche demografiche e sociali, le caratteristiche della popolazione europea. 
Distribuzione della popolazione sul continente, crescita della popolazione nel tempo. 
I movimenti migratori degli europei nel tempo e i flussi attuali 
I caratteri comuni della cultura europea: le lingue e le religioni in Europa, le minoranze etniche e 
linguistiche. 
Urbanizzazione e classificazione delle aree urbane. 
Evoluzione delle città europee: la storia delle città. 
La rete urbana europea, le smarty city in Europa. 
Obiettivo 11: Città sostenibili. 
La rete dei trasporti. 
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SVILUPPO ED ECONOMIA DELL’EUROPA 

Classificazione dei settori economici. 
Gli indicatori economici. 
L’economia europea nel sistema mondo: il mercato globale. 
Evoluzione dei sistemi economici europei nel Novecento. 
Le aree a diverso livello di sviluppo in Europa. 
L'agricoltura e la pesca. 
L'energia, l'industria. 
Classificazione del settore terziario, commercio, servizi per l’impresa, attività turistica, Welfare 

State: il modello scandinavo. 
Il terziario avanzato e il quaternario, le tecnopoli. 
 

UNIONE EUROPEA 
Confronto fra le economie più sviluppate del mondo relativamente a PIL totale, popolazione e 

superficie. 
La storia e le istituzioni: gli scopi, l'allargamento, i trattati dell'UE, il funzionamento dell'UE, 
Il mercato unico. 
I settori di intervento e le politiche comuni dell'UE. 
Gli interventi UE per cultura e ambiente. 
Obiettivo 17: Partnership. 
 

L'ITALIA 
Caratteristiche fisiche e principali elementi fisici. 
Un territorio instabile. 
Dissesto idrogeologico in Italia. 
Le caratteristiche della popolazione italiana, emigrazione e immigrazione.  
Principali caratteristiche degli insediamenti e vie di comunicazione. 
Sistema economico in Italia, settori economici e distribuzione del reddito per regione. 
 

Stati dell’Europa approfonditi individualmente. 
 
 

 
 

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 2021 

 
La docente 

Maria Concetta Mamo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1A 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE CONTE ANTONIO 

 
FONDAMENTI DI INFORMATICA 
 

• INTRODUZIONE ALL'INFORMATICA 
o I sistemi di numerazione decimale e binario; 
o Concetto di bit e byte; 
o Pixel. 

 
• HARDWARE E SOFTWARE 

o L'Hardware; 
o Il Software; 
o Tipi di computer. 

 
• STRUTTURA HARDWARE DI UN COMPUTER: 

o CPU: Unità centrale di elaborazione; 
o Memoria centrale RAM e ROM; 
o Velocità della CPU; 
o Unità di misura della memoria; 
o Memorie di massa: HARD DISK - CD - USB (pen drive); 
o Periferiche di input: la tastiera - il mouse - lo scanner - la webcam; 
o Periferiche di output: monitor - stampante - casse acustiche; 
o Il sistema operativo; WIN  
o Il software applicativo; WORD – EXCEL - POWER POINT 
o La legalità del software; (copyright) 
o La pirateria; 
o Tipologia di licenza d'uso: software libero e proprietario. 

 
• AMBIENTE OPERATIVO 

o Introduzione a Windows; Desktop; Le finestre; 
o Gestire file e cartelle; Il cestino; 
o Backup: on line - diversi tipi di Backup. 

 
L'ERGONOMIA 
 
USARE IL BROWSER E RICERCARE 

o Creare l’account e accedere a Google Crome 
o Ambiente Google Crome - Usare e personalizzare Crome - Operare in Crome  
o GOOGLE motore di ricerca 
o Utilizzare la posta elettronica - Ambiente Gmail 
o Salvare allegati, rispondere e inoltrare e-mail. 
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WORD 
 

 INTERFACCIA WORD: 
o Barra multifunzione - Barra del titolo - Schede e gruppi di comandi; 
o Pulsante di apertura finestra di dialogo - Righelli; 
o Barre di scorrimento - Barra start. 

