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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1^G 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE CARBONE ANGELO ANTONIO 

 

IL DIRITTO E LE SUE FONTI 
 

Il diritto e la norma giuridica:  
La società è regolata dal diritto; 
Diversi concetti di diritto;  

La norma giuridica; 
Le sanzioni. 

 
Le fonti del diritto: 
L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto; 

La gerarchia delle fonti del diritto; 
Le fonti europee; 

Le fonti internazionali; 
L’efficacia della legge nel tempo; 

L’efficacia della legge nello spazio. 
 
L’interpretazione delle norme giuridiche: 

Che cos’è l’interpretazione; 
Gli interpreti e l’efficacia dell’interpretazione;  

Gli strumenti di conoscenza delle fonti. 
 
IL RAPPORTO GIURIDICO 

 
Che cos’è il rapporto giuridico: 

Il diritto e gli interessi; 
Gli elementi del rapporto giuridico. 
 

Le situazioni soggettive: 
Il diritto soggettivo e le sue categorie; 

I diritti della personalità; 
Altre situazioni soggettive. 
 

I soggetti: le persone fisiche: 
I soggetti di diritto e la capacità giuridica; 

La capacità di agire; 
L’incapacità legale; 
L’incapacità naturale; 

L’amministratore di sostegno; 
La capacità penale; 

Dove si trovano le persone fisiche: il domicilio, la residenza e la dimora; 
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Scomparsa, assenza e morte presunta. 
 
I soggetti: le persone giuridiche: 

Le organizzazioni collettive; 
Enti e società; 

Le associazioni; 
Fondazioni, comitati, ONLUS. 
 

I beni: 
Che cosa sono i beni; 

Beni collegati ad altri beni; 
I beni pubblici. 
 

LO STATO 
 

Introduzione allo Stato: 
Che cos’è lo Stato; 
Il popolo e la cittadinanza; 

Il territorio; 
L’organizzazione politica. 

 
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; 
Le forme di Governo. 
 

Le vicende dello Stato italiano: 
Lo Stato liberale;  

Lo Stato fascista; 
La rinascita democratica. 
 

LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI 
 

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. 
 

Fondamenti della Costituzione: 
Democrazia; 
Libertà; 

Giustizia; 
Uguaglianza, formale e sostanziale; 

Internazionalismo. 
 
I diritti individuali di libertà: 

La libertà personale; 
La libertà di domicilio; 

La libertà di circolazione e di soggiorno 
La libertà di opinione e di manifestazione del pensiero; 
il diritto all'informazione; 

Il pluralismo dell'informazione. 
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L’ATTIVITA’ ECONOMICA 
 
Fondamenti dell’attività economica: 

Definizione di economia; 
I bisogni; 

I vari tipi di beni e i servizi; 
Microeconomia e macroeconomia. 
 

I soggetti dell’economia: 
Le famiglie; 

Le imprese; 
Lo Stato; 
Il resto del mondo. 

 
Le attività economiche: 

La produzione, lo scambio; il consumo, il risparmio e l’investimento 
 
I sistemi economici: 

Che cos’è un sistema economico; 
Il sistema liberista; 

Il sistema socialista; 
Il sistema ad economia mista. 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA ATTIVITA’ SINCRONA E ASINCRONA IN DDI 
 

La Costituzione: 
-Il rispetto delle regole e la città sostenibile. Prodotto finale: relazione su Word/PP 
-l’interpretazione delle norme; 

-25 novembre 2020 “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Il 
significato dei termini “femminicidio, stalking, e il Codice rosso”; Prodotto finale: relazione su 

Word/PP; 
-La Costituzione spiegata ai ragazzi (videoconferenza in streaming); 
-Origine e struttura della Costituzione Repubblicana; i principi condivisi dai costituenti; i caratteri 

della Costituzione; 
- La Costituzione e i suoi principi fondamentali: la libertà, la giustizia, l'uguaglianza formale e 

sostanziale, l'internazionalismo; 
-I diritti individuali di libertà: la libertà personale, l'arresto e la carcerazione. 

