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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1F 

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 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1F 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE FERRARI TIZIANA 

 

 

MODULO STRUMENTI  
Strumenti operativi 
Il sistema internazionale di unità di misura; le relazioni di grandezze; l’arrotondamento; i 

rapporti e le proporzioni, proporzionalità diretta e inversa, i calcoli percentuali, i calcoli sopra e 
sotto cento. I riparti diretti, semplici e composti 

 
 

MODULO 1: LE AZIENDE 
Tipologie di aziende 
I bisogni e l’attività economica; l’azienda: 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 pubbliche; gli enti e le aziende 

nonprofit; 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. Forma giuridica, soggetto giuridico ed economico, dimensioni e localizzazione 
dell’azienda. 

 
Le funzioni aziendali e i modelli organizzativi 
Le persone nell’azienda; l’organizzazione, le funzioni, gli organi e i modelli organizzativi di base 
dell’azienda. 
 

MODULO 2: GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA 

Il contratto di compravendita 
Le aziende commerciali; gli aspetti giuridici e tecnici della compravendita; il tempo e il luogo di 
consegna; le clausole relative all’imballaggio e al pagamento 

 

I documenti della compravendita 
Documenti nella fase delle trattative, della stipulazione e dell’esecuzione del contratto; la fattura 
immediata, il DDT e la fattura differita; lo scontrino e la ricevuta fiscale. 

 

 

L’imposta sul valore aggiunto 
Caratteri dell’IVA, classificazione delle operazioni ai fini IVA; la base imponibile IVA; gli sconti 

mercantili; le spese accessorie; l’imballaggio in fattura; gli interessi di dilazione; la fattura a 
un’aliquota IVA.   
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La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 

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

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

Bergamo, 01 giugno 2021 
 

La docente 
Tiziana Ferrari 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 1F 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO CARPINTERI FRANCESCO 

 
 

 
COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto I diritti individuali e collettivi 

Origine della Costituzione 

Italiano  Giornata internazionale della lotta contro la violenza sulla donna Progetto 

di una raccolta fondi per scopi umanitari 

 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Scienze della Terra Educazione ambientale: la qualità dell’aria 

Geografia -Obiettivo 5 dell’agenda 2030: raggiungere la parità di genere; 

-Obiettivo 7 dell’agenda 2030: energia sostenibile per tutti; 

-Obiettivo 8 dell’agenda 2030: crescita economica e lavoro per 

tutti. 

Scienze Motorie Sportive Regole di comportamento palestra, rispetto compagni; igiene 

comportamento e sicurezza, comportamento covid. 

 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

MATERIA ARGOMENTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatica 

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) 

● 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 

  

● Bullismo e Cyberbullismo 

● Decalogo per un uso consapevole della rete 

● Internet e i pericoli della rete 

● Vantaggi e svantaggi dei social network 

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

Italiano Parole O_stili: la comunicazione in rete 

 

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 1F 

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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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, 5 giugno 2021 

 

Il docente 
Pasquale Piscopo  



 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1F 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE FEDERICO PAOLA 

 
 

 
Il territorio Europeo 

I termini chiave del capitolo 
I mari, isole e le coste 
Pianure e i rilievi 

Le aree vulcaniche e sismiche 
Le acque interne: fiumi e laghi 

Zone climatiche e vegetazione 
Obiettivo 13: agire per il clima 
 

Popolazione e insediamenti 
I termini chiave del capitolo 

Le dinamiche demografiche e sociali 
Le emigrazioni 

I popoli e le culture 
Obiettivo 3: assicurare salute e benessere a tutti 
Un continente di città 

La rete delle città 
La rete dei trasporti 

 
Sviluppo ed economia 
I termini chiave del capitolo 

Diversi livelli di sviluppo 
Obiettivo 8: crescita economica e lavoro per tutti 

L’agricoltura e la pesca 
L’energia e l’industria 
Il settore terziario 

Il terziario avanzato e il quaternario 
 

Unione Europea 
I termini chiave del capitolo 
La storia e le istituzioni 

Diritti e mercato 
Le politiche comuni 



Gli interventi dell’UE per cultura e ambiente 

Obiettivo 17: rafforzare il partenariato tra i Paesi 
 

Italia 
I termini chiave del capitolo 
Una penisola circondata da isole 

Un territorio molto instabile 
Obiettivo 15: proteggere la vita sulla Terra 

Le dinamiche demografiche 
Insediamenti e vie di comunicazione 
Un’economia avanzata e competitiva 

