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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1B 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE CARPINTERI FRANCESCO 

 

 
  

-Cosa sono il Diritto e l’Economia 
-I fondamenti del Diritto: nozione e caratteri delle norme giuridiche   
-I soggetti del Diritto 

-I destinatari del Diritto: persona fisica e persona giuridica 
-Le due capacità della persona fisica 

-Le incapacità della persona fisica  
-L'oggetto del Diritto: i beni  
-Beni materiali e beni immateriali; beni mobili, beni immobili e beni mobili registrati 

-Nozione e carattere del rapporto giuridico 
-Il diritto soggettivo: nozione e caratteri  

-Le fonti del Diritto e la loro classificazione 
-Il Diritto Pubblico e la nascita dello Stato come soggetto di Diritto   

-La prima forma di Stato: lo Stato Assoluto 
-Lo Stato Liberale 
-Lo Stato Democratico  

-Bisogni e beni economici   
-Le attività economiche principali 

-I fattori produttivi    
-Il mercato e le sue forme: visione di insieme 
 

 
 

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

 
Bergamo, 31 maggio 2021 

 
Il docente 

Francesco Carpinteri 

 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1B

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE AMIGHETTI VALENTINA

  

STRUMENTI OPERATIVI
Il Sistema internazionale di unità di misura
Relazioni tra grandezze
L’arrotondamento
Rapporti e proporzioni
Proporzionalità diretta e inversa
I calcoli percentuali
I calcoli sopra e sotto cento
I riparti proporzionali

MODULO 1 LE AZIENDE
TIPOLOGIA DI AZIENDE
I bisogni e l’attività economica
Dall’attività economica alle aziende
Le famiglie e le aziende di consumo
Le imprese e le aziende di produzione
Combinazione e remunerazione dei fattori produttivi
I settori economici e le diverse imprese
Gli enti pubblici e le aziende composte
Gli enti non profit e le aziende non profit
Le aziende del sistema economico

L’AZIENDA COME SISTEMA
Il sistema azienda e i suoi elementi costitutivi
Le relazioni dell’azienda con i mercati e con l’ambiente
La forma giuridica dell’azienda
Soggetto giuridico e soggetto economico
Dimensioni aziendali
La localizzazione dell’azienda
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MODULO 2 GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
Le aziende commerciali
Aspetti giuridici della compravendita
Aspetti tecnici della compravendita
Il tempo di consegna della merce
Il luogo di consegna della merce
Le clausole relative all’imballaggio
Le clausole relative al pagamento

I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA
Dalle trattative alla stipulazione del contratto
L’esecuzione del contratto: la fattura
La fattura immediata
Il DDT e la fattura differita
Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Caratteri dell’IVA
Classificazione delle operazioni
La base imponibile
Gli sconti mercantili
Le spese accessorie
L’imballaggio in fattura
Gli interessi per dilazione di pagamento

La docente prima dello scrutinio finale ha condiviso con la classe il programma
svolto. Le rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il
programma tramite modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 04 giugno 2021

La docente
Valentina Amighetti
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 1B 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO CARPINTERI FRANCESCO 

 
COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Economia aziendale La costituzione spiegata ai ragazzi (2h) 

Perché paghiamo le tasse? (2h) 

Storia Giornata della Memoria (5 ore) 

Inglese National flags and anthems - UK and US (3h) 

Scienze motorie e 

sportive 

Disabilità fisica nello sport, inclusione e rispetto dell’altro e delle 

regole (3h) 

Diritto ed Economia I diritti individuali e collettivi 

  

  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Scienze integrate 

(scienze della Terra) 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. La qualità dell'aria:il buco nell’ozono e gli inquinanti 

dell’aria. Polveri sottili. Informazioni sulla qualità dell' aria nel sito 

ARPA Lombardia. (5 h) 

Spagnolo Educazione ambientale: “Mis elecciones marcan la diferencia” (6h) 

  

  

  

  

  

  

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Italiano Decalogo della Comunicazione non ostile (5 ore) 

Informatica Uso consapevole e responsabile della "Rete"  



