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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1E 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE CASALI MANUELA  

 
 

STRUMENTI OPERATIVI 
Il Sistema internazionale di unità di misura 
Relazioni tra grandezze 
L’arrotondamento 
Proporzionalità diretta e inversa 
I calcoli percentuali 
I calcoli sopra cento 
I calcoli 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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LE FUNZIONI AZINENDALI E I MODELLI ORGANIZZATIVI 
Le persone nell’azienda 
L’organizzazione dell’azienda 
Le funzioni aziendali 
Gli organi aziendali 
I Modelli organizzativi di base 
 
 
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. I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il 
programma tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
        
  
Bergamo, 01 giugno   2021       LA DOCENTE  

MANUELA CASALI 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1E 

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. 

Il modello geometrico della luce. Riflessione e rifrazione.  
 

 
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. 
 

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 docente 
Pasquale Piscopo  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1E 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE SCOPELLITI GIOVANNA 

 

 
 

- Gli strumenti della geografia 

- L'Europa fisica e geolocalizzazione 

- Le zone climatiche e gli ambienti europei 

- L'Italia: territorio e zone climatiche 

- Il rapporto tra uomo-ambiente (visione documentario “Home”) 

- La popolazione europea: andamento demografico e flussi migratori. 

- Il fenomeno urbano in Europa: metropoli, aree metropolitane, conurbazioni e megalopoli. 

- L'Unione Europea: formazione, istituzioni e politiche comunitarie. 

- La geografia politica dell'Europa 

- La Francia 

- La Germania 

- Il Regno Unito 

- La Spagna 

- La Russia 

 
 

 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso in presenza il programma svolto 

con la classe. 
 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 28 maggio 2021 

 

La docente 
Prof.ssa Giovanna Scopelliti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1E 

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 1E 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE Fasulo Giuseppina 

 

 
LIBRO DI TESTO: PERFORMER B1 with preliminary Tutor 

 

Build up to B1  

UNIT 1: Time of our lives 

 

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  

Object personal pronouns 
Subject pronouns  
Present simple  
Frequency adverbs 
 

Vocabulary:  

Countries and nationalities 
Everyday objects 
Colours 
Appearance 
Cardinal numbers, days, months, seasons 
Places in town, direction 
Daily routine 

Healthy habits 
Free time activities 
 

 
Speaking:  
Ask for and tell the time  

Giving personal details: name, age, nationality, job, family, hobbies, inviting a friend out. Accepting invitation; 
turning down an invitation; giving directions 
describing people or objects. Describing his/her own daily routine 

 

UNIT 2: Sports and competitions 

UNIT 3: Places 

UNIT 4: Food for you 

 
Unit 2 

 
Verbs of like and dislike + ing 
Can for ability, possibility, permission and requests  
So and such 
 
Vocabulary:  
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Sports  
Sports and equipment 
Adjective to describe sports and events 

 
Unit 3:  

 
GRAMMAR:  
Present continuous 
Present simple vs continuous 
I’d like and I want 
 
 

 
Vocabulary:  
Parts of the house and furnishings 
Shops and shopping 
Prices 
 
Speaking: 

Going shopping 
 
Writing:  

Describing your own house 
 
Unit 4: 
 

GRAMMAR:  
Countable and uncountable nouns 
Any, some, no 
How much? How many? 
A lot of, much, many, a little, a few 
Too, too much, too many, enough, not enough 

 
 
 
Vocabulary:  
Food and drinks 
Containers and quantities 
The menu 

 
Speaking:  
At a restaurant 
 role play between a waiter and a customer 

 
UNIT 5:Living together  

UNIT 6: Personalities and experiences 

UNIT 7:Clothes and cultural identity 

UNIT 8: The world around us 

 
Unit 5:  

 
GRAMMAR:  
Past simple: to be 
Past simple: regular verbs 
Possessive case 

Double genitive 
Both 

 
 
Vocabulary:  
Family 
Celebrations 
Dates and ordinal numbers 

 
Speaking:  