 
 ELEMENTI BASE DI UN DOCUMENTO: 

o Selezionare il testo - Copiare e spostare testo - Elaborare il testo; 
o La pagina (orientamento - margini); 
o Il carattere (formattazione del carattere); 
o Il paragrafo (allineamento - rientri - spaziatura - interlinea); 
o Note a piè di pagina; 
o Gli elenchi puntati e numerati (personalizzare gli elenchi); 
o Bordi - Sfondi e Bordo pagina - Controllo ortografico; 

 
• ANTEPRIMA DI STAMPA 

o Impostare la pagina; 
o Aggiungere campi nell’intestazione e nel piè di pagina 
o Salvare un documento. 

 
• ARRICCHIRE  IL TESTO CON LA GRAFICA: GLI OGGETTI GRAFICI 

o Inserire ed elaborare immagini - Le Clipart - Le forme;  
o Inserire caselle di testo - Creare testo decorativo WordArt. 

 
EXCEL:   
 

• OPERARE CON IL FOGLIO DI LAVORO: 
o Inserire numeri, date, testo in una cella - Allineare i dati nelle celle;  
o Inserire formule - Spostare e copiare dati; 
o Usare lo strumento di riempimento automatico;  
o Selezionare righe e colonne; 
o Selezionare celle- Selezionare celle adiacenti e non adiacenti; 
o Ordinare e Cancellare i dati nelle celle. 

 
• ESEGUIRE CALCOLI: 

o Inserire formule aritmetiche (operatori matematici) 
o addizione - sottrazione - moltiplicazione - divisione; 
o Introduzione della formula con il simbolo dell'uguale (=); 
o Utilizzare la funzione automatica somma e le funzioni statistiche: media - min – 
max  
o Riconoscere i messaggi di errore segnalati nella cella;(####) 
 

• FORMATTARE UN FOGLIO:  
o Modificare il carattere (tipo, dimensione, colore, stile); 
o L'allineamento (centrato - sinistra e destra); 
o Orientamento (verticale e orizzontale);  
o Unire più celle -  Testo a capo - Elaborare con bordi e sfondi. 

 
 
INTERNET E SERVIZI  

o Internet - Connettersi a Internet - Navigare in Internet; 
o Gmail I-commerce –  
o Social network 

 



M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 31 maggio ’21  Pag. 3 di 3 

POWERPOINT 
 

o      Titolo delle presentazioni: - Creare presentazioni  -  Scegliere il layout; 
o Applicare e modificare un tema dalla scheda Progettazione; 
o Applicare immagini, e/o WordArt; 
o Inserire, modificare eliminare una diapositive; 
o Personalizzare l’intestazione o il piè di pagina; 
o Presentazione diapositiva - Salvare -Inviare una presentazione 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Sicurezza dei dati 

• Username e password 
• Il firewall 
• Backup 
• Diversi tipi di Backup 
• Frequenza del Backup 
• Regole per proteggersi da virus e altri malware 

 
Minacce alla sicurezza 

• I virus e altri malware ( Virus, Worms, Trojan Horses, Spyware) 
• Come si trasmettono i virus  
• Il phishing - Tecnica del phishing uso di spamming 

 
Sicurezza nelle transazioni on line 

• La crittografia - Il protocollo HTTPS 
• Il certificato digitale 
• La firma digitale: autenticità, integrità, non ripudio 
• Meccanismi di autenticazione 

 
 

 
 
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 2021 

 
Il docente 

Antonio Conte 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E IN DAD 

Testi in adozione: Performer B1 with Preliminary Tutor seconda edizione, Zanichelli 
ed., New Grammar Files – Edward Jordan- Patrizia Fiocchi- Trinity Whitebridge 

Performer B1 
Build up to B1 vol.1 
- Vocabulary: Countries and nationalities, everyday objects, colours, cardinal and ordinal 

number, seasons, months, days, directions, places in town 
- Grammar: to be, to have got, subject and possessive pronouns, preposition of time, must, 

demonstrative 

Unit 1: Time of our lives 
- Vocabulary: daily routine, health habits, free-time activities 
- Grammar: present simple, adverbs of frequency, object pronouns 