(Rischi e pericoli sui Social network): Cyberbullismo, Cyber-Stalking, 

Adescamento online, Sexting, Reveng Porn (caratteristiche, figure 

coinvolte, come riconoscerli, cosa comportano, quali rischi si corrono, 

come proteggersi, come prevenire i pericoli, responsabilità, violazioni, 

sanzioni e reati - Legge n. 71 del 2017 - Tutela della Privacy) 

Prodotto finale: Relazione in Word 

(3 ore) 

Diritto ed Economia Film “Edhel” + spettacolo teatrale “Scena muta” sul Bullismo 

Matematica Analisi, confronto e valutazione critica della credibilità e 

dell’affidabilità delle fonti dei dati, delle informazioni e dei contenuti 

digitali. (1h) 

  

  

  

  

 

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

  

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

  

Bergamo, 31 maggio 2021 

  

Il docente 

Francesco Carpinteri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1B 

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. 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. 

Il modello geometrico della luce. Riflessione e rifrazione. 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, 4 giugno 2021 
 

Il docente 
Pasquale Piscopo  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1B 

DISCIPLINA GEOGRAFIA  

DOCENTE CARRANO SIMONA 

 

 
 

● Gli strumenti della geografia: le carte geografiche, i dati statistici, i grafici, GPS,GIS. 

● Forma e misura della terra.  

● Le fasce climatiche. 
 ● I fusi orari.  

 

Presentazione Agenda 2030 

 
● Il territorio europeo: la posizione; mari e coste; laghi e fiumi; montagne, colline e 

pianure; climi e ambienti naturali. 

Obiettivo 13: agire per il clima 

 

● Popolazione e insediamenti: dinamiche demografiche e sociali; le migrazioni; etnie, 
lingue e religioni; le città, i trasporti  

Obiettivo 3: assicurare salute e benessere a tutti. 

 

● Sviluppo ed economia: l’agricoltura e la pesca; l’energia e l’industria; il settore 
terziario; il terziario avanzato e il quaternario.  

Obiettivo 8: crescita economica e lavoro per tutti. 

 

● L’Italia: territorio e climi; popolazione; le città italiane; economia e ambiente.  
 

● L’Unione Europea: storia e istituzioni; Diritti e mercato; le politiche comuni; gli 

interventi UE per cultura e ambiente. 

 
● L’Europa occidentale: territorio, popolazione, economia della Francia e Regno Unito 

 

● L’Europa centrale territorio, popolazione, economia della Germania e Svizzera  

Obiettivo 11: città e comunità sostenibili 

 
● La regione nordica: territorio, popolazione, economia della Svezia. 

 

 ● La regione balcanica: territorio, popolazione, economia della Grecia 

 
● Russia ed Europa dell’Est: territorio, popolazione, economia della Russia.  

Obiettivo 5: raggiungere la parità di genere 
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Testo utilizzato: Sfide globali 1 - De Agostini 
 

 
 

 

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, 4 giugno 2021 

 
La docente 

Simona Carrano 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1B 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE COSTA ANNA MARIA 

 
 

Testo in adozione: T@RGET – Conoscere, progettare, collaborare 
Informatica per il biennio 

Autori: F. Lughezzani – D. Princivalle 

Casa Editrice: HOEPLI 
 
 

M a c r o a r e a  A  –  C O N C E T T I  B A S E  –  F o n d a m e n t i  d i  I n f o r m a t i c a  

UDA 1 – Introduzione all’Informatica 
 Definizione di Informatica 
 Concetto di algoritmo 
 Linguaggio naturale e linguaggi di programmazione 
 Linguaggi di programmazione di alto livello e linguaggio macchina 
 Sistemi di numerazione decimale, binario 
 Concetto di bit e byte 

 

UDA 2 – Hardware e Software 
 Definizione Hardware e Software 
 Tipi di computer 
 Struttura hardware di un elaboratore 
 CPU: unità centrale di elaborazione 
 Memoria centrale: ROM e RAM 
 Unità di misura della memoria di un computer 
 Memorie di massa 
 Periferiche di Input 
 Periferiche di output 
 Il sistema operativo 
 Il software applicativo 

 

