
M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21  Pag. 1 di 3
  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1^Q 

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; 

-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”; 
-Le vicende dello Stato italiano, origine e struttura della Costituzione, l’Assemblea costituente e i 
principi fondamentali della Costituzione; i caratteri della Costituzione; la struttura della 

Costituzione; le modifiche della Costituzione. 
 

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/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 

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

 
Bergamo, 04 giugno 2021 

 

Il docente 
Angelo Antonio Carbone 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1Q  

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE  

DOCENTE AGAZZI MARIAGRAZIA 

 

 
 

Il Sistema Internazionale di unità di misura  
Sistema  di misure 

Equivalenze 
Relazioni tra grandezze:  

peso lordo. Peso netto, tara  
ricavi, costi , utile 

I rapporti e le proporzioni 
Proporzionalità diretta e inversa 

Calcoli percentuali: problemi diretti e inversi 
I calcoli del sopra cento diretto e inverso 

I calcoli del sotto cento diretto e inverso 

I riparti proporzionali semplici diretti 
 

 LE AZIENDE 
 

I bisogni e l’attività economica 
Beni e servizi 

Attività economica 
Definizione di azienda 

Le famiglie e le aziende di consumo 
Reddito , consumo e risparmio 

Le imprese e le aziende di produzione 
I settori economici e le diverse imprese 

Gli enti pubblici e le aziende composte pubbliche 
Gli enti profit e no profit 

 

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 
LE FUNZIONI AZIENDALI E I MODELLI ORGANIZZATIVI 

 
Le persone dell’azienda  
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GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA 
 

Aspetti giuridici della compravendita 
Aspetti tecnici della compravendita 

Il tempo di consegna della merce 
Il luogo di consegna della merce 

Trasporto 
Definizione di imballaggio  

Clausole relative all’imballaggio  
Clausole relative al pagamento 

Modalità di pagamento 
 

I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 
 

Dalle trattative alla stipulazione del contratto  
L’esecuzione del contratto  

Tipi di fattura 

Fattura immediata e differita ad una sola aliquota 
Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale  

 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

 
Caratteri dell’I.v.a 

Definizione 
La base imponibile  I.v.a e totale fattura 

Gli sconti mercantili incondizionati  
Le spese accessorie 

Spese non documentate 
L’imballaggio in fattura  

 
Bergamo, 28 Maggio  2021 

 

 
                                                      La docente   

                                                     Mariagrazia Agazzi  
 

 
 
 
 

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

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

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

Bergamo, 29 Maggio2021 
 

La docente 
Mariagrazia Agazzi 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 1^ Q 

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; 

-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 -Cenni di comportamento civile in ambito stradale; 

-“La mia quarantena” docufilm. 

 

Economia 

Aziendale 

L’art. 53 della Costituzione. 

 

Italiano Lotta all’omotransfobia: significato del termine, conoscenza della 

questione e sensibilizzazione sulla tematica. 

Storia Il “Giorno della memoria”, il Diario di Anna Frank. 

  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Geografia -Obiettivo 1: povertà zero; 

-Obiettivo 5: raggiungere la parità di genere; 

-Obiettivo 8: crescita economica e lavoro per tutti; 

-Obiettivo 11: città e comunità sostenibili. 

 

Scienze Integrate Educazione ambientale. 

 

  

 
 
 

 



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 ed Economia 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/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza 
sincrono. 

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

programma tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

 
Bergamo, 04 giugno ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 

   Carbone Angelo Antonio  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1Q 

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. 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, 5 giugno 2021 
 

Il docente 
Pasquale Piscopo  



 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1Q 

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 
 



M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21  Pag. 1 di 3  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1Q 

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 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E IN DAD 

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

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

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

demonstrative 

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

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

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

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

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

CLASSE 1Q

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE BENATTI FRANCESCA
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Unit 5: Living together 
- Vocabulary: family, celebrations, dates and ordinal number 
- Grammar: Past simple to be and regular verbs, possessive case, double genitive 

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

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

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

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

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

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

tense 

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

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

Bergamo, 9 giugno 2021 

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

CLASSE 1Q 

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 
 Proiezione del film “I ragazzi del Reich” 