Unit 2: Sports and competition 
- Vocabulary: Sports and equipment, adjective to describe sports 
- Grammar: verbs of like and dislike + -ing, so and such, can 

Unit 3: Places 
- Vocabulary: Parts of the house and furnishing, shops and shopping, prices 
- Grammar: present continuous, present simple vs present continuous, i’d like and i want 

Unit 4: Food for you 
- Vocabulary: food and drink, containers and quantities, the menu 
- Grammar: countable and uncountable nouns, some, any and no, how much and how many, 

quantifiers ( a lot of, much, many, a little, a few, too, too much, too many, enough) 

Unit 5: Living together 
- Vocabulary: family, celebrations, dates and ordinal number 

CLASSE 1A

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE BENATTI FRANCESCA
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- Grammar: Past simple to be and regular verbs, possessive case, double genitive 

Unit 6: Personalities and experiences  
- Vocabulary: personality, adjectives describing experiences 

- Grammar: Past simple irregular verbs, pas simple can and must, 

Unit 7: Clothes and cultural identity 
- Vocabulary: Clothes and accessories, verb related to clothes, accessories 
- Grammar: pas continuous, adverbs of manner, subject/object questions 

Unit 8: The world around us 
- Vocabulary: the natural world, the weather, geographical features 
- Grammar:comparisons of majority, minority and equality, superlatives 

Unit 9: On the move 
- Vocabulary: traveling and holidays, means of transport, travel verbs 
- Grammar: future simple will, to be going to, may and might for possibility 

Unit 10: Life long learning  
- Vocabulary: education, careers, jobs for teens 
- Grammar: present continuous and present simple as future, each and every, all the future 

tense 

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

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

Bergamo, 9 giugno 2021 

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

CLASSE 1A 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE SCHIAVO ANGELA 

 

 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI ITALIANO 
 
 

Grammatica 
 

I suoni delle parole:la fonologia 
I fonemi dell’italiano 
Le vocali 

I dittonghi, i trittonghi e lo iato 
Le consonanti 

I digrammi e i trigrammi 
La sillaba 

L’accento 
L’elisione e il troncamento 
L’ortografia: come evitare gli errori 

La punteggiatura e le maiuscole 
 

Le forme delle parole: la morfologia 
L’articolo determinativo, indeterminativo e partitivo 
Il nome 

I nomi comuni e i nomi propri 
I nomi concreti e i nomi astratti 

I nomi individuali e i nomi collettivi 
I nomi numerabili e i nomi non numerabili 
I nomi e la loro forma: il genere  

I nomi mobili 
I nomi indipendenti 

I nomi di genere comune 
I nomi di genere promiscuo 
Il numero del nome: singolare e plurale 

I nomi variabili 
I nomi invariabili 

I nomi difettivi 
I nomi sovrabbondanti 
I nomi e la loro struttura:primitivi, derivati, alterati e composti 

L’aggettivo 
L’aggettivo qualificativo 
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La struttura dell’aggettivo qualificativo: gli aggettivi primitivi, derivati, alterati e composti 

I gradi dell’aggettivo qualificativo: il grado positivo, il grado comparativo, il grado superlativo 
Gli aggettivi determinativi 

Gli aggettivi possessivi 
Gli aggettivi dimostrativi 
Gli aggettivi identificativi 

Gli aggettivi indefiniti 
Gli aggettivi numerali 

Gli aggettivi interrogativi ed esclamativi 
Il pronome 
I pronomi personali 

I pronomi personali soggetto 
I pronomi personali complemento 

I pronomi personali riflessivi 
I pronomi possessivi 
I pronomi dimostrativi 

I pronomi indefiniti 
I pronomi relativi 

I pronomi misti 
I pronomi interrogativi ed esclamativi 
Il verbo e le sue forme 

La persona e il numero:singolare e plurale 
Il modo, il tempo e l’aspetto 

L’uso dei modi e dei tempi 
Il modo indicativo e i suoi tempi 
Il modo congiuntivo e i suoi tempi 

Il modo condizionale e i suoi tempi 
Il modo imperativo 

Il modo infinito e i suoi tempi 
Il modo participio e i suoi tempi 
Il modo gerundio e i suoi tempi 