 
La regione occidentale 

I termini chiave del capitolo 
Geografia fisica 
Geografia umana 

Obiettivo 4: fornire un’istruzione di qualità 
Geografia economica 

Spagna, Francia, Regno Unito 
 

 
La regione centrale 
I termini chiave del capitolo 

Geografia fisica 
Geografia umana 

Geografia economica 
Obiettivo 11: città e comunità sostenibili 
Germania, Svizzera, Romania 

 
La regione nordica 

I termini chiave del capitolo 
Geografia fisica 
Geografia umana 

Geografia economica 
Obiettivo 7: energia sostenibile per tutti 

Svezia 
 
La regione balcanica 

I termini chiave del capitolo 
Geografia fisica 

Geografia umana 
Geografia economica 
Obiettivo 5: raggiungere la parità di genere 

Grecia 
 

La regione orientale 
I termini chiave del capitolo 
Geografia fisica 

Geografia umana 
Geografia economica 

Obiettivo 1: povertà zero 
Russia 

 



 

 
 

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, 05 giugno 2021 

 
Il/La docente 

                                                                                                                                               Paola Federico 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1F 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE RICCI MARIANTONIETTA 

 

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 le funzioni statistiche: media - min – max – conta.numeri 

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. 

 

 CREARE GRAFICI: 

o Scegliere il tipo di grafico (torta) 

o Personalizzare grafici:  Cambiare tipo – dimensione – colori; 

o Applicare WordArt e Clipart 

 

 ANTEPRIMA DI STAMPA 
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o Aggiungere campi nell’intestazione e nel piè di pagina; 

o Spostare copiare ed eliminare un grafico; 

o Assegnare il titolo e/o percentuali. 

 

INTERNET E SERVIZI  

o Internet - Connettersi a Internet - Navigare in Internet; 

o Gmail I-commerce –  

o Social network 

 

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 

 

 Bullismo e Cyberbullismo 

 Decalogo per un uso consapevole della rete 

 Internet e i pericoli della rete 

 Vantaggi e svantaggi dei social network 

 

 
 
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 
 

La docente 
Mariantonietta Ricci 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1F 

DISCIPLINA Inglese 

DOCENTE Giuseppina Fasulo 

 

 
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 



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

Giving information  about dates  
A description of a past event 

 
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, 5 giugno 2021 
 

Il/La docente 
Nome e Cognome 

GIUSEPPINA FASULO 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1F 

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 

 Il progetto “Pietre d’inciampo” 
 Cruciverba sull’Ebraismo 
 Cenni sul libro del Talmud 
 Benigni recita “La creazione della donna”, testo tratto dal Talmud 
 La storia dei bambini ebrei salvati a Selvino 

 
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, 5 giugno 2021 

 
La docente 

Carla Tentori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1F 

DISCIPLINA                             

DOCENTE CIPOLLETTA DONATELLA 

 

La competenza testuale 

 

 Tipologie testuali: caratteri distintivi e scopi 

  Il testo descrittivo, nespositivo, argomentativo, narrativo. 

 

La competenza di scrittura 

 

 Struttura, organizzazione e scopi delle diverse tipologie testuali 

 Il riassunto. 

 

La competenza grammaticale 

 

 Il verbo: genere, forma, funzione, usi e tempi dei modi (indicativo, congiuntivo,    condizionale). 

 

Narrativa 

 

 Lettura e comprensione dei seguenti testi:  

  “La mamma di Kamo”, D. Pennac; “Un ospite abituale” ,J. Fante;  “Eveline”, J.Joyce;   

“L’avventura di due sposi” e “Il bosco sull’autostrada”, I. Calvino; video-storia: “Il pesce ed io”, B. Habibifar.                                          

    

DDI  Progetto lettura 

 “Mio fratello rincorre i dinosauri”, G. Mazzariol,  

lettura individuale di uno dei seguenti testi: F. Geda: "Nel mare ci sono i coccodrilli ",   “Anime scalze”; E. 
De Luca "I pesci non chiudono gli occhi"; M.Mazzucco: “Sei come sei”, “Limbo”. 

 

Visione, analisi e commento di video e/o docufilm sui seguenti temi: 

 

ll cyberbullismo, la comunicazione in rete, l’eliminazione della violenza contro la donna, storia 

dell’ambasciatore italiano, Luca Atanasio, ucciso in Congo, Ingiustizie e speranze del Congo, l’impegno di 

Malala  Yousafsai   per il diritto all’istruzione, Don Milani e la scuola di Barbiana.             