M a c r o a r e a  B  –  O F F I C E  A U T O M A T I O N  –  W o r d  P r o c e s s o r  

UDA 1 – Elemento base di un documento 
 Interfaccia di Word 2016 
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 Selezionare il testo 
 Copiare e spostare testo 
 Elaborare testo 

a) La pagina 
b) Il carattere 
c) Il paragrafo 
d) Gli elenchi puntati e numerati 
e) I bordi e gli sfondi 

 Stampare un documento 
 Controllare il documento 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON WORD/OFFICE 365 ONLINE 
 

UDA 2 – Arricchire il testo con la grafica 
 Gli oggetti grafici: immagini 
 Personalizzare oggetti grafici (schede contestuali) 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON WORD/OFFICE 365 ONLINE 
 
 

M a c r o a r e a  B  –  O F F I C E  A U T O M A T I O N  –  F o g l i o  E l e t t r o n i c o  

UDA 1 – Operare con il foglio di lavoro 
 Interfaccia di Excel 2016 
 In ogni cella un solo dato 
 Inserire numeri, date, testo in una cella 
 Spostare e copiare dati 

a) Usare lo strumento di riempimento automatico 
 Operare su righe e colonne 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON EXCEL/OFFICE 365 ONLINE 
 

UDA 2 – Eseguire calcoli ed elaborare tabelle 
 Inserire formule aritmetiche ed espressioni 
 Utilizzare le funzioni base 

a) Funzioni matematiche (SOMMA) 
 Riconoscere i messaggi di errore 
 Elaborare tabelle 

a) I formati numerici 
b) Allineare, orientare i dati, unire più celle 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON EXCEL/OFFICE 365 ONLINE 

 

UDA 3 – Stampare 
 Preparazione alla stampa 
 Stampare un foglio di lavoro 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON EXCEL/ OFFICE 365 ONLINE 
 
 

M a c r o a r e a  C  –  A P P L I C A Z I O N I  W E B  –  N a v i g a r e ,  R i c e r c a r e ,  C o m u n i c a r e  

UDA 1 – Usare il browser e ricercare 
 Ambiente Google Chrome 
 Operare in Chrome 
 Il motore di ricerca Google 
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UDA 2 – Utilizzare la posta elettronica 
 Ambiente Gmail 
 Scrivere, rispondere, inoltrare e-mail 

 
 

M a c r o a r e a  C  –  A P P L I C A Z I O N I  W E B  –  C o n d i v i d e r e  e  c o l l a b o r a r e  

UDA 2 – Scrivere in team e confrontarsi 
 Google Drive, produrre e collaborare 

a) Creare e caricare elementi  
b) Ambienti Documenti, Fogli, Presentazioni 
c) Condividere e gestire elementi 
d) Condivisi con me 

 

 
 
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, 01 giugno 2021 

 
 

La docente 

Anna Maria Costa 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1B 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE NICOSIA ELENA SARA 

 

 

TESTI IN ADOZIONE:  
 E. Jordan, P. Fiocchi, Grammar Files, Trinity Whitebridge;  

 Spiazzi Marina, Tavella Marina, Tavella Marina, Layton Margaret, PERFORMER B1 with new 

preliminary Tutor, Zanichelli. 
 

PERFORMER B1 with new preliminary Tutor 

 

Build up to B1  
Vocabulary: 

 Countries and nationalities 

 Everyday objects 
 Colours 

 Appearance 

 Cardinal numbers, days, months, seasons 
 Places in town, direction 

Grammar: 

 Verb to be/ to have vs have got  

 can 
 plurals  

 articles  

 possessive adjectives and pronouns,  
 There is/there are 

 This /that/these/those  

 The interrogative form: Wh-and yes/no questions  
 Prepositions of time/place 

 Must  

 Subject pronouns 

 
 

UNIT 1 - Time of our lives 

Vocabulary: 
 Daily routine 

 Healthy habits 

 Free time activities 

Grammar: 
 Object personal pronouns 

 Present simple  

 Frequency adverbs  
Communication: 
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 inviting a friend out  
 Accepting invitation  

 turning down an invitation 

Culture and competences: 