 
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 1Q 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE BALLATORE GIULIANO 

 
GRAMMATICA 

Testo in adozione “CONMETODO, vol. A – B” - Marcello Sensini, Mondadori 

 
La comunicazione 

- Cos’è e come avviene la comunicazione 

Il testo 

- Cos’è e come si costruisce un testo 
- La progettazione: stabilire che cosa si vuole dire e come dirlo 

- La stesura: scrivere il testo 

Il testo descrittivo 
- Caratteri generali della descrizione;  

- Modalità: descrizione oggettiva e descrizione soggettiva;  

- Scopi: informativo, persuasivo, espressivo 

Le tipologie testuali 
- Descrivere, Raccontare, Esporre, Interpretare e valutare, Argomentare 

Condivisione in Google Classroom di materiali di sintesi e approfondimento 

Il tema 
- Cos’è e come si scrive un tema 

- Diversi tipi di tema: descrittivo, narrativo, espositivo, interpretativo-valutativo, argomentativo 

Il riassunto 
- Cos’ è e come si scrive un riassunto 

Competenze lessicali 

- Arricchire il proprio lessico 

 
Ortografia 

- Come evitare gli errori 

 
Morfologia: le  forme delle parole 

L’articolo 

- Articolo determinativo; 
- Articolo indeterminativo; 

- Articolo partitivo; 

Il nome 

- Comuni e propri, concreti e astratti, individuali e collettivi, numerabili e non numerabili; 
- Maschili e femminili, nomi mobili, nomi indipendenti, nomi di genere comune e 

promiscuo: 

- Singolari e plurali, variabili, invariabili, difettivi e sovrabbondanti; 
- Primitivi e derivati, alterati, composti; 
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L’aggettivo 

- Qualificativo: valore descrittivo e distintivo, gli aggettivi invariabili, la concordanza, primitivi e 

derivati, alterati, composti; i gradi (positivo, comparativo e superlativo assoluto e relativo), le 
forme speciali di comparativo e superlativo; 

- Determinativo: possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, numerali cardinali e ordinali, 

interrogativi, esclamativi; 
Il pronome  

- personale soggetto, personale complemento, riflessivi;  

- possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, interrogativi ed esclamativi; 

Il verbo 
- Il verbo e le sue forme: 

- Radice e desinenza; 

- Persona e numero;  
- Il modo, il tempo e l’aspetto; 

- Le coniugazioni: modi e tempi; tempi semplici, tempi composti  

- Modi finiti e modi indefiniti 
- L’indicativo e i suoi tempi, il congiuntivo e i suoi tempi, il condizionale e i suoi tempi, 

l’imperativo;  

- L’infinito e i suoi tempi, il participio e i suoi tempi, il gerundio e i suoi tempi; 

- Verbi transitivi e intransitivi;  
- Forma attiva, passiva, la riflessiva (propria, apparente, pronominale, reciproca); i 

- Verbi ausiliari, impersonali, servili, fraseologici 

 
 

NARRATIVA 

Libro di testo in adozione: “Libriamoci. Comprendere, analizzare, discutere i testi” – D. 
Cerrito, R. Messineo – Le Monnier 

 

Gli elementi della narrazione 

- Le sequenze: definizione e tipologia (narrative, descrittive, riflessive; statiche e dinamiche); 
- Divisione in sequenze di un testo narrativo e titolazione 

- La fabula e l’intreccio; 

- Lo schema narrativo; 
- I personaggi: ruoli e gerarchia; protagonista, antagonista, aiutanti/oppositori, comparse; 

primari, secondari e di terz’ordine; personaggi dinamici e statici  

- Le parole dei personaggi: la presentazione dei personaggi (personaggi che si presentano da sé, 
da un altro personaggio, dal narratore);  

- la caratterizzazione dei personaggi: fisica, psicologica, sociale, ideologica, culturale; 

caratterizzazione diretta e indiretta; 

- Il narratore: le varie tipologie di narratore 
- Il punto di vista; 

- L’ambientazione; 