Asking about dates 
Giving information  about dates  
A description of a past event 
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Unit 6:  
 
GRAMMAR:  
Pat simple: irregular verbs 
Past simple: can 

Past simple : must 

Either….or/ Neither…..nor 
 
 
 
Vocabulary:  
Personality 
Adjectives describing experiences  

The translation of sembrare 
 
Unit 7: 

 
Past continuous 
Past simple vs past continuous 
Subject/object questions 
Adverbs of manner 

 

Vocabulary:  
 
Clothes and accessories 
Verbs related to clothes 
Accessories  

 
Speaking:  
Talking about clothes 
 
 
Unit 8: 
 
GRAMMAR:  

Comparisons of majority and minority 
Superlatives 
Comparisons of equality 
 

Vocabulary:  
The natural world 
Geographical features 

The weather 
 
Speaking:  
Asking about the weather 
Describing the weather 

 

 

 

 

 
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 

Nome e Cognome 
 

GIUSEPPINA FASULO 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1E 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE TENTORI CARLA 

 
 

CONOSCENZA DELLA CLASSE 
 Gioco identikit 
 Intervista tra compagni 
 Test on line “16 personalities” 
 Presentazione degli  studenti in PPT  

 
LA RELIGIONE A SCUOLA 

 Sì, no: perché (debate) 
 Senso, significati 
 Cenni alla normativa 

 
L’ASTA DEI VALORI 

 Role playing 
 Il racconto “Le grosse pietre” 

 
IL RAZZISMO 

 Visione del film: “Il sapore della vittoria” 
 La diversità: fatica e ricchezza 
 Approfondimenti in laboratorio sul tema del razzismo 

 
IL NATALE 

 Il “dies natalis” dei Romani 
 Il significato cristiano del Natale 
 Cenni di storia del presepe 
 Il presepe a Napoli 
 Realizzazione di un tweet benaugurale 

 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

 Proiezione del cortometraggio “I bambini nella Shoah-La testimonianza delle sorelle Bucci” 
 Proiezione del film “Swing kids-Giovani ribelli” 
 Cruciverba sull’Ebraismo 

 
PUBBLICITA’ PROGRESSO 

 Cenni di storia e obiettivi di questo tipo di pubblicità 
 Analisi di alcuni esempi 
 Navigazione sul sito ufficiale di “pubblicità progresso” 
 Realizzazione in gruppo di alcuni spot a tema 
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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, 1 giugno 2021 

 
La docente 

Carla Tentori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1E 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE BELLIFEMINE ANNA MARIA 

 

NARRATIVA 
 

Il testo narrativo:  l’autore e il narratore, narratore interno ed esterno; le sequenze: narrative, 
riflessive, descrittive, dialogiche; la fabula e l’intreccio, i personaggi, lo schema narrativo e le 
fasi della narrazione; i diversi generi letterari: fantastici, realistici, psicologici, gialli e polizieschi, 

horror e fantascienza; la fiaba, la favola e il mito. 
 

Brani analizzati 
 

1. Italo Calvino, Marcovaldo,  Il bosco sull’autostrada 

2. Italo Calvino, L’avventura di due sposi 
3. Italo Calvino, Il principe che sposò una rana 

4. G. Gozzano, Piumadoro e Portofino 
5. G. de Maupassant, La paura 

6. Giovanni Verga, Vita dei campi, Cavalleria rusticana 
7. Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Domenica lunatica 
8. I fratelli Grimm, I tre ometti nel bosco 

9. Franz Kafka, la Metamorfosi, L’uomo scarafaggio 
10.Agatha Christie, doppio indizio 

11.Leonardo Sciascia, Hanno sparato? 
12.Oscar Wild, Il ritratto di Dorian Grey, L’altra faccia della bellezza 
13. Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Il vizio del fumo 

 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

 G. Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri 
 Trudi Birger, Ho sognato per anni la cioccolata 
 E.E. Schmitt, Il figlio di Noè 

 
GRAMMATICA 

 
L’elisione e il troncamento, regole ortografiche, gli accenti, la punteggiatura, l’uso delle 
maiuscole, il verbo e le sue forme, il modo e il tempo, il genere: verbi transitivi e intransitivi; la 

forma: attiva, passiva e riflessiva. 
 