 Zoom in on culture: Teen’s top attractions in London 
 

UNIT 2 – Sports and Competitions 

Vocabulary: 
 Sports  

 Sports and equipment  

 Adjectives to describe sports events 
Grammar: 

 Verbs of like and dislike + ing 

 Can for ability, possibility, permission and requests 

 So / such 
Communication: 

 Showing interest and concern 

 Asking for specific information 
 Reacting to informtion 

Culture and competences: 

 From the press: The benefits of sports 

 
UNIT 3 – Places 

Vocabulary: 

 Parts of the house and furnishings 
 Shops and shopping 

 Prices 

Grammar: 
 Present continuous 

 Present simple vs present continuous 

 I’d like and I want 

Communication: 
 Going shopping 

Culture and competences: 

 Tell me a story: The Unicorn in the garden 
Towards INVALSI 

 Strange houses 

 
UNIT 4 - Food for you  

Vocabulary: 

 Food and drink 

 Containers and quantities 
 The menu 

Grammar: 

 Countable and uncountable nouns 
 Some, any, no 

 How much? How many? 

 A lot of, much, many, a little, a few 
 Too, too much, too many, enough, not enough 

Communication: 

 At a restaurant 

 
UNIT 5 – Living together 

Vocabulary: 

 Family 
 Celebrations 

 Dates and ordinal numbers 

Grammar: 
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 Past simple: to be 
 Past simple: regular verbs 

 Possessive case 

 Double genitive 

 Both 
Communication: 

 Asking about dates 

 Giving information about dates 
 

UNIT 6 – Personalities and experiences 

Vocabulary: 
 Personality 

 Adjectives describing experiences  

 The translation of “sembrare” 

Grammar: 
 Past simple: irregular verbs  

 Past simple: can 

 Past simple: must  
 Either...or / neither...nor 

Communication: 

 Expressing an opinion 

 Commenting about an opinion 
 

Studio dei principali verbi irregolari pag.276. 

 
UNIT 7 – Clothes and cultural identity 

Vocabulary: 

 Clothes and accessories 
 Verbs related to clothes 

 Accessories 

Grammar: 

 Past continuous 
 Past simple vs Past continuous  

 Subject / object questions 

 Adverbs of manner 
Communication: 

 Talking about clothes 

 
 

Grammar Files 

Testo utilizzato principalmente durante il periodo di riallineamento didattico per approfondire e 

potenziare i seguenti argomenti di grammatica: 
 Question words 

 Present simple 

 Avverbi ed espressioni di frequenza 
 Uso di do/does nelle wh-questions 

 Espressioni idiomatiche con have 

 Pronomi personali soggetto e complemento 
 Preposizioni semplici 

 Aggettivi e pronomi possessivi 

 Personal details and physical description p.538 

 
 

Percorsi di DDI: 

Laboratorio di scrittura: 
 How to write an effective summary – Sherlock Holmes 

 How to write a film review - Wonder 

Digital competence: 
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 Diet and lifestyle in Italy 
 Childhood memories 

 

 

La docente precisa che, a causa della nomina tardiva della cattedra e della riduzione dell’orario 
scolastico, nonché delle difficoltà dovute ai continui riadattamenti della programmazione in base 

alle attività in presenza e a distanza, non è stato possibile completare il programma previsto dal 

dipartimento per le classi prime.  
 

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 2021 

 

La docente 
Elena Sara Nicosia 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1B 

DISCIPLINA                                    STORIA 

DOCENTE Negrola Mario 

 

 

UNITA’ 1: La Preistoria 

-Le origini dell’uomo 

-La rivoluzione del Neolitico 

UNITA’ 2: Le prime civiltà della storia 

-L’invenzione delle città e le prime entità statali 

-l’Egitto dei faraoni 

-Le civiltà del vicino oriente e dell’Egeo 

UNITA’ 3: La Grecia delle poleis 

-Dall’epoca micenea alla nascita della polis 

-Due modelli di polis: Sparta e Atene 

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 Carlo 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 

 
 

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, 01 giugno 2021 

 

Il docente 

                Mario Negrola 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1B 

DISCIPLINA                                    Italiano 

DOCENTE Negrola Mario 

 