 

DDI Progetto di una campagna di raccolta fondi per un’iniziativa di aiuto      umanitario: 

realizzazione di un video di promozione dell’iniziativa.                                                                                                   
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la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 

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

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

Bergamo, 5 giugno 2021 
         La docente 

        Donatella Cipolletta 



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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1F 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE FRANCESCO MONTERISI  

 

 

Unità 1: Ripasso Numeri naturali  
Naturali, definizione di operazioni interne e non, potenze, proprietà, 

elemento neutro, MCD e mcm, corrispondenza fra testo ed espressioni 
 

Unità 2: Ripasso Numeri interi e razionali 
L’insieme Z come ampliamento di N; rappresentazione sulla retta; confronto 

e operazioni fra interi relativi; proprietà delle operazioni; elemento inverso 

Calcolo con i numeri interi relativi, con le frazioni e loro confronto anche con 
modello grafico. 

Operazioni nell’insieme dei numeri razionali relativi. 
Trasformazione di frazioni in numeri decimali e viceversa 

Potenze (anche a esponente negativo) e loro proprietà  
 

Unità 3: Insiemi 
Insiemi e loro rappresentazioni. Simbologia relativa (appartenenza, 

inclusione) 
Sottoinsiemi propri e impropri; insieme vuoto; insieme universale; insieme 

delle parti; insiemi uguali e non; disgiunti e non; complementare; 
Operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza, e loro proprietà 

Prodotto cartesiano 
Risoluzione di problemi con i diagrammi di Venn 

 

Unità 4: Calcolo letterale 
Monomi e polinomi 

Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza di 
monomi e polinomi 

 
Unità 5: Scomposizione in fattori 

MCD, mcm fra polinomi 
Scomposizione di polinomi in fattori 

 
Unità 6: Frazioni algebriche 

Frazioni algebriche e operazioni con esse 
 

Unità 7: Equazioni di primo grado intere e fratte 
Incognita o variabile 
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Equazioni di primo grado in una variabile 

verifica di una soluzione 
Identità 

Principi di equivalenza 
Problemi risolubili con equazioni 

Equazioni di primo grado fratte 
Condizioni di realtà 

Equazioni di grado superiore al secondo ma riconducibili al primo 
 

 
  Bergamo 2 giugno 2021 

 

 
 

 
Il docente 

Francesco Monterisi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1^F 

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, 05 giugno 2021 

 

La docente 
Marialuisa Marchesi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1F 

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.  
• Condizionamento fisico:  

- esercizi a carico naturale e di mobilità attiva, stretching 

- circuito di forza, i piegamenti sugli arti superiori 
- Jumping jack, burpee 

• Le posture corrette di spalle e dorso: esercizi di mobilità, tonificazione e posturali per 
spalle e dorso. Esercizi con il bastone 

• Le capacità coordinative 

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

• Il corpo umano:  
- Ossa: nomenclatura, morfologia e funzioni 
- 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 filmati di 

alcune specialità (salto in alto, staffette, velocità). Personaggi e eventi storici (Forsbury…) 
• 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: cellulari e fumo, ricerca di documenti video  
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Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con i 

rappresentanti della classe 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 
Defendente Molteni 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1F 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE SIMONETTA TOZZI 

 

 
 

Dal testo “Juntos”, vol. 1, Carla Polettini, José Pérez Navarro, ed. Zanichelli. 

 

Unità apprendimento n. 0 Bienvenidos 
 

Funzioni linguistiche: Fare lo spelling; Chiedere per favore, ringraziare e rispondere; 

Comunicare in classe 
 

Lessico: L’alfabeto; Gli oggetti dell’aula 

 

Fonetica: La pronuncia delle lettere dell’alfabeto 
Cultura: ¿Qué conoces del mundo hispánico? 