- Il tempo: la collocazione temporale e la durata; 
- L’uso dei tempi nella narrazione e l’ordine narrativo: analessi e prolessi 

- Il ritmo della narrazione: tempo della storia e tempo del racconto 

- Lo stile; 

Condivisione in Google Classroom di materiali di sintesi e approfondimento 
 

Testi analizzati 

"Una famiglia di altri tempi", R. Lewis   
"La nonna tiranna”, A. Camilleri      

"Il vecchio terribile", H.P. Lovecraft 

"Una pensione parigina", H. Balzac   
"Lo sfavillante spettacolo del palio", C. Fruttero - F. Lucentini 

“Cavalleria rusticana", G. Verga 

"La città dei gatti", Murakami Haruki 
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I generi testuali 

La fiaba: 

- Caratteristiche: l’elemento fantastico, l’indeterminatezza, il linguaggi, i messaggi, schemi, ruoli 
e funzioni; 

- Contesto storico-culturale; 

- Le funzioni di Propp 
- Concetti chiave 

Condivisione in Google Classroom di materiali di sintesi e approfondimento 

 

Testi analizzati 
"L'usignolo e la rosa", O. Wilde   

"I vestiti nuovi dell'imperatore", H.C. Andersen,  

“Il principe che sposò una rana”, I. Calvino   
 

La narrazione fantastica: 

- Caratteristiche: l’elemento perturbante, dal reale al fantastico, le dimensioni del dubbio, il 
fantastico, lo strano e il meraviglioso, il fantastico mentale e il fantastico visionario, le tecniche, i 

sottogeneri; 

- Contesto storico-culturale; 

- Concetti chiave 
 

Testi analizzati 

H.P. Lovecraft, "L'albero"  
G. Orwell, "Il grande fratello" 

D. Buzzati, "La giacca stregata"  

 
La letteratura del terrore: 

- Caratteristiche: il sentimento della paura, la suspense, il sovvertimento delle leggi di 

natura; 

- Il contesto storico- culturale; 
- Grande schermo: Dracula di Bram Stoker 

- Concetti chiave 

 
Testi analizzati 

M. Shelley, "La creatura mostruosa" 

M. Botta, "L'età d'oro dei vampiri" 
S. King, "Il ritorno di Church"  

 

La letteratura poliziesca: 

- Caratteristiche: la grammatica del giallo, l’investigatore, il duo investigativo, la scena del 
crimine, la sfida del lettore e il metodo falsificatorio e i sottogeneri; 

- Contesto storico-culturale; 

- Concetti chiave 
 

Testi analizzati 

A.C. Doyle, "L'ospite e il suo bastone"  

A. Christie, "Doppio indizio" 
 

La narrazione realistica: 

- Caratteristiche: il rispecchiamento, la borghesia, i ceti più umili, i tipi umani, il 
protagonista, le descrizioni, punti di vista e pluralità dei linguaggi; 

- Contesto storico-culturale; 

- Concetti chiave  
 

Testi analizzati 

I. Calvino, "Avventura di due sposi"   
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G. Verga, "La roba"   

C. Dickens, "Ingiustizie a scuola" 

 
La narrazione psicologica: 

- Caratteristiche: centralità del personaggio, narratore e punto di vista, tecniche narrative; 

- Contesto storico-culturale; 
- Concetti chiave  

 

Testi analizzati 

L. Pirandello, "Il treno ha fischiato"   
 

PERCORSO “27 Gennaio: Giorno della Memoria” 

Analisi delle tematiche relative alla memoria della Shoah attraverso letture, poesie, 
documentati, interviste, testimonianze, film  

La Shoah: 

- La persecuzione degli ebrei: analisi delle cause e degli eventi; 
- Concetti chiave  

- Grande schermo: il bambino con il pigiama a righe 

 

Testi analizzati            
“Morire nel ghetto”, G. Corini 

"Il fungo velenoso", J. Streicher 

“L’alloggio segreto”, A, Frank 
"Il viaggio della morte", P. Levi.  