 

ANTOLOGIA 

 

Gli elementi della narrazione 

 

A)Il testo narrativo 

1-Le sequenze 

-Il bosco sull’autostrada da Marcovaldo di Italo Calvino 

(individuazione delle sequenze, riassunto dei contenuti, titolazione) 

2-La fabula e l’intreccio 

-La paura di Guy de Maupassant 

(divisione in sequenze, individuazione dei flashback, ricostruzione della fabula) 

3-Lo schema narrativo 

-La città dei gatti di Murakami Haruki 

(divisione in sequenze, ricostruzione della fabula, ricostruzione dello schema narrativo) 

4- I personaggi 

(individuazione delle sequenze e delle gerarchie tra i personaggi, analisi delle caratteristiche 

dei personaggi, ricostruzione del sistema dei personaggi 

5-Le parole dei personaggi  

-Un misterioso appuntamento di Antonio Tabucchi 

(divisione in sequenze e individuazione dei personaggi, attribuzione delle frasi ai personaggi,  

individuazione dei discorsi diretti) 

6-Il narratore 

-Nel bel mezzo di una battaglia da La Certosa di Pavia di Stendhal 

(comprensione generale, formulazione di un’ipotesi, ricerca di riscontri testuali 

7-Il punto di vista 

-i tipi di focalizzazione 

8-L’ambientazione 

-la rappresentazione dello spazio 

9-Lo stile 

-Domenica lunatica di Enrico Brizzi 

(individuazione del registro linguistico, utilizzo della punteggiatura, analisi delle scelte 

espressive) 
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10-Il riassunto 

-Il vecchio terribile di Howard Phillips Lovecraft 

(lettura e comprensione, riduzione, riscrittura) 

 

b)L’analisi del testo narrativo 

-Parte, contenuti, frasi e formule da utilizzare 

-La nonna tiranna di Andrea Camilleri 

(comprensione generale, analisi, commento e interpretazione) 

Test: Una famiglia d’altri tempi di Roy Lewis 

 

c)L’autore 

Italo Calvino: la vita, le caratteristiche, il ruolo della fantasia 

-Le due metà da Il visconte dimezzato 

(la dimensione fiabesca, l’elemento fantastico, il significato allegorico) 

-Ultimo viene il corvo da Ultimo viene il corvo 

(lo stile, il protagonista, allegorie e simboli) 

-Due strane città da Le città invisibili 

(una metafora del presente, il senso degli oggetti, un apologo sulla felicità) 

Test: La pecora nera da Prima che tu dica pronto 

 

d)Le tipologie testuali 

Argomentare: che cosa vuol dire, la scaletta argomentativa, gli argomenti 

-Un nemico da combattere da Dracula di Bram Stoker 

(introduzione ed esposizione della tesi, argomenti a favore della tesi, antitesi e confutazione 

dell’antitesi) 

-Test: Viaggiare al tempo della crisi di Syusy Blady-Patrizio Roversi 
 

Testo letto 

Gli studenti durante l’anno scolastico hanno letto integralmente la seguente raccolta di novelle, 

oggetto di analisi, commento e condivisione in classe: 

-Italo Calvino, Marcovaldo 

Si è inoltre iniziato a leggere il libro di Pennac dal titolo “L’occhio del lupo”. 

 
 

 

-GRAMMATICA 

 

La morfologia 

 

Il verbo 

Il verbo e la sua struttura 

Uso dei modi e dei tempi: indicativo, condizionale e congiuntivo, i modi indefiniti 

Il genere e la forma dei verbi: transitivo, intransitivo, attivo, passivo e riflessivo 

I verbi di servizio: ausiliari, servili 
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Il nome 

Il nome e la sua struttura 

Il nome e il genere 

 

L’aggettivo 

L’aggettivo qualificativo 

Gli aggettivi determinativi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi, 

esclamativi 

 

Il pronome 

I pronomi personali: soggetto, complemento forma forte e debole, riflessivi 

I pronomi possessivi 

I pronomi dimostrativi 

I pronomi indefiniti 

I pronomi relativi 

I pronomi esclamativi e interrogativi 

 

Le preposizioni: semplici, articolate 

 

  

Produzione scritta 

Durante l’anno gli studenti si sono esercitati sulla produzione delle seguenti tipologie di testo: 

-Riassunto 

-Analisi del testo narrativo 

-Testo argomentativo: struttura, analisi e produzione 

 

Laboratorio sulla Comunicazione non ostile: 

-ascolto, analisi e commento della canzone “Le mie parole” di Daniele Bersani 

-visione del sito Parole o_stili; 

-lettura, analisi, confronto sul Decalogo della Comunicazione non ostile; 

-“debate” sull’argomento trattato. 