Il genere del verbo:i verbi transitivi e i verbi intransitivi 
La forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva 

I verbi impersonali e i verbi usati in modo impersonale 
I verbi di “servizio”: ausiliari, servili, aspettuali e causativi 

La flessione del verbo: le quattro coniugazioni 
L’avverbio 
La preposizione 

La congiunzione 
L’analisi grammaticale 

 
La sintassi della frase semplice 
La frase semplice 

Il soggetto 
Il gruppo del soggetto 

Il soggetto partitivo 
Il predicato verbale e il predicato nominale 
La frase nominale 

L’attributo e l’apposizione 
I complementi 

Il complemento oggetto 
Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 
Il complemento di specificazione 

Il complemento partitivo 
Il complemento di denominazione 

Il complemento di termine 
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I complementi d’agente e di causa efficiente 
Il complemento di causa 

Il complemento di fine o scopo 
Il complemento di mezzo o strumento 

Il complemento di modo o maniera 
Il complemento di compagnia e di unione 
I complementi di luogo 

I complementi di allontanamento o separazione 
Il complemento di origine o provenienza 

I complementi di tempo 
Gli altri complementi 
L’analisi logica della frase semplice 

 
Per ogni argomento sono stati assegnati esercizi di grammatica, per consolidare le competenze 

acquisite. 
 
NARRATIVA 

 
Gli elementi della narrazione 

Il testo narrativo 
Le sequenze 
Italo Calvino, Il bosco sull’autostrada 

La fabula e l’intreccio 
Guy de Maupassant, La paura 

Lo schema narrativo 
Murakami Haruki, La città dei gatti 
I personaggi 

Giovanni Verga, Cavalleria rusticana 
Le parole dei personaggi 

Il narratore 
Stendhal, Nel bel mezzo di una battaglia 
Il punto di vista 

Fruttero e Lucentini, Lo sfavillante spettacolo del palio 
L’ambientazione 

Honorè de Balzac, Una pensione parigina 
Lo stile 

Il riassunto 
Howard Phillips Lovecraft, Il vecchio terribile 
L’analisi del testo narrativo 

Andrea Camilleri, La nonna tiranna 
Roy Lewis, Una famiglia d’altri tempi 

 
I generi 
 

La fiaba 
I fratelli Grimm, I tre ometti del bosco 

Hans Christian Andersen, I vestiti nuovi del’imperatore 
Guido Gozzano, Piumadoro e Piombofino 
Oscar Wilde, L’Usignolo e la rosa 

Italo Calvino, Il principe che sposò una rana 
La narrazione fantastica 

Dino Buzzati, La giacca stregata 
Franz Kafka, L’uomo scarafaggio 
George Orwell, Il Grande Fratello 

Howard Phillips Lovecraft, L’albero 
Tommaso Landolfi, Il racconto del lupo mannaro 
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La letteratura del terrore 

Stephen King, Il ritorno di Church 
Edgar Allan Poe, La maschera della morte rossa 

Mary Shelley, La creatura mostruosa 
La narrazione realistica 
Charles Dickens, Ingiustizie a scuola 

Fedor Dostoevskij, L’assassino alla porta 
Giovanni Verga, La roba 

Italo Calvino, L’avventura di due sposi 
La narrazione psicologica 
Italo svevo, Il vizio del fumo 

Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato 
James Joyce, Eveline 

Luigi Pirandello, Distrazione 
 
 

Analisi, riconoscimento degli elementi strutturali e composizione delle seguenti tipologie testuali: 
il testo descrittivo, il testo narrativo, il testo espositivo-informativo. 