COMPETENZE LINGUISTIGHE 
 
  

 Metodo di studio: la lettura approfondita 
 Strategie per prendere gli appunti 

 Tecniche per fare un riassunto 
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 Tecniche per la produzione di testi descrittivi, narrativi, espositivi/informativi, l’articolo di 
cronaca 
 

 
 

 
 
 

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

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 1 giugno 2021 
 

La docente 

Anna Maria Bellifemine 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1 E 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE VITELLO CALOGERA 

 

 
 
MODULO 1: INSIEMI NUMERICI    

CONTENUTI    

Somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione negli insiemi N, Z, Q.    

Proprietà delle operazioni.    

Frazioni, confronto fra frazioni, numeri decimali.    

Numeri primi, scomposizione in fattori primi di un numero, multipli e divisori, massimo comun 

divisore, minimo comune multiplo. Problemi risolubili con il M.C.D. e il m.c.m. Le potenze.    

    

    
 MODULO 2: TEORIA DEGLI INSIEMI       

CONTENUTI     

Insiemi ed elementi, sottoinsiemi.    

Operazioni con insiemi: unione, intersezione, differenza, prodotto cartesiano 

e relative proprietà.  Partizione di un insieme.    

Rappresentazione  per elencazione, per proprietà caratteristica, con diagrammi di 

Eulero-Venn.    

Linguaggio degli insiemi.  Problemi risolubili con diagrammi di EULERO- VENN 
    

 

    
 MODULO 3: MONOMI       

CONTENUTI     

Monomi e operazioni fra monomi.    

Potenze di un monomio.    

M.C.D. e m.c.m fra monomi.  Espressioni con i monomi  
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MODULO 4: POLINOMI     

CONTENUTI        

Polinomi, somma algebrica e prodotto di polinomi.     

Prodotti notevoli: quadrato di un binomio e di un trinomio, cubo di binomio, prodotto 

della somma di due monomi per la loro differenza.     

Divisione di un polinomio per un monomio.     

Divisione fra due polinomi con la regola di Ruffini     

Teorema del resto e regola di Ruffini.     
 

    

        

MODULO 5: SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI    

CONTENUTI        

 Scomposizione di polinomi in fattori: raccoglimento a fattor comune totale e/o 

parziale, riconoscimento dei prodotti notevoli, somma e differenza di due cubi, 

particolare trinomio di secondo grado (somma, prodotto), scomposizione 

mediante teorema e regola di Ruffini. M.C.D. e m.c.m. di polinomi.    

    

    
 MODULO 6:  FRAZIONI ALGEBRICHE    

CONTENUTI        

Frazioni algebriche. Campo di esistenza di frazioni algebriche.    

Equivalenza e semplificazione.    

Somma algebrica, prodotto, divisione, potenza di frazioni algebriche.   Espressioni con 
le frazioni algebriche 

    

    

    

    
 MODULO 7: EQUAZIONI LINEARI    

CONTENUTI    
Le equazioni. Forma normale e grado di un’equazione.  

Equazioni intere di 1° grado 
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La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe   

mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 

predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 01 giugno 2021 
 

La docente 

Calogera Vitello 

 

 

 

   Bergamo, 01 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

Bergamo, 09 giugno 2020    
                                                                       
    

                                                                                                             La docente    
                                                                                                          

                                                                                                        Vitello Calogera    
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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, xx giugno 2021 
 

Il/La docente 
Nome e Cognome 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 1E 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO DIMASI ANNA MARIA 

 
COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

ECONOMIA AZ.LE  “Perche’ paghiamo le tasse?” (evasione fiscale) 

ECONOMIA AZ.LE  Lotteria degli scontrini cashback 

TEDESCO Storia dell’inno nazionale tedesco e della bandiera 

DIRITTO Incontro a distanza con la Ministra della giustizia Marta Cartabia: regole 

e libertà al tempo del Covid 19. 