 

Unità apprendimento n.  1: Yo soy Alma 
 
Funzioni linguistiche: Salutare e congedarsi; Presentarsi e presentare qualcuno; Dire e 

chiedere il nome, la nazionalità e l’età 
 

Strutture grammaticali: I pronomi personali soggetto; I pronomi di cortesia usted / ustedes; 

Il presente indicativo del verbo ser; Gli articoli determinativi e indeterminativi; Il genere di nomi 

e aggettivi; La formazione del plurale; Il presente indicativo dei verbi in -ar; I pronomi riflessivi; 
Gli interrogativi 

 

Lessico: Le formule di saluto; I giorni della settimana; Le parti del giorno; I numeri da 0 a 20; 

I simboli matematici; Le nazioni e le nazionalità 
 

Fonetica: La pronuncia delle consonanti 

 
Cultura:Los que hablamos español 

 

 

Unità apprendimento n. 2: Esta es mi familia 
 

Funzioni linguistiche: Descrivere persone; Chiedere gusti e preferenze delle persone e 

rispondere; Esprimere accordo e disaccordo 
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Strutture grammaticali: Presente del verbo tener; Gli aggettivi possessivi; I dimostrativi; 

Verbi e pronomi complemento indiretto; I pronomi complemento indiretto; I quantificatori; Il 

presente indicativo dei verbi in -er e in -ir 

 
Lessico: La famiglia; La testa; La descrizione del carattere; Gli animali; I colori; Le attività del 

tempo libero; Gli aggettivi per descrivere 

 
Fonetica: La pronuncia delle consonanti doppie 

 

Unità apprendimento n. 3: La cama está aquí 
 
Funzioni linguistiche: Descrivere un ambiente; Chiedere e dire dove si trovano gli oggetti; 

Chiedere e dare indicazioni 

 
Strutture grammaticali: Le locuzioni prepositive di luogo e tempo;Hay / Está, están; Il 

presente indicativo di estar e dar; I pronomi complemento diretto; L’unione dei pronomi 

complemento; Le preposizioni a e en; Il presente indicativo dei verbi irregolari in -er; Traer / 

Llevar; Il presente indicativo dei verbi irregolari in -ir 
 

Lessico: La casa; Le azioni abituali in casa; Gli aggettivi per descrivere un ambiente; Gli avverbi 

di luogo; I mobili e gli oggetti della casa; I numeri dal 100; I numeri ordinali 
 
Fonetica: I suoni [ɲ] e [ʎ] 

 

Cultura: La masía 
 

Unità apprendimento n. 4: Quedamos a las cinco 
 
Funzioni linguistiche: Chiedere e dire l’ora; Fissare un appuntamento; Invitare e proporre; 
Ordinare le azioni; Parlare della frequenza con cui si fanno le cose; Esprimere azioni abituali o in 

fase di svolgimento. 

 
Strutture grammaticali: L’uso dell’articolo; Il presente dei verbi con dittongazione e > ie; Il 

presente dei verbi con dittongazione o > ue; Il presente dei verbi con alternanza vocalica e > i; 

Estar + gerundio; Il gerundio irregolare 

 
Lessico: Le materie scolastiche; Le azioni abituali; Le faccende domestiche; Gli sport 

 

Fonetica: Il suono [I] 
 

Cultura: La educación paso a paso 

 

Unità apprendimento n. 5: Voy a ir de compras 
 

Funzioni linguistiche: Fare gli auguri; Chiedere e dire la data; Parlare di piani e intenzioni; 

Chiedere e dare indicazioni 

 
Strutture grammaticali: ir a /pensar +infinitivo; ir/venir; imperativo afirmativo de 2^ persona 

; imperativo irregular de 2^ persona singular ; los pronombres con el imperativo;El 

otro/Otro/màs ; los usos de por y para. 
 

Lessico: I mesi e le stagioni; La città; I luoghi della città; I negozi 

 
Unità 1 e 2 di Conocemos el mundo Hispànico  
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N.B. Il programma non è stato completato. Pertanto, l’unità di apprendimento n. 6 “Me 

he puesto enfermo” verrà sviluppata nella classe successiva. 

 
 

 

 
Il/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, 05 
 giugno 2021 

 

Il/La docente 
Simonetta Tozzi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1F 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE CIPOLLETTA DONATELLA 

 

 
 

 

 

Unità 1            La preistoria 

 

 Unità 2  Le prime civiltà della storia 

 

 Unità 3  La Grecia delle poleis 

 

 Unità 4  La Grecia classica: il mondo greco, Atene faro del mondo greco 

 

 Unità 5  la crisi della polis e l’ascesa della Macedonia 

 

 Unità 6  L’Italia e Roma 

 

 Unità 7  L’espansione di Roma nel Mediterraneo (percorso di sintesi) 

   

 Unità 8  La crisi della repubblica  
 

 
 

 
 

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, 5 giugno 2021 

 

La docente 
Donatella Ciolletta 
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