 

 

 

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, 01 giugno 2021 

 

Il docente 

Mario Negrola 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1B

DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE (Sc.terra)

DOCENTE COMUZIO BRUNA

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, 4 giugno 2021

La docente
Bruna Comuzio
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 U.A. 1_ PROGETTO ACCOGLIENZA: METODO DI STUDIO APPLICATO ALL’ARGOMENTO 
“SISTEMA SOLARE” 

● Posizione della Terra nel sistema solare 
● distanze astronomiche 
● leggi di Keplero e di gravitazione universale 
● pianeti terrestri e non terrestri 

U.A. 2 STUDIO DEL PIANETA TERRA 

● forma e dimensioni della Terra 
● movimenti della Terra 
●  prove e conseguenze dei 

movimenti della Terra 
● le stagioni 
● zone astronomiche 
● la Luna e i suoi movimenti 
● le eclissi 

U.A. 3 ATMOSFERA e CLIMA

● Composizione dell'atmosfera 
● Strati dell'atmosfera 
● Temperatura dell'aria e pressione atmosferica. I fattori che li influenzano. 
● I venti, costanti e periodici 
● Problemi ambientali: buco dell'ozono, effetto serra, polveri sottili, inquinamento 

dell'aria 
● Umidità dell'aria, le precipitazioni. 

U.A. 4 IDROSFERA 

● Ciclo dell’acqua 
● ripartizione delle acque in continentali ed oceaniche 
● proprietà fisico-chimiche delle acque salate 
● movimenti del mare: onde, maree, correnti 
● acque sotterranee: falde acquifere 

( porosità, permeabilità) 
● Problemi ambientali: inquinamento dei mari e dei corsi d'acqua dolce 

● U.D.5 LITOSFERA 
● Differenze fra minerale e roccia. 
●  Proprietà dei minerali 
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● Rocce magmatiche e loro classificazione in intrusive ed effusive, sialiche, intermedie, 
femiche. 

● Rocce sedimentarie e loro classificazione in base all'origine: clastica, chimica, organogena 
● Rocce metamorfiche e cause del metamorfismo 
● Ciclo litogenetico. 

U.D. 6 FENOMENI ENDOGENI 

● Il calore terrestre
● I tipi di lava e il tipo di eruzione 
● Gli edifici vulcanici. 
● Vulcani italiani
●  Vulcanesimo secondario
● I terremoti e la teoria del 

rimbalzo elastico
● le onde sismiche e i 

sismografi
● come misurare i terremoti 
● la  tettonica delle placche (cenni)
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 
 

CLASSE 1B 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE RICCI DANIELA 

 
 

 

TEMA A: I NUMERI E IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA. 

Le operazioni aritmetiche con i numeri naturali e decimali 

- i simboli di relazione tra numeri 
- le quattro principali operazioni aritmetiche 

- le quattro principali operazioni aritmetiche con i numeri decimali 
- le operazioni di elevamento a potenza e di estrazione radice 

- le operazioni di scomposizione di un numero in fattori primi. M.C.D. e m.c.m. tra numeri 

Le frazioni e i numeri razionali 

- le frazioni e loro proprietà 

- relazioni di confronto e operazioni con frazioni 
- le frazioni interpretate come numeri 

Le grandezze e la loro misura (accenni) 

I numeri relativi: l’ampliamento del calcolo numerico: dai numeri naturali ai numeri reali relativi 