Poesia "Se questo è un uomo", P. Levi   

  
PROGETTO LETTURA 

Gli studenti durante l’anno scolastico hanno letto per il “Progetto lettura” i seguenti testi (caricati 

in Google Classroom in formato PDF) che sono stati oggetto di analisi, riflessione e verifica: 

"IL DIAVOLO, CERTAMENTE", raccolta di racconti di A. Camilleri 
"DIARIO DI ANNA FRANK” di A. Frank  

"IL PICCOLO PRINCIPE" di A. De Saint Exupery  

 
PRODUZIONE SCRITTA 

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

- Riassunto 
- Testo espositivo - interpretativo 

- Analisi del testo narrativo 

 

 
 

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

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

google predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 04 giugno 2021 
 

Il docente 

Giuliano Ballatore 
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Ogni argomento riportato ha come riferimento il libro di testo in adozione: 

L.Sasso”La matematica a colori” ed rossa vol 1 Ed Petrini, sia per la parte di teoria, 

sia per il tipo e il livello di difficoltà degli esercizi. 

In caso di dubbi, gli studenti hanno a disposizione su Classroom di Google le 

correzioni di tutti i compiti assegnati nel corso dell’anno scolastico. 

 

RIPASSO DI ARITMETICA 

Operazioni e relative proprietà con numeri naturali, interi relativi e razionali 

Espressioni negli insiemi N, Z, Q; 

Tradurre una frase del linguaggio naturale in un’espressione aritmetica e viceversa 

soluzione di problemi  

 

GLI INSIEMI 

Concetto di insieme, elemento sottoinsieme; 

operazioni fra insiemi e relative proprietà; 

rappresentazioni di insiemi e operazioni; 

soluzione di problemi attraverso la rappresentazione con gli insiemi 

 

CALCOLO LETTERALE 

Significato di monomi e polinomi 

Le quattro operazioni con i monomi; 

Operazioni di somma algebrica, moltiplicazione e divisione (solo con il metodo di Ruffini) con 

polinomi; 

scomposizioni di polinomi in fattori primi: raccoglimento dei fattori comuni, raccoglimento 

parziale, differenza di quadrati, somma e differenza di cubi, quadrato/ cubo di binomio e 

triangolo di Tartaglia, trinomio somma-prodotto, quadrato di trinomio; divisione con il metodo 

di Ruffini per la scomposizione in fattori 

 

FRAZIONI ALGEBRICHE 

Parallelo fra frazioni aritmetiche e algebriche 

Semplificazione di frazioni algebriche 

Operazioni di somma algebrica, moltiplicazione, divisione, potenza di frazioni algebriche 

Semplificazione di espressioni con frazioni algebriche 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Equazioni di primo grado intere come formalizzazione e soluzione di problemi 

Definizione di equazione e di soluzione; principi di equivalenza 

Equazioni di grado superiore al primo risolubili con la scomposizione e la legge di annullamento 

del prodotto; 

equazioni frazionarie 

Condizioni di esistenza 

Soluzione di problemi con equazioni intere e frazionarie 

 

I rappresentanti di classe       L’insegnante 

 

_____________________      ________________ 

 

______________________ 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1Q

DISCIPLINA SCIENZE DELLA TERRA

DOCENTE ROTA MANUELA

ASTRONOMIA
Osservare il cielo
La sfera celeste - Le costellazioni - Le stelle e la luce - le distanze in astronomia - Le proprietà
fisiche delle stelle e la loro classificazione - La vita delle stelle
L'origine e l'evoluzione dell’Universo
Le galassie e la via lattea - L’espansione dell’Universo e il Big Bang - Il futuro dell’Universo
Il Sole e il sistema solare
L’origine del sistema solare - Il Sole - Una panoramica del Sistema solare - Le leggi che
governano il moto dei pianeti
I pianeti del Sistema solare
I pianeti di tipo terrestre e di tipo gioviano - Plutone
La Luna
Le caratteristiche della Luna - I moti della Luna - Le fasi lunari - Le eclissi -
I moti della Terra e le loro conseguenze
Il moto di rotazione e le sue conseguenze - Il moto di rivoluzione intorno al Sole - L’alternarsi
delle stagioni - La durata del dì e della notte