 
Lettura del romanzo Il figlio di Noè  
 

 
 

 
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 2021 

 
Il/La docente 

Angela Schiavo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1A 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE SCHIAVO ANGELA 

 

 
 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI STORIA 
 
 

UNITA’ 1 LA PREISTORIA 
Le origini dell’uomo e l’inizio della preistoria 

La rivoluzione del Neolitico 
UNITA’ 2 LE PRIME CIVILTA’ DELLA STORIA 
L’invenzione delle città e le prime entità statali 

I Sumeri 
Il primo impero babilonese 

Gli Hittiti 
Gli Assiri e la rinascita dell’impero babilonese 

Le antiche civiltà fluviali dell’ Estremo Oriente 
L’Egitto dei faraoni 
Le civiltà del Vicino Oriente e dell’Egeo 

Gli Ebrei, il popolo di un unico dio 
Creta e la civiltà minoica 

I Fenici, mercanti e navigatori 
UNITA’ 3 LA GRECIA DELLE POLEIS 
Dall’epoca micenea alla nascita della polis 

Due modelli di polis:Atene e Sparta 
UNITA’ 4 LA GRECIA CLASSICA 

Il mondo greco 
Le guerre persiane 
Atene, faro del mondo greco 

UNITA’ 5 LA CRISI DELLA POLIS E L’ASCESA DELLA MACEDONIA 
La guerra del Peloponneso 

La Macedonia e l’impero di Alessandro Magno 
UNITA’ 6 L’ITALIA  E ROMA 
Gli antichi popoli italici e la nascita di Roma 

La Roma repubblicana 
UNITA’ 7 L’ESPANSIONE di ROMA NEL MEDITERRANEO 

Roma conquista l’Italia 
Le guerre puniche e la conquista del Mediterraneo 
UNITA’ 8 LA CRISI DELLA REPUBBLICA 

I Gracchi e l’inizio delle guerre civili 
I triumvirati e il tramonto della repubblica 
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Si precisa che l’unità 8 è stata svolta in maniera sommaria e sintetica nel corso degli ultimi 
giorni dell’anno scolastico e sarà ripresa come parte di raccordo con il programma di storia del 

secondo anno. 
  
 

 
 

 
 
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 2021 
 

Il/La docente 
ANGELA SCHIAVO 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1A TURISTICO 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE RIDOLFI LUCIA 

 

 
Unità 1: Numeri naturali e numeri interi  

L’insieme N dei numeri naturali  
Le operazioni in N  
Potenze ed espressioni in N  

Multipli e divisori, MCD ed mcm  
L’insieme Z dei numeri interi  

Le operazioni in Z  
Potenze ed espressioni in Z  
 

Unità 2: Numeri razionali  
Le frazioni  

Il calcolo con le frazioni  
Numeri decimali  

Rapporti, proporzioni e percentuali  
L’insieme Q dei numeri razionali  
Le operazioni in Q  

Le potenze in Q  
Espressioni con i numeri razionali  

 
Unità 3: Insiemi  
Gli insiemi e le loro rappresentazioni  

I sottoinsiemi  
L’intersezione, l’unione, differenza fra insiemi, complementare di un insieme  

Il prodotto cartesiano  
 
Unità 4 e 5: Monomi e polinomi  

Il calcolo letterale e le espressioni algebriche  
I monomi  

Addizione e sottrazione di monomi  
Moltiplicazione, potenza e divisione di monomi  
M.C.D ed m.c.m. fra monomi  

I Polinomi  
Operazioni tra polinomi  

I prodotti notevoli (quadrato e cubo di un binomio, quadrato di un trinomio, somma per 
differenza)  
Il triangolo di Tartaglia e la potenza di un binomio  
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Unità 6: Divisibilità tra polinomi  
Introduzione alla divisione nell’insieme dei polinomi  
La divisione con resto tra due polinomi  

La divisione con la regola di Ruffini 
Il teorema del resto e il teorema di Ruffini  

Criteri di divisibilità  
 
Unità 7: Scomposizioni di polinomi  

Introduzione alle scomposizioni e raccoglimento totali e parziali  
Scomposizioni mediante prodotti notevoli  

Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado  
Scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini  
Scomposizione di somma e differenza di due cubi  

MCD ed mcm tra polinomi  
 

Unità 8: Frazioni algebriche Introduzione alle frazioni algebriche  
Semplificazione di frazioni algebriche  
Addizione e sottrazione tra frazione algebriche  

Moltiplicazione, elevamento a potenza e divisione tra frazioni algebriche  
 

Unità 9: Equazioni di primo grado numeriche intere  
Introduzione alle equazioni  
Principi di equivalenza per le equazioni  