 
Cittadinanza digitale:  
-Il bullismo e il cyberbullismo e la legge n. 71 del 2017 

 
 

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

almeno con le 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, 01 giugno 2021 
 

Il docente 
Angelo Antonio Carbone 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1 G 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE  

DOCENTE INVERNICCI CINZIA 

 
STRUMENTI OPERATIVI 
SISTEMA INTERNAZIONALE UNITA’ DI MISURA 
RELAZIONE TRA GRANDEZZE 
ARROTONDAMENTO 
RAPPORTI E PROPORZIONI 
PROPORZIONALITA’ DIRETTA E INVERSA 
CALCOLI PERCENTUALI 
I CALCOLI SOPRA-CENTO 
I CALCOLI SOTTO-CENTO 
I RIPARTI PROPORZIONALI 
 
TIPOLOGIE DI AZIENDE 
BISOGNI E ATTIVITA’ ECONOMICA 
FAMIGLIE AZIENDE CONSUMO E AZIENDE PRODUZIONE 
SETTORI ECONOMICI E DIVERSE IMPRESE 
ENTI PUBBLICI E AZIENDE COMPOSTE PUBBLICHE 
ENTI NONPROFIT E AZIENDE NON PROFIT 
AZIENDE DEL SISTEMA ECONOMICO 
 
AZIENDE COME SISTEMA 
SISTEMA AZIENDA E ELEMENTI COSTITUTIVI 
RELAZIONI DELL’AZIENDA CON I MERCATI E CON L’AMBIENTE 
FORMA GIURIDICA DELL’AZIENDA 
SOGGETTO GIURIDICO E SOGGETTO ECONOMICO 
DIMENSIONI AZIENDALI 
LOCALIZZAZIONE AZIENDA 
 
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 
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I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 
DOCUMENTI NELLA FASE DELLE TRATTATVE E DELLA STIPULAZIONE 
I DOCUMENTI NELLA FASE DI ESECUZIONE  
LA FATTURA IMMEDIATA – DDT- FATTURA DIFFERITA 
SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE 
L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
CARATTERI DELL’IVA 
BASE IMPONIBILE IVA 
SCONTI MERCANTILI 
SPESE ACCESSORIE 
IMBALLAGGIO IN FATTURA 
INTERESSI DI DILAZIONE 
 
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, 8 GIUGNO 2021 

 
La docente 

Cinzia Invernicci 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 1^ G 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO Carbone Angelo Antonio 

 
COSTITUZIONE 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto ed Economia -Il rispetto delle regole e la città sostenibile. Prodotto finale: relazione su 

Word/PP; 

-L’interpretazione delle norme; 

-25 novembre 2020 “Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne”. Il significato dei termini “femminicidio, 

stalking, e il Codice rosso”. Prodotto finale: relazione su Word/PP; 

-La Costituzione spiegata ai ragazzi (videoconferenza in streaming); 

-Origine e struttura della Costituzione Repubblicana; i principi condivisi 

dai costituenti; i caratteri della Costituzione; 

- La Costituzione e i suoi principi fondamentali: la libertà, la giustizia, 

l'uguaglianza formale e sostanziale, l'internazionalismo; 

-I diritti individuali di libertà: la libertà personale, l'arresto e la 

carcerazione. 

Scienze Motorie -Il gioco e l’importanza della formazione della personalità del futuro 

cittadino; 

-La Costituzione spiegata ai ragazzi (videoconferenza in streaming). 

Lingua Inglese -National flags and anthems - UK and US; 

-La Costituzione spiegata ai ragazzi (videoconferenza in streaming). 

Italiano Lo scontro israelo-palestinese. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Scienze Integrate 

(Biologia) 

-Bergamo Scienze “Scelte (in)sostenibili”; 

-La qualità dell’aria che respiriamo: ricerca dati e informazioni relative 

alla qualità dell’aria nel nostro territorio. 