- il metodo di espansione degli insiemi numerici 

- i naturali: l’insieme N 

- i numeri razionali assoluti: l’insieme Q﹢ 

- i numeri irrazionali l’insieme I﹢ 

- i numeri reali assoluti: l’insieme R﹢ 

- i numeri reali relativi: l’insieme R 

 Relazioni e operazioni tra numeri relativi e loro proprietà 

- numeri relativi e loro valore assoluto 
- relazioni di confronto tra numeri relativi 
- operazioni con i numeri relativi 

- le espressioni numeriche con i numeri relativi 
- potenze a esponente negativo. Come attribuire significato all’ esponente negativo 

Le potenze di dieci e la notazione scientifica 
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Gli insiemi 

Insiemi e sottoinsiemi. Operazioni tra insiemi 

- Insiemi e sottoinsiemi 
- Operazioni tra insiemi 

- Il Prodotto Cartesiano 
- Gli insiemi come Modello per risolvere problemi 

 

 

TEMA B: IL CALCOLO CON LE LETTERE 

 

Le basi del calcolo letterale 

- significato e utilità del calcolo letterale 

- i monomi 
- operazioni tra monomi 

- i polinomi: definizione di polinomio, caratteristiche di un polinomio 
- operazioni tra polinomi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza di un polinomio e 

prodotti notevoli, divisione tra polinomi, divisione di un polinomio per un binomio di grado 

I, regola di Ruffini, teorema del resto di Ruffini, divisibilità del binomio X elevato alla n +/-
Y elevato alla n per il binomio X+/-Y e relativi quozienti notevoli 

 

Scomposizione in fattori di un polinomio 

- metodi di scomposizione: raccoglimento a fattor comune totale o parziale, scomposizione 
della differenza di due quadrati, scomposizione di un polinomio in un quadrato di binomio 
o di polinomio, scomposizione di un polinomio nel cubo di un binomio, scomposizione di 

un binomio somma o differenza di potenze simili con esponente maggiore di 2, 
scomposizione di un particolare trinomio di 2° grado, scomposizione mediante la regola di 

Ruffini 
- M.C.D. e m.c.m. di due o più polinomi 

 

Le frazioni algebriche letterali 

- significato e proprietà delle frazioni algebriche letterali 

- operazioni con le frazioni algebriche letterali 
 
 

 
TEMA C: EQUAZIONI E FUNZIONI 

 
 
Equazioni. Risoluzione di problemi. 

 
Identità ed equazioni 

- uguaglianze e identità 
- equazioni ad una incognita e loro risoluzione 
- equazioni fratte 

- equazioni letterali 
 

Analisi e risoluzione matematica di problemi 
- piano di risoluzione di un problema: indicazioni di metodo 
- esempi di problemi 
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Le funzioni e la loro rappresentazione grafica. (Accenni) 

 
La rappresentazione grafica dei dati. (Accenni) 

 
 
 

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

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

 
Bergamo,01 giugno 2021 

 
La docente 

 

Daniela Ricci 
 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1B

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

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



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1B

DISCIPLINA  SPAGNOLO (2^ LS)

DOCENTE BONGIORNO MARTA

 Dal libro di testo in uso: Juntos 1, Carla Polettini, José Pérez Navarro, ed. Zanichelli.

Contenidos gramaticales (unidades 0-5):

• El alfabeto
• Los pronombres personales sujeto
• El presente de indicativo del verbo ser
• Los artículos
• La formación del femenino
• La formación del plural
• El presente de indicativo de los verbos en -ar
• Los verbos reflexivos
• Los interrogativos
• El presente de indicativo del verbo tener
• Los adjetivos posesivos
• Los demostrativos
• Verbos +pronombres complemento indirecto
• Los pronombres complemento indirecto
• Los cuantificadores
• El presente de indicativo de los verbos en -er e -ir
• Las locuciones prepositivas de lugar y tiempo
• Hay/Está, están
• El presente de indicativo de estar y dar
• Los pronombres complemento directo
• La unión de pronombres complemento
• Las preposiciones a y en
• El presente de indicativo de los verbos irregulares en -er
• Traer/Llevar
• El presente de indicativo de los verbos irregulares en -ir
• El uso del artículo
• El presente de indicativo de los verbos con diptongación
• El presente de indicativo de los verbos con alternancia vocálica
• Estar + gerundio
• Gerundio irregular
• Ir a/pensar + infinitivo
• Ir/venir
• Imperativo afirmativo de segunda persona singular y plural
• Imperativo irregular de segunda persona singular
• La posición de los pronombres con el imperativo
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• El otro/otro/más
• Los usos principales de por y para.