L’ATMOSFERA
Le proprietà fisiche e chimiche dell’atmosfera
La stratificazione dell’atmosfera - La composizione dell’atmosfera - Il buco dell’ozono
La temperatura e al pressione dell’aria
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 - Le variazioni di
pressione atmosferica - Le aree cicloniche e anticicloniche
I venti
La velocità e la direzione del vento - i venti costanti e periodici
I fenomeni meteorologici
L'umidità dell’aria- Le nuvole - Le precipitazioni atmosferiche
I climi
Gli elementi che definiscono un clima - le variazioni climatiche nel tempo - Le attività dell’uomo
e il clima
Le classi climatiche sulla Terra
Le classi climatiche e i biomi - I climi umidi e caldi - I climi aridi - I climi freddi - I climi nivali -
L’andamento climatico dell’Italia
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IDROSFERA
Le acque oceaniche e continentali
La distribuzione delle acque - Il ciclo dell’acqua - La salinità delle acque marine - Le proprietà
fisiche delle acque marine - i gas disciolti nelle acque marine - L’inquinamento delle acque
I movimenti del mare
Le onde - Le maree - Le correnti marine
I corsi d’acqua
Le caratteristiche dei corsi d’acqua - Il trasporto e il deposito fluviale - Le alluvioni - Il rischio
alluvionale in Italia
Le acque sotterranee
La percolazione delle acque - Le falde idriche - Le sorgenti - L’importanza dell’acqua potabile

LITOSFERA
Le proprietà dei minerali
La composizione della Terra - La struttura cristallina dei minerali - Il riconoscimento dei minerali
Silicati e non silicati
I minerali silicati - I minerali non silicatici
Le rocce
Il ciclo litogenetico - Le rocce ignee - Le rocce sedimentarie - Le rocce metamorfiche
Il suolo e le sue caratteristiche
La formazione e la composizione del suolo - La stratificazione del suolo
I terremoti
L’origine dei terremoti - La teoria del rimbalzo elastico - Le onde sismiche e i sismografi - La
forza di un terremoto - Il rischio sismico in Italia - Le superfici di discontinuità
I vulcani
Il calore terrestre - La struttura di un vulcano - L’attività vulcanica - I vulcani italiani - Il
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, 01 giugno 2021

La docente
MANUELA ROTA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1Q 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE PECORARIO AGOSTINO 

 

Premessa 
 

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

 
La DDI ha integrato sul piano quantitativo e qualitativo l’attività curricolare in presenza e l’ha 

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

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

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

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

 
 

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

 
1) Attività ed esercizi a carico naturale. 

 
2) Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 

 
3) Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi. 
 

4) Attività ed esercizi con piccoli attrezzi. 
 

5) Attività ed esercizi a corpo libero in varie situazioni spazio-temporali. 
 
6) Attività ed esercizi di equilibrio - destrezza in situazioni dinamiche semplici. 

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

 
8) Metodologia dell’allenamento di fitness circuit training, workout a tema specifico. 
 

 
 

 



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

 
 
 

B) - Programma svolto nei periodi di attività svolte a DISTANZA 

 

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

 
10) Esercitazioni di equilibrio, mobilizzazione, tonificazione muscolare, stretching, coordinazione 

dinamica generale e specifica, anche con ausili audiovisivi: indicazioni con schede 
esemplificative e restituzione del training personale di attività motorio-sportive applicate 
tramite file e/o video-tutorial.   

 
11) Selezione di argomenti teorici da trattare, studiare, approfondire e riassumere 

     (con ausilio di specifici sussidi didattici e appunti forniti dal docente): 
 
- Salute e prevenzione - Prevenzione e lotta al tabagismo: "non voglio iniziare a fumare": 

fonti da libro di testo, dispensa PDF, appunti di riassunto e/o schemi-mappe sul quaderno 
personale.  

- Capacità motorie - Teoria dell'allenamento: il sistema scheletrico: fonti da libro di testo, 
dispensa PDF, appunti di riassunto e/o schemi-mappe sul quaderno personale. 
 