Geografia Agenda 2030, obiettivo 5, Parità di genere: 25/11 contro la violenza 

sulle donne; 8/3 condizione femminile in Europa. 

Italiano I mutamenti climatici. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

MATERIA ARGOMENTI 

Lingua Francese -L’importance d’un Noël respectant les règles par la Covid 

(compréhension écrite); 

-Testo descrittivo relativo a personaggi noti agli adolescenti (production 

orale ). 

Diritto ed Economia Il bullismo e il cyberbullismo e la legge n. 71 del 2017. 



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. 

Scienze Motorie Conferenza sul Cyberbullismo “Rete amica o nemica”. 

 

Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con 
la classe - almeno con le 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, 01 giugno ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 

   Carbone Angelo Antonio  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1G 

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. 

La dispersione della luce e i colori. 
 

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

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

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

Bergamo, 8 giugno 2021 
 

Il docente 
Pasquale Piscopo  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1G 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE CONSONNI PAOLO 

 

 
LIBRO DI TESTO: 

“Café monde” 1  
Autori:Westphal-Ghezzi 
ED.Pearson 

 
Itinéraire 0 

Qu’est-ce que tu sais déjà 
 
Itinéraire 1 

Unité 1 Bienvenue à tous 
Savoir faire à l’écrit et à l’oral 

 
Unité2 Et ta famille? 

Savoir faire à l’écrit et à l’oral 
 
Unité 3 Qu’est-ce que tu as au programme? 

 Savoir faire à l’écrit et à l’oral 
 

Unité 4 
On se retrouve où ? 
Savoir faire à l’ècrit et à l’oral 

 
COMMUNICATION 

Saluer et prendre congé Demander et dire comment ça va Formules de politesse Dans la salle 
de classe Pour identifier Se présenter et présenter quelqu’un Demander et dire le nom 
Demander et donner des renseignements personnels comme âge, profession, nationalité 

Parler de sa famille Décrire quelqu’un Parler de ses goûts Dire l’heure  
Parler de sa routine proposer de faire une activité ensemble et répondre Fixer un rendez-vous 

Indiquer le chemin 
 
 

LEXIQUE 
Les personnes - les métiers – Pays et nationalités – les jours de la semaines -les mois et les 

saisons -aspect physique – le caractère – les couleurs – sports et loisirs – les parties du jour -les 
actions de la journée – les fêtes – les heures – les nombres -les lieux de rendez-vous – les 
repères – se déplacer 
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GRAMMAIRE 
I suoni e la fonetica/ortografia/accenti 

Pronomi personali soggetto, articoli determinativi ed indeterminativi, il plurale dei nomi e degli 
aggettivi(unità 0-2-4) la formazione del femminile dei sostantivi e degli aggettivi (unità 1-2-8) la 

frase interrogativa, affermativa,  negativa ed interrogativa- negativa, la falsa negazione 
“ne…que”,la doppia negazione , le preposizioni semplici, le preposizioni articolate, gli aggettivi 
interrogativi, gli avverbi interrogativi, pronomi personali tonici, gli aggettivi possessivi, aggettivi 

dimostrativi traduzione di molto, traduzione di c’è e ci sono ,il pronome indefinito “on”, 
traduzione dell’espressione “ il faut”, traduzione di “perché” le preposizioni davanti ai nome  

geografici, i pronomi personali complemento COD e COI, l’aggettivo tutto/a/i/e, uso del 
présentatif c’est e ce sont/il est ils-elles sont. 
 

LES VERBES 
Modi infinito, indicativo (tempo presente), imperativo affermativo e negativo, i tre gallicismes. 