DIRITTO Lotta al bullismo: i diritti della personalità. 

Le situazioni soggettive: il cyberbullismo e l’art 21 della Costituzione. 

Prodotto finale: presentazione orale dei lavori svolti in collaborazione con 

i docenti di italiano e di informatica. 

ITALIANO Le Parole Ostili 

 

STORIA Importanza giorno della Memoria 

  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

SCIENZE 

INTEGRATE (sc. 

della Terra) 

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. La qualità dell'aria: il buco dell’ozono, le polveri sottili, gli 

inquinanti. L’ente A.R.P.A.:cosa fa e come si possono trovare 

informazioni sulla qualità dell’aria e delle acque (4h) 

GEOGRAFIA Agenda 2030: obiettivo 13 - agire per il clima  

Agenda 2030: obiettivo 3 - salute e benessere  

Agenda 2030: obiettivo 8 - crescita economica e sostenibilità 

SCIENZE MOTORIE 

SPORTIVE 

Regole di comportamento palestra, rispetto compagni; igiene 

comportamento e sicurezza, comportamento covid 

INGLESE Films: Sulle ali dell’avventura e Beethoven 1, cambiamenti climatici, 

energie alternative, rifiuti, sviluppo urbano, spreco alimentare, ecomafie, 

diritti degli animali, deforestazione (foresta Amazzonica),inquinamento e 

ecosistemi(barriera corallina) 

  



 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

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 

Diritto 

Scienze integrate 

Scienze motorie 

(discipline le cui 

ore di lezione sono 

state utilizzate per 

le attività svolte) 

 

Partecipazione all'incontro a distanza organizzato dall'AT Bergamo in 

occasione della giornata del Safer Internet Day: #cuoriconnessi 

Partecipazione alla giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo. 

Incontro con esperti sulle responsabilità civili e penali conseguenti al 

compimento di atti di bullismo e cyberbullismo.  

Incontro con esperti sulle “fake news”   

. 

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

con la classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a 
distanza sincrono. 
 

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

 
 
Bergamo, 01 giugno ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 

         DIMASI ANNA MARIA 
      



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1E

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, 31 maggio 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 nuvole, 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 
● 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
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● 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 
● rischio sismico e propagazione onde 

sismiche per lo studio della struttura 
interna della Terra

● la deriva dei continenti e introduzione alla   
tettonica delle placche 

Bergamo, 31 maggio 2021

La docente
Bruna Comuzio
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1E 

DISCIPLINA DIRITTO-ECONOMIA 

DOCENTE DIMASI ANNA MARIA 

 

UNITA’ DIDATTICA 1 IL DIRITTO E LE SUE FONTI 

1. IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA 

La società è regolata dal diritto 

Diversi concetti di diritto 

La norma giuridica 

Le sanzioni 

 

2. LE FONTI DEL DIRITTO  

L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto 

La gerarchia delle fonti  

Le fonti europee 

Le fonti internazionali 

L’efficacia delle leggi nel tempo e nello spazio 

 

3. L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME 

Gli strumenti di conoscenza delle fonti. 

 

UNITA’ DIDATTICA 2 IL RAPPORTO GIURIDICO 

1. CHE COS’È IL RAPPORTO GIURIDICO 

Il diritto e gli interessi 

Gli elementi del rapporto giuridico 

 

2. LE SITUAZIONI SOGGETTIVE 

Il diritto soggettivo e le sue categorie 

I diritti della personalità 

Altre situazioni soggettive 

 

3. I SOGGETTI: LE PERSONE FISICHE 

I soggetti di diritto e la capacità giuridica 

La capacità d’agire 

L’incapacità legale 

L’incapacità naturale 

L’amministratore di sostegno 

La capacità penale 

Scomparsa, assenza e morte presunta 
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4. I SOGGETTI: LE PERSONE GIURIDICHE 

Le organizzazioni collettive 

Enti e società 

Le associazioni 

Fondazioni, comitati, Onlus 

 

5. I BENI 

Che cosa sono i beni 

Beni collegati ad altri beni 

i beni pubblici 

 

UNITA’ 3 LO STATO 

1. INTRODUZIONE ALLO STATO 

Che cos’è lo Stato? 