 
12) *Relazioni e verifiche teoriche per studenti/sse parzialmente o totalmente esonerati, 

anche in via temporanea, dall’attività pratica. 
(*solo in caso di difficoltà ed oggettive esigenze di recupero in itinere). 

 

 
 

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 

Agostino Pecorario 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE BERNARDEZ VALERIA INES 

 
 

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  

• ¿El señor Rossi? En España se apellida García (pp. 26-27) 

• Conocemos el mundo hispánico,los que hablamos español (pp. 2-5)  

Unità apprendimento n. 2 Esta es mi familia  

Funzioni linguistiche  

• Descrivere persone.  Esprimere accordo e disaccordo 

•Chiedere gusti e preferenze delle delle persone e rispondere 

 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 
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 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  

Cultura  

• Ellas lo prefieren morenos, lanzados y viajeros (pp. 44-45) 
 

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  

 • Gli aggettivi per descrivere un ambiente .La casa Le azioni abituali in casa 

• 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 (pp. 64-65)  

Unità apprendimento n. 4  Quedamos a las cinco  

Funzioni linguistiche 

• Chiedere e dire l’ora • Fissare un appuntamenti• Invitare e proporre• Ordinare azioni• 
Parlare della frequenza con cui si fanno le cose 

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  

• Le preposizioni a e en 

• Estar + gerundio  
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• 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 (pp. 84-85) 
 

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 + infinito 

• Ir / Venir • L’imperativo affermativo di 2a persona  

• L’imperativo irregolare di 2a persona singolare  

• La posizione dei pronomi con l’imperativo (I)  

• El otro / Otro / Más • Gli usi principali di por e para  

Lessico  

• I mesi e le stagioni• La città • I luoghi della città• I negozi  

Cultura  

• Ven a visitar Bilbao (pp. 102-103)  
 
 

 
 

 
 

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

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

 
Bergamo, 1 giugno 2021 

 
La docente 

Valeria Ines Bernardez 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1Q 

DISCIPLINA STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE BALLATORE GIULIANO 

 
Libro di testo in adozione:  

Le vie della civiltà, vol. 1- Dalla Preistoria all’età di Cesare – Marco Lunari, Zanichelli 

 
Unità 1 – La preistoria 

Lezione 1 – Le origini dell’uomo e l’inizio della preistoria 

- L’evoluzione e la selezione naturale; 

- L’evoluzione della specie umana; 
- Le età della preistoria; 

- Le attività umane nel Paleolitico; 

Lezione 2 – La rivoluzione del Neolitico 
- La nascita dell’agricoltura e dell’allevamento; 

- Le attività umane nel Neolitico; 

- Le società umane si specializzano; 

- Il mondo materiale e quello spirituale; 
Dossier vita quotidiana 

- Cucinare nella preistoria; 

- Otzi, l’uomo venuto dal ghiaccio 
  

Unità 2 – Le prime civiltà della storia 

Lezione 3 – L’invenzione delle città e le prime entità statali 
- La rivoluzione urbana; 

- La civiltà dei Sumeri; 

- Il primo impero babilonese; 

- Gli Hittiti, un popolo guerriero; 
- Gli Assiri e la rinascita dell’impero babilonese; 

- Le antiche civiltà fluviali dell’Estremo Oriente; 

Lezione 4 – L’Egitto dei Faraoni 
- L’Egitto, il dono del Nilo; 

- Tre millenni di storia; 

- Cultura e religione in Egitto; 
Lezione 5 – Le civiltà del Vicino Oriente e dell’Egeo 

- Gli Ebrei, il popolo di un unico Dio; 

- Il Mediterraneo, crocevia di civiltà; 

- Creta e la civiltà minoica; 
- I Fenici, mercanti e navigatori; 

Dossier vita quotidiana 

- La cucina dell’antica Mesopotamia; 
- La medicina a Babilonia 
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- Costruire una piramide nell’antico Egitto;  

 

Cittadinanza e Costituzione  
- Le leggi e la vita sociale 

 

Unità 3 – La Grecia delle poleis 
Lezione 6 – Dall’epoca micenea alla nascita della polis 

- La nascita della civiltà greca; 