Verbi: être, avoir verbi regolari e casi particolari dei principali verbi del primo gruppo in -er, del 
secondo gruppo in -ir, del terzo gruppo in -oir, del quarto gruppo in -re 
verbi pronominali/riflessivi, verbi impersonali, 

I seguenti verbi irregolari: 
préférer, aller, venir, dire, faire, prendre, partir, devoir, pouvoir, vouloir, savoir, voir, boire, 

vendre, offrir, croire, mettre, écrire, recevoir, connaître 
 
 

 
 

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

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

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

Bergamo, 08 giugno 2021 
 

Il docente 
Paolo Consonni 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1G 

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 1G 

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  

 

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 
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Digital competence: 
 Diet and lifestyle in Italy 

 Childhood memories 

 Traditional clothes 

 
 

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.  

 
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, 07 giugno 2021 
 

Il/La docente 

Elena Sara Nicosia 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1G 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE BONIN MAURIZIO 

 
 

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

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

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

CLASSE 1G 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE MAURO BENEDETTO 

 

 
 

 

Numeri naturali ed interi  

L’insieme numerico N e Z, le operazioni e relative proprietà, proprietà delle potenze, multipli e 

divisori di un numero, i numeri primi, il significato di MCD e m.c.m. 

Numeri razionali  

Il significato di frazione, frazioni proprie, improprie e apparenti, equivalenza e confronto di 

frazioni, le operazioni tra frazioni, numeri decimali, potenze ad esponente negativo, uguaglianze 

e disuguaglianze, proporzioni e relative proprietà, percentuali, valori assoluti. 

Numeri reali  

Operazioni con i numeri reali frazionari; numeri decimali finiti e numeri periodici; trasformazione 

dei numeri decimali periodici in frazione. 

 Gli insiemi 

Gli insiemi e la loro rappresentazione, unione intersezione e differenza tra insiemi, il 

complementare di un insieme, l’insieme delle parti. 

Monomi  

Terminologia e utilità del calcolo letterale, la definizione e le caratteristiche di un monomio, 

operazioni, M.C.D. e m.c.m. tra monomi. 

Polinomi  

La definizione e le caratteristiche di un polinomio, polinomi ordinati e completi, gli zeri di un 

polinomio, le operazioni con i polinomi, i prodotti notevoli. 

Fattorizzazione di polinomi  

Il concetto di polinomio riducibile e irriducibile, i metodi di scomposizione: raccoglimento a fattor 

comune, raccoglimento a fattor parziale, trinomio scomponibile nel quadrato di un binomio, 

polinomio scomponibile nel quadrato di un trinomio, scomposizione della differenza di due 

quadrati, quadrinomio scomponibile nel cubo di un binomio, scomposizione della somma e della 

differenza di due cubi, scomposizione del trinomio notevole, scomposizione mediante il teorema 

e la regola di Ruffini. 

Frazioni algebriche 

Condizione di esistenza, riduzione allo stesso denominatore, somma algebrica.  
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Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe, 
anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 

 
I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 

predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 3 Giugno 2021 

 
Il docente 

Benedetto mauro 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1G 

DISCIPLINA Scienze Integrate (Scienze della Terra) 

DOCENTE ZAMBETTI MARA 

 
 

L’Universo 
Unità astronomica e anno luce – Le reazioni termonucleari – Le Galassie – L’origine e il futuro 
dell’Universo. 
 
Il sistema solare 
L’origine del Sistema solare – Il Sole – Pianeti terrestri e pianeti gioviani – Le leggi che regolano 
il moto dei pianeti (le tre leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale). 
 
La Luna e i corpi minori del Sistema solare 
Caratteristiche della Luna – I moti della Luna – Le fasi lunari – Le eclissi – Asteroidi, comete e 
meteoroidi. 
 
La Terra  
La forma e le dimensioni della Terra – Il reticolato geografico – Le coordinate geografiche – Il 
moto di rotazione terrestre – Le conseguenze della rotazione terrestre – Giorno solare e giorno 
sidereo – Il moto di rivoluzione terrestre – L'alternanza delle stagioni – La durata del dì e della 
notte – Le zone astronomiche. 
 