Equazioni numeriche intere di primo grado  
Le equazioni e la legge di annullamento de prodotto 

Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado  

 

 
Unità 10: Equazioni di primo grado frazionarie  

Equazioni frazionarie 
 

 
 

 

 
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 studenti o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite 

modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 08 giugno 2021 
 

La docente 
Lucia Ridolfi 



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

  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1^A 

DISCIPLINA Scienze della Terra 

DOCENTE MARCHESI MARIALUISA 

 
 

 

 

Unita’ Apprendimento 

n.1 

STUDIO DEL PIANETA TERRA 

 

➢ Nascita dell’universo e del sistema solare 

➢ il sistema solare 

➢ pianeta Terra nel sistema solare 

➢ forma e dimensioni della terra 

➢ moto di rotazione e sue conseguenze 

➢ moto di rivoluzione e sue conseguenze 
➢ la Luna e i suoi movimenti 

➢ conseguenze dei movimenti lunari 
 

 

 

Unita’ Apprendimento 

n.2 

ATMOSFERA E CLIMA 

 

➢ composizione chimica dell'atmosfera 

➢ partizione verticale dell'atmosfera 

➢ la temperatura dell’atmosfera: unità e strumenti di misura 
➢ la pressione atmosferica e i fattori che la influenzano 

➢ umidità e condensazione 

➢ le precipitazioni  

➢ problemi ambientali dell'atmosfera 

 

 

 

Unita’ Apprendimento 

n.3 

IDROSFERA 

 

➢ origine dell'idrosfera 

➢ ciclo dell'acqua 

➢ acque marine: aspetti chimico-fisici 
➢ i moti del mare 

➢ acque continentali: le acque sotterranee 

➢ inquinamento delle acque 
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Unita’ Apprendimento 
n.4 

LITOSFERA (minerali e rocce) 

 

 
➢ i minerali: loro proprietà e riconoscimento 

➢ le rocce 

➢ classificazione delle rocce in base all’origine: le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie, 

le rocce metamorfiche 

➢ il ciclo delle rocce 
 

 

Unita’ Apprendimento 
n.5 

FENOMENI ENDOGENI: TERREMOTI E VULCANI  

 

➢ Origine di un terremoto 
➢ Onde sismiche 

➢ Intensità, magnitudo ed effetti di un terremoto 

➢ Struttura di un vulcano 

➢ Tipi di attività vulcanica 

➢ Relazione tra forma e attività di un vulcano 

➢ Prodotti vulcanici 
➢ Fenomeni di vulcanesimo secondario  

 

 

 

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 2021 

 
La docente 

Marialuisa Marchesi 

 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1A

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

DOCENTE GIORGIO BUZZONE

Premessa

Nel corrente anno scolastico le attività didattiche, nel rispetto del Regolamento per la 
Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto, si sono svolte a periodi alterni, in relazione 
all’andamento epidemiologico e secondo le modalità stabilite per i turni in presenza e a distanza.

La DDI ha integrato sul piano quantitativo e qualitativo l’attività curricolare in presenza e l’ha 
sostituita durante i periodi interamente a distanza. La DDI è stata svolta secondo le due 
seguenti modalità:
- attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra docente e il gruppo di 

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

studenti/esse, che hanno concorso in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

Diverse sono state le modalità didattiche attivate a distanza, annotate nell’agenda del registro
elettronico, con valutazioni formative e sommative al fine di valutare studentesse e studenti.

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

1) Attività ed esercizi a carico naturale.

2) Attività ed esercizi di opposizione e resistenza.

3) Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi.

4) Attività ed esercizi con piccoli attrezzi.

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

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

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

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

9) Preparazione guidata ed esecuzione, con successiva restituzione di file e/o video-tutorial, di 
esercitazioni tecnico-pratiche di attività motorio-sportive a scelta degli/lle studenti/sse e suc-
cessiva valutazione didattica.

10) Esercitazioni di equilibrio, mobilizzazione, tonificazione muscolare, stretching, coordinazione 
dinamica generale e specifica, anche con ausili audiovisivi: indicazioni con schede esemplifi-
cative e restituzione del training personale di attività motorio-sportive applicate tramite file 
e/o video-tutorial.  