Contenidos léxicos (unidades 0-5):

• Los objetos del aula
• Los días de la semana
• Las partes del día
• Los números de 0 a 100
•  Los símbolos matemáticos
• Las naciones y las nacionalidades
• El parentesco
• La cabeza
• La descripción del carácter
• Las mascotas
• Los colores
• Las actividades de ocio y tiempo libre
• Los adjetivos para valorar
• La casa
• Las acciones habituales en casa
• Los adjetivos para describir un ambiente
• Los ubicadores
• Los muebles y los objetos de la casa
• Los números de 100 en adelante
• Los números ordinales
•  Las asignaturas
• Las acciones habituales
•  Las tareas domésticas
• Los deportes
• Los meses y las estaciones
• La ciudad
• Los lugares de la ciudad
• Las tiendas.

Contenidos funcionales (unidades 0-5):

• Deletrear
• Pedir por favor, dar las gracias y responder
• Comunicar en clase
• Saludar y despedirse
• Identificar a personas
• Presentarse y presentar
• Preguntar y decir la edad
• Pedir y dar información personal
• Describir a personas
• Preguntar por gustos e intereses y responder
• Expresar acuerdo y desacuerdo
• Preguntar por preferencias y responder
• Describir un ambiente
• Preguntar y decir dónde están situados los objetos
• Preguntar y dar la dirección
• Preguntar y decir la hora
• Concertar una cita
• Invitar y proponer
• Ordenar las acciones
• Hablar de la frecuencia
• Expresar acciones habituales y en desarrollo
• Felicitar y formular buenos deseos
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• Preguntar y decir la fecha
• Expresar planes e intenciones
• Pedir y dar indicaciones.

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, 4 giugno 2021

La docente
Marta Bongiorno
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1B 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE CAPOVILLA DAVIDE 

 
 

Il valore dell’istruzione e dell’educazione. Il senso della scuola. L’ora di religione: un laboratorio 
di umanità e cultura. L’importanza di una cultura religiosa di base. Credenti o non credenti; ma 
non “ignoranti”!  
 
Piccoli-grandi interrogativi: i miei perché. Chi sono? Come mi vedo e come mi vedono gli altri? 
Autostima: mi amo come sono; imperfetto ma felice. La paura di non piacere agli altri e 
l’importanza di accettarsi e apprezzarsi. Agire senza temere la sconfitta o il giudizio altrui. 
Essere se stesse/i e costruire relazioni positive; gli altri sono uno “specchio”. Vincere le paure e 
cambiare per crescere. Non arrendersi alle difficoltà.  
 
Il Natale per i cristiani: la nascita di Gesù secondo i racconti evangelici. 
  
La fiducia e la fede: il bisogno umano di affidarsi e credere. Religione come “legame/relazione”. 
Il pluralismo religioso: i numeri delle religioni in Italia e nel mondo; religioni abramitiche e 
religioni indiane. Credenti, atei e agnostici. 
 
Le religioni secondo la Costituzione della Repubblica italiana. Lettura e commento degli articoli 1, 
3, 7, 8, 19. La preziosità della libertà religiosa. Il pluralismo religioso e la convivenza 
interreligiosa. L’uguaglianza e le discriminazioni religiose. 
 
Migrazioni, xenofobia e razzismo. Oltre i pregiudizi, per andare incontro all’altro. Il rispetto delle 
diversità, contro ogni discriminazione. Viaggio nel DNA: un mondo aperto inizia da una mente 
aperta. Un cristiano non può essere razzista: “figli di Dio e fratelli”; non si può credere in Dio 
senza credere nell’essere umano; non si può amare Dio senza amare l’essere umano. Lettura e 
commento di Mt 25,31-46.  
 
 
 
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, 04 giugno 2021 

 
Il docente 

Davide Capovilla 
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