L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 
Funzioni dell’atmosfera –  La stratificazione dell’atmosfera – La composizione dell’atmosfera – Il 
bilancio termico della Terra – Le variazioni di temperatura dell’aria – Le variazioni termiche 
giornaliere, mensili e annuali – I gas serra – Gli effetti delle polveri sottili – La pressione 
atmosferica – Le aree cicloniche e anticicloniche – La velocità e la direzione del vento – I venti 
costanti – I venti periodici – L’umidità e le nuvole – Le precipitazioni atmosferiche – I fronti e le 
perturbazioni atmosferiche (fronte caldo e fronte freddo, cicloni).  
 
Educazione civica 
La qualità dell'aria nel nostro territorio (ricerca informazioni, analisi dati, comunicazione). 
 
L’idrosfera 
La distribuzione delle acque – Il ciclo dell’acqua – La salinità e le proprietà fisiche delle acque 
marine – Le onde – Le maree e le correnti marine – L'inquinamento delle acque marine – Le 
acque sotterranee – La percolazione delle acque – Le falde idriche – Le sorgenti. 
 
I minerali e le rocce 
La composizione della Terra – La struttura cristallina dei minerali – Il riconoscimento dei minerali 
– Classificazione dei minerali (silicati, ossidi, solfuri, solfati, alogenuri, carbonati, elementi nativi) 
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– Il ciclo litogenetico – Le rocce ignee o magmatiche – Le rocce sedimentarie – Le rocce 
metamorfiche. 
 
I terremoti 
L’origine di un terremoto – La teoria del ritorno elastico – Le onde sismiche e i sismografi – La 
forza di un terremoto – Il rischio sismico in Italia – Le superfici di discontinuità e l’interno della 
Terra. 
 
I vulcani 
Il calore terrestre – La struttura di un vulcano – L’attività vulcanica – I vulcani italiani – Il 
vulcanesimo secondario. 
 
La Tettonica delle Placche 
Cenni 
 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con i/le 
rappresentanti degli/lle studenti/esse e 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, 8 giugno 2021 

 
La docente 

Mara Zambetti 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

REGOLAMENTO DELLA PALESTRA: 

● Conoscenza della classe lettura del regolamento interno della palestra e degli spogliatoi, 
spiegazione delle norme di sicurezza generale per evitare danni a cose, persone e 
prevenzione degli infortuni. 

● Informativa e lettura del regolamento covid-19 per l’utilizzo e la gestione della palestra in 
questa situazione di emergenza 

  

TEST MOTORI: 

● Addominali in 30 secondi Crunch 
● Test sulla della plank (rilevazione della tenuta del core) 
● Funicelle sequenza di salti piedi pari, alternati, su un solo arto, doppio giro e  incrociati. 
● Workout di 12 minuti circuito Tabata 

ATTIVITÀ’ SVOLTE DURANTE IL RISCALDAMENTO: 

● esercizi di attivazione sul posto a molleggio 
● esercitazione di potenziamento con l’utilizzo della banda elastica 
● esercizi di potenziamento per il coinvolgimento di tutta la muscolatura 
● circuito di preparazione fisica  
● mobilità articolare e flessibilità 

TEORIA IL SISTEMA SCHELETRICO 

CENNI SULLA SALUTE DINAMICA 

● In significato di benessere fisico 
● La salute dinamica 
● Un buon stile di vita 
● Accenni sulla postura corretta 
● Accenni sui paramorfismi e dismorfismi 
● L’ipocinesi e la sedentarietà 

LA POSTURA DELLA SALUTE 

CLASSE 1G

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE LUCCHINI ELISABETTA
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● Il mal di schiena e le cause principali 
● Accenni sui paramorfismi e dismorfismi 
● I comportamenti della colonna vertebrale 
● Le cause specifiche del mal di schiena 
● Il BACK PAIN 
● La lordosi, la cifosi e la scoliosi 
● Il varismo, in valgismo e il piede piatto e cavo 
● L’analisi posturale 

IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE LA RESISTENZA GENERALE UTILIZZANDO IL 
METODO TABATA TIME: 

● Introduzione del percorso sulla resistenza spiegazione degli esercizi 
● Esercizi specifici per il potenziamento degli arti inferiori 
● Esercizi per il potenziamento degli arti superiori  
● Esercizi per la tenuta e il controllo della parete addominale e della regione lombare 

DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 

IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE: 

• Esercizi di tonificazione (addominali, cosce-glutei, AS/AI) al suolo e in stazione eretta; 
• Circuit-training con variazione di tempo e di intensita  

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

● Red & Orange trainer Proposta a gruppi di workout casalingo  
● Circuito di allenamento generale mediante il sistema tabata time (tempo di lavoro e 

recupero su un numero stabilito di esercizi) 
● Suddivisione della seduta in 4 parti: attivazione, potenziamento arti superiori e core, arti 

inferiori, ritorno alla calma con esercizi di allungamento. 

DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 

PROGRAMMA SPECIFICO DI EDUCAZIONE CIVICA 

● Spiegazione del regolamento anti covid-19 
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● l'importanza del gioco per il bambino, conoscenza del significato storico-legale per il 
diritto al gioco del bambino, importante per lo sviluppo della sua personalità.  

● Realizzazione di una ricerca sui vari giochi fatti dei bambini di giovane età 
● I giochi sportivi 

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, 8 giugno 2021 

La docente 
Elisabetta Lucchini
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1G 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE QUATRALE DOMENICO 

 
 

 
 
 
L’origine dell’uomo e la rivoluzione del Neolitico 
 

- Origine dell’uomo 
- Nascita di agricoltura e allevamento 
- Nascita dei villaggi 

 
 
Le prime civiltà urbane: Sumeri, Babilonesi, Egizi 
 

- Rivoluzione urbana 
- Nascita della scrittura 
- Sumeri e Babilonesi (cultura e società) 
- Egizi (cultura e società 

 
 

Le civiltà del Mediterraneo: 
 

- Ebrei 
- Cretesi 
- Fenici 

 
 
La nascita della polis 

- Cos’è la polis?  
- Sparta 
- Atene 

 
 
Le guerre persiane 
 

- L’impero persiano 
- Prima guerra persiana 
- Seconda guerra persiana 

 
 
La guerra del Peloponneso 
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- Età di Pericle 
- Prima fase della guerra 
- Seconda fase della guerra 

 
 
L’impero di Alessandro Magno e l’età ellenistica 
 
Nascita di Roma 
Età monarchica dei sette re 

 
Nascita della Repubblica 
Le istituzioni repubblicane 
L’espansione in Italia 
Le guerre puniche 
La dittatura di Silla 
Cesare e la fine della repubblica 
 
 
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. 
 
Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 3 giugno 2021 

 
Il docente 

Nome e Cognome 
Domenico Quatrale 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1G 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE QUATRALE DOMENICO 

 
 

 
Gli elementi della narrazione 
 
Il testo narrativo 
Le sequenze 
La fabula e l’intreccio 
 
Lo schema narrativo 
Il punto di vista 
Guy de Maupassant, La paura.   
Carlo Fruttero e Franco Lucentini 
Lo sfavillante spettacolo del palio.   
L’ambientazione  
Andrea Camilleri, La nonna tiranna 
 
La fiaba: caratteristiche del genere e contesto storico culturale 
Storia della lingua italiana. 
Le lingue romanze. 
Il romanzo. (Breve sintesi storica del genere) 
 
Una famiglia d’altri tempi. 
La Fiaba; caratteristiche del genere. 
La narrazione fantastica. 
La letteratura del terrore. 
Il romanzo gotico. 
Edgar Allan Poe, La maschera della morte rossa 
Mary Shelley, La creatura mostruosa 
 
Il romanzo storico.  
Breve descrizione delle caratteristiche. Il narratore onnisciente. 
 