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

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

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

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

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

Bergamo, 7 giugno 2021

Il docente
Giorgio Buzzone
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T 

COSTITUZIONE 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 
Vittorio Emanuele II di Bergamo

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica 

ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 1 A

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO PINNA MARIA ANTONIA

MATERIA ARGOMENTI

Diritto ed Econo-
mia

Origine, struttura e fondamenti della Costituzione.  
I diritti individuali.Rispetto delle regole 

Italiano Giornata della Memoria

Economia Azienda-
le

Progressività e proporzionalità delle imposte – Costi-
tuzione art.53 

Inglese Storia della bandiera britannica, americana e di alcuni 
paesi anglofoni 

Francese Parallelismi e differenze dei simboli dello stato italia-
no e francese 

Scienze Motorie Rispettare le regole di comportamento in palestra e il 
regolamento d’istituto – rispettare il materiale scola-
stico e i tempi di esecuzione di tutti i compagni – 



SVILUPPO SOSTENIBILE 

CITTADINANZA DIGITALE 

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 di-
stanza sincrono. 

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

Bergamo, 1 giugno ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 
      Maria Antonia Pinna 

      

MATERIA ARGOMENTI

Scienze motorie Applicare comportamenti di base rispetto all’igiene, 
l’alimentazione e la sicurezza –  La disabilità fisica 
nello sport. Inclusione e rispetto dell’altro.

Geografia Agenda 2030:obiettivo 13 agire per il clima 
Obiettivo 11:città sostenibili

Scienze Educazione ambientale

MATERIA ARGOMENTI

Diritto ed econo-
mia 

Bullismo e cyberbullismo

Matematica Analizzare, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazio-
ni e contenuti digitali  
Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le 
forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato conte-
sto 
Utilizzare e condividere informazioni  
personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri 

Italiano Crisi climatica e sviluppo sostenibile

Informatica Uso consapevole e responsabile della rete
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1A 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE BONIN MAURIZIO 

 
 

UD. 0 Contatto e contratto: Breve storia dell'IRC; conoscere e credere il Cristianesimo; il 
lavoro intellettuale; obiettivi, metodi e scansione dei contenuti IRC e scuola: dalla 
normativa al senso. 
 
UD. 1 I luoghi antropologici della domanda di “senso” : analisi di situazioni umane 
proprie della condizione contemporanea come luogo di ricerca e “apertura”: Raccontare 
il senso con le immagini; il linguaggio della religione, il linguaggio della fede 
 
UD. 2 Progettazione e realizzazione di un video con tema: “l’importanza della relazione 
nel contesto della pandemia” 
 
UD. 3 Little boy: fede e magia 
 
 

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

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

CLASSE 1A 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE PAGLIARO   FLOREDANA 

 
 

 
Programma di Francese  

 

Dal libro di testo:   

G.B.Westphal P. Ghezzi - Café monde 1 – Pearson   

                                                                                       Itinéraires 0/1– Unité 1,2,3,4 

(livre de l’élève + cahier d’exercices) 

 

ITINERAIRE 0 

LE MONDE DU FRANÇAIS 

Qu’est-ce que tu sais déjà ? 

Comunicazione  Lessico  Grammatica  Cultura/Strategie 

Saluer et prendre  

congé  

Demander et dire  

comment ça va  

Formules de politesse 

Dans la salle de 

classe  

Pour identifier  

Apprendre le langage  

de la classe 

L’alphabet  

Epeler un mot  

Dans la salle de classe : 
les objets, les  élèves  

Les nationalités 

Les pronoms   

personnels sujets  

Les verbes être et  
avoir  

Les articles définis  

Les articles indéfinis  

Le pluriel des noms et  

des adjectifs  

Les nombres de 1 à  

39 

Le monde du français  
Les symboles de France 

La Francophonie  

Stratégies d’écoutes, de   

lecture et de 

compréhension 

 

Décrire des images 

ITINERAIRE 1  

RENDEZ-VOUS en BRETAGNE 
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UNITÉ 1   

Bienvenues à tous ! 