Il  popolo e la cittadinanza 

Il territorio 

L’organizzazione politica 

 

2. LA NASCITA DELLO STATO MODERNO 

La crisi del sistema feudale e la riorganizzazione politica dell’Europa 

Dalle monarchie assolute allo Stato di diritto 

Gli sviluppi dello Stato di diritto 

Le forme di Stato 

Altre forme di Stato 

Le forme di governo 

 

3. LE VICENDE DELLO STATO ITALIANO 

Lo Stato liberale 

Lo Stato fascista 

La rinascita democratica 

 

UNITA’  4 LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI 

1. ORIGINE E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE 

L’Assemblea Costituente 

I principi condivisi dai costituenti 

I caratteri della Costituzione 

La struttura della Costituzione 

Le modifiche della Costituzione 

 

2. FONDAMENTI DELLA COSTITUZIONE 

Democrazia 

Libertà 

Giustizia 

Uguaglianza 

Internazionalismo 

 

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

e con i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 

 

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

predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 28 maggio 2021                                                               La docente 

                                                                                        Anna Maria Dimasi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1E 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

DOCENTE MOLTENI DEFENDENTE 

 

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 in  modalità asincrona  
 
 

Programma svolto 
 

• Modalità di lavoro in relazione al protocollo Covid 
• Corsa di endurance: caratteristiche e finalità in relazione alla capacità di resistenza , 

rilevazione della f.c. Cenni sull’apparato cardiocircolatorio 
• Condizionamento fisico:  

- esercizi a carico naturale e di mobilità attiva, stretching 

- Apparato estensore 
- Jumping jack, burpee 

• Le posture corrette di spalle e dorso: esercizi di mobilità, tonificazione e posturali per 
spalle e dorso 

• Le capacità coordinative 

- Andature 
- Equilibrio: presentazione acrosport, esercizi statici, dinamici, di volo 

• Il corpo umano:  
- Ossa: nomenclatura, morfologia e funzioni, la colonna vertebrale, lo scheletro 

appendicolare 

- Muscoli: nomenclatura dei principali gruppi muscolari 
• Comportamenti scorretti: il fumo 

- “non voglio iniziare a fumare”  spunti di discussione  
- I danni del fumo e le principali sostanze dannose 
- I rischi dell’uso del cellulare 

• Atletica Leggera: presentazione dello sport e sue caratteristiche. Visione di alcuni filmati 
• Approfondimenti DDI 

- Endurance: programma di allenamento individuale di corsa o cammino con 
caratteristiche di endurance. Relazione del lavoro svolto con produzione di un video 

- Comportamenti a rischio: ricerca di documenti video  

- Tabagismo: ricerca di documenti video  
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Il 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, 08 giugno 2021 

 
Il docente 

Defendente Molteni 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1E 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE BELLIFEMINE ANNA MARIA 

 

 
 Lo studio della storia, le fonti scritte e orali, storia e preistoria, la linea del tempo e i 

sistemi da datazione, archeologia e paleontologia; 
 Le origini dell’uomo e le teorie sull’ evoluzione della specie umana; 
 La rivoluzione del Neolitico: la nascita dell’agricoltura e dell’allevamento,  la produzione 

degli utensili, la comunicazione; 
 Le prime città e la rivoluzione urbana: i Sumeri, i Babilonesi, gli Assiri; 

 L’Egitto, l’importanza del Nilo, la società, la scrittura, la religione e la creazione delle 
piramidi; 