La narrazione realistica. 
 
Giovanni Verga e il verismo. 
Tecniche narrative (L’impersonalità) 
Il naufragio della provvidenza  
Rosso Malpelo  
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Luigi Pirandello 
Le novelle 
Ciàula scopre la luna  
 
La shoah. (letture) 
 
Grammatica: 
Le categorie grammaticali 
La frase semplice 
Analisi grammaticale e analisi logica 
Il testo descrittivo e argomentativo. 
 
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, 3 giugno 2021 

 
Il docente 

Nome e Cognome 
Domenico Quatrale 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1G  

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE PANZERI MATTEO 

 
 

 

Unità apprendimento n. 1 

Gli strumenti della geografia 

 Definizioni (scienza degli spazi e linguaggi)  

 Fondamenti di cartografia, scale e tipi 

 Cartografia e funzioni, tabelle e grafici; ruolo delle immagini 

 L’orientamento, la cartografia digitale, GPS e GIS. 

 Approfondimenti: Google Maps; GIS per il Coronavirus; Giochi Geografici.  

Il territorio, le componenti e gli ambienti naturali 

 Morfologia europea 

  Penisola dell’ Eurasia e altre penisole 

  Orografia e idrografia 

 Climi e ambienti 

 Esercitazioni: carte geografiche personali (bozze e 4 elementi fondamentali) 

Le risorse naturali, i paesaggi antropizzati, i problemi ambientali 

 Ambienti e paesaggi antropizzati 

 Impatto delle attività umane sull’ambiente 

Repertorio di settore per dati e cartografia. 

 

Unità apprendimento n. 2 
Demografia  

 Indici 

E, UE e UEM: dati statistici a confronto 

Distribuzione della popolazione 

Aspettative di vita e invecchiamento della popolazione 

Condizione femminile in Europa (Ag. 2030: parità di genere). 
  

Unità apprendimento n. 3 

Insediamenti urbani 

 Città europee e settori economici 

 Città sostenibili e smart cities 

Reti di città 

Schemi di urbanizzazione: mono e policentrismo 

Approfondimenti: www.comuni-italiani.it ; Giochi Geografici (città d’Europa). 
 

Unità apprendimento n. 4 

Economia dell’Europa 

 UE e potenze economiche mondiali 

 Primario e ambiente 

 Terziario e città 

 Terziario e turismo 

 PILpc PPA; ISU  

 Welfare state 
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 Parametri di georilevanza di uno stato. 

 

Unità apprendimento n. 5 

Unione Europea 

 UE e vita quotidiana 

 Cenno storico; 70 anni! 

 Istituzioni e sedi attuali dell’UE 

 Approfondimenti: “Di Europa si deve parlare” (video). 

 Approfondimento: mappa concettuale dell’UE 

 

Principali stati dell’Europa  

(per ciascuno: cenni di morfologia, popolazione, cultura ed economia) 

 Germania (e storia recente dell’UE; locomotiva economica, migrazioni) 

 Svezia (innovazione e sostenibilità) 

Francia (schemi di urbanizzazione, rilevanza internazionale, possedimenti d’oltremare) 

 Spagna (e le influenze arabe in Europa) 

Regno Unito (e Brexit) 

 Approfondimenti: stato a scelta da parte dello studente. 

 

 

NOTA: come rilevabile dai registri, la sequenza di svolgimento degli argomenti non coincide con la 

sequenza delle UA. Alcuni temi sono stati affrontati trasversalmente rispetto alle UA. Alcuni 

approfondimenti sono stati svolti in coincidenza con le giornate collettive attinenti i vari temi (es.: 

giornata contro la violenza sulla donna: condizione femminile in Europa; picco delle polveri sottili: sito 

ARPA). 
 

 
 

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, 29 maggio 2021 

 

Il docente 
Matteo Panzeri 
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