- Il “Medioevo ellenico”; 

- La Grecia arcaica e la seconda colonizzazione; 
- La nascita della polis; 

Lezione 7 – Due modelli di polis: Sparta e Atene 

- Stato e istituzioni a Sparta; 
- Una società autoritaria dove l’individuo non conta; 

- Atene, il modello della polis democratica; 

- La riforma di Clistene e l’affermazione della democrazia; 
Dossier vita quotidiana 

- A tavola con gli antichi Greci; 

- L’ospitalità gratuita nel mondo greco; 

Cittadinanza e Costituzione  
- Le forme di governo 

 

Unità 4 – La Grecia classica 
Lezione 8 – Il mondo greco 

- Una civiltà omogenea; 

- La religione dei Greci; 
- L’educazione e i giochi sportivi; 

- La vita quotidiana; 

- Il ruolo della donna nel mondo greco; 

Lezione 9 – Le guerre persiane 
- L’impero persiano; 

- Verso lo scontro aperto; 

- La politica ateniese dopo Maratona; 
- La seconda guerra persiana 

Lezione 10 – Atene, il faro del mondo greco 

- Un nuovo equilibrio; 
- L’Atene di Pericle; 

- I primati di Atene; 

- Gli edifici dell’Acropoli; 

- La nascita del teatro; 
- Le conquiste culturali dei Greci; 

Dossier vita quotidiana 

- Il banchetto per i Greci; 
- Il viaggio in Grecia; 

- La nascita dell’ospitalità a pagamento; 

- Ippocrate e la nascita della medicina; 

- La cultura del vino nel mondo greco; 
Cittadinanza e Costituzione  

- Il ruolo delle donne nella società 

 
Unità 5 – La crisi della Polis e l’ascesa della Macedonia 

Lezione 11 – La guerra del Peloponneso 

- Atene tenta di imporre la sua supremazia; 
- A grandi passi verso la guerra; 

- La prima fase della guerra; 

- Le ultime due fasi della guerra; 
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- La Grecia dopo la guerra del Peloponnesi. 

Lezione 12 – La Macedonia e l’impero di Alessandro Magno 

- Verso il tramonto della polis; 
- Filippo II e il rafforzamento del regno di Macedonia; 

- La Grecia perde l’indipendenza; 

- Il viaggio di Alessandro; 
- L’impero di Alessandro Magno; 

Dossier vita quotidiana 

- Le macchine da guerra dei Macedoni; 

- Gli artigiani greci; 
- Le “macchine meravigliose”; 

 

Unità 6 – L’Italia e Roma 
Lezione 13 – Gli antichi popoli italici e la nascita di Roma 

- L’Italia durante la preistoria; 

- Gli Etruschi; 
- L’espansione della potenza etrusca; 

- Le origini di Roma; 

- Roma dalla monarchia alla repubblica 

Lezione 14 – La Roma repubblicana 
- Le istituzioni repubblicane; 

- Le lotte tra patrizi e plebei; 

- La società di Roma arcaica; 
- La religione dei Romani; 

Dossier vita quotidiana 

- Le eredità celtiche in Italia; 
- Gli anziani nella cultura romana; 

- Gli acquedotti romani; 

- La medicina a Roma; 

 
Unità 7 – L’espansione di Roma nel Mediterraneo 

Lezione 15 – Roma conquista L’Italia 

- L’espansione di Roma nel Lazio; 
- Le guerre sannitiche e lo scontro contro Taranto; 

- L’organizzazione dell’esercito romano; 

- L’Italia romana; 
Lezione 16 – Le guerre puniche e la conquista del Mediterraneo 

- Roma contro Cartagine; 

- Un nuovo ma precario equilibrio; 

- La seconda guerra punica e l’impresa di Annibale; 
- Roma si avvia a dominare il Mediterraneo; 

- Roma si ellenizza; 

 
Tutte le lezioni sono state supportate da materiali multimediali di sintesi e approfondimento 

condivisi con la classe attraverso la piattaforma Google Classroom  

 

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

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

google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 04 giugno 2021 

 
Il docente 

Giuliano Ballatore 
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