Comunicazione  Lessico  Grammatica  Cultura/Strategie 

Se présenter et   

présenter quelqu’un  

Demander et dire le  
nom   

Demander et donner  

des renseignements  

personnels 

(nationalité,âge, 

profession) 
Dire la date 

Les verbes du 1er 
groupe  

Les personnes  

Quelques métiers  

Pays et nationalités 
Les jours de la 

semaine 

Les mois et les 
saisons  

Les nombres de 40 à  
100  
Les lettres muettes en  
fin de mot 

Les verbes du 1er  

groupe (-er)  

Le verbe s’appeler et  

les verbes 

pronominaux  

La phrase interrogative 
directe  

Les adjectifs  

interrogatifs   
∙ Le féminin des noms  et 
des adjectifs  
∙ Les articles contractés ∙ 
Le verbe venir 

 

Relier les 

connaissances  

Appliquer les règles  

Procéder par 

induction et 

déduction  

Stratégies d’écoutes, de   
lecture et de 
compréhension  
Décrire des images  
Structures de phrases 

 

                   UNITÉ 2 :  

                     Et ta famille ? 

Comunicazione  Lessico  Grammatica  Cultura/Strategie 

Parler de sa famille 

Décrire quelqu’un  

Parler de ses goûts  

La famille  

L’aspect physique  

Le caractère  

Les couleurs   

Sports et loisirs   

Phonétique 

La forme négative 

Le pluriel des noms et  

des adjectifs   

Les pronoms   

personnels toniques  

C’est, ce sont; il /elle  
est, ils/elles sont  

Le féminin des noms  

et des adjectifs   

Les adverbes très,  

beaucoup et beaucoup  

de   

Le verbe préférer   

Les verbes aller et  
faire 

Les idoles des 14-17 
ans  

 
Relier les connaissances  

Appliquer les règles  

Procéder par induction 

et déduction  

Stratégies d’écoutes  

de lecture et de 

compréhension  

Résumé des 

dialogues 

Structures de 

phrases 

 

Unité 3 : Qu’est-ce que tu as au programme ? 

Comunicazione  Lessico  Morfosintassi  Cultura/Strategie 

Dire l’heure  

Parler de sa routine 

Les parties du jour ∙ Trop 
tard ou trop tôt ? Les 

actions de tous  les jours  

Sports et loisirs  

Des expressions de  

temps  

Le mél  

Phonétique 

Le pronom on  

Les adjectifs   

démonstratifs  

Les prépositions   

devant les noms  
géographiques  

Il y a  

La phrase interrogative 

directe  

Le passé récent et le  
futur proche   

 Le présent continu 

(p125)  

 Les verbes du premier  

groupe : cas particuliers  

Les verbes prendre et  

Les gallicismes  

Etudier en France   

La Netiquette 

Relier les connaissances  

Appliquer les règles  

Procéder par induction 

et  déduction  

Stratégies d’écoutes, de 
lecture et de 
compréhension Structures 
de phrases  

Décrire des images  

Ecrire un message à un 
ami 
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partir 

 

ITINERAIRE 2 

UNITÉ 4 : On se retrouve où ? 

Comunicazione  Lessico  Grammatica  Cultura/Strategie 

Proposer de faire une   

activité ensemble et   

répondre  

Fixer un rendez-vous  

Lieux de rendez-

vous  et  

prépositions de lieu  

Indiquer le chemin 

Circuler  
Les repères  

Se déplacer 

Les verbes du deuxième  
groupe (-ir)  

L’impératif  
Les pronoms personnels  
COD  
Il faut  
Les ordinaux  

Le pluriel des noms et des  

adjectifs  
La préposition chez  
Pourquoi. ? Parce que… Les 
verbes devoir, pouvoir  et 
vouloir 

Paris et ses monuments  
Relier les connaissances 

Appliquer les règles  
Procéder par induction et  
déduction  
Stratégies d’écoutes et de  
compréhension  

Décrire les images  

Raconter  
Comprendre des textes 

 

 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso e commentato il programma svolto 
con la classe. I rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite 

modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 27 maggio 2021 

 
La docente 

Floredana Pagliaro 
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