 Gli Ebrei: l’importanza della religione, il significato della Bibbia; 

 I Cretesi: la civiltà minoica, la cultura, la mitologia; 
 I Fenici: le tecniche della navigazione, le colonie, l’invenzione dell’alfabeto fonetico 

 La nascita della civiltà greca: il Medioevo ellenico, la Grecia arcaica, la colonizzazione, la 
nascita delle poleis, il concetto di democrazia, l’importanza della mitologia greca; 

 La civiltà spartana: l’oligarchia, l’educazione militare, il ruolo delle donne nella società, 
 Atene: le riforme di Solone e Clistene, i poteri dell’ecclesia,  la cultura e l’importanza della 

lingua, la religione, il culto degli eroi, l’importanza dei giochi sportivi, la vita quotidiana, il 

ruolo della donna  nella società; 
 L’impero persiano: il ruolo del re, le satrapie, impero multietnico,  la prima e la seconda 

guerra persiana, la vittoria della Grecia; 
 La rivalità tra Sparta e Atene, l’età di Pericle, l’importanza del teatro;  
 Il tramonto delle poleis e l’ascesa della Macedonia: Filippo II e Alessandro Magno; 

 L’Italia preromana: un mosaico di popolazioni; 
 Gli Etruschi; 

 La nascita di Roma, la leggenda, la monarchia e la repubblica: cenni;   
 

 

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

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

predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 1 giugno 2021 
 

La docente 

Anna Maria Bellifemine 



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020-21

CLASSE 1E

DISCIPLINA 2^LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

DOCENTE DI LORENZO MARIA ROSARIA

PROGRAMMA SVOLTO

Dal libro di testo Komplett Vol.1 di Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N. , ed. Loescher sono stati svolti i seguenti

argomenti:

Lektion 1

Competenze comunicative: Salutare, presentarsi e presentare qualcuno (nome, età), contare fino a 20, dire i colori delle

bandiere, parlare dei propri hobby, fare lo spelling, conoscere i paesi di lingua tedesca, le città e i punti cardinali.

Grammatica: Infinito e la prima persona singolare del verbo, la terza persona singolare e plurale del verbo “sein”,

preposizioni “in, aus e von”.

Lektion 2

Competenze comunicative: Chiedere e dare informazioni personali (provenienza, età, indirizzo, nazionalità, lingua,

residenza, lavoro), conoscere i numeri fino a 1000, le nazioni e le professioni.

Grammatica: Costruzione frase interrogativa ed affermativa, i pronomi personali di terza persona, gli interrogativi “Wer,

wo, wohin, was, wie alt?”, il presente indicativo dei verbi regolari e di alcuni verbi irregolari, preposizioni “nach e in”, il

moto a luogo, l’inversione.

Lektion 3

Competenze comunicative: Chiedere oggetti, dire l’ora, parlare delle attività del tempo libero e della settimana, parlare

dell’orario scolastico.

Grammatica: Verbi composti e separabili, ausiliare “haben”, complemento di tempo, l’articolo determinativo,

interrogativi, preposizioni e avverbi di tempo, “Stunde – Uhr”, Wie spät” e il pronome “es”, l’articolo determinativo.

Landeskunde

Deutschsprachige Hauptstӓdte in Europa

Deutschland stellt sich vor

A fine anno è stato svolto un lavoro di gruppo su un Land a scelta, presentato oralmente
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Lektion 4

Competenze comunicative: Parlare di materie ed insegnanti, descrivere una casa ed una stanza, parlare dei propri

animali, descrivere la propria famiglia (aspetto e carattere).

Grammatica: Verbo “mögen”, il caso ACCUSATIVO (preposizioni reggenti l’A.), pronomi personali all’ accusativo, “Wie

viele?”, l’aggettivo predicativo, l’articolo indeterminativo e negativo, verbo “finden” e l’aggettivo possessivo, la e- fonica

nei verbi terminanti in –d, -t.

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.

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
Maria Rosaria di Lorenzo
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