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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1S 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE CARPINTERI FRANCESCO 

 

 
  

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

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

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

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

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

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

-Bisogni e beni economici   
-Le attività economiche principali 

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

 
 

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

 
Bergamo, 31 maggio 2021 

 
Il docente 

Francesco Carpinteri 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020-21 
 
 

CLASSE 1S 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE  

DOCENTE BORSANI ROSANNA 

 

 
 

STRUMENTI OPERATIVI 
 

Il sistema Internazionale di unità di misura 
Equivalenze 
Relazioni tra grandezze: peso lordo, peso netto, tara; ricavi, costi, utile. 
I rapporti e le proporzioni 
Proporzionalità diretta e inversa 
I calcoli percentuali: problemi diretti e problemi inversi. 
I calcoli sopra cento 
I calcoli sotto cento 
I riparti proporzionali diretti semplici 
 
 
Modulo 1   LE AZIENDE  
 

U.D. 1  Tipologie di aziende 
 

I bisogni e l'attività economica (bisogni, beni e servizi, attività economica) 
Dall'attività economica alle aziende 
Le famiglie e le aziende di consumo 
Le imprese e le aziende di produzione 
I settori economici e le diverse imprese 
Gli Enti pubblici, spesa pubblica ed entrate pubbliche  

 
U.D. 2  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 
Soggeto giuridico e soggetto economico dell’azienda 
 
 
Modulo 2   GLI SCAMBI ECONOMICI DELL'AZIENDA 
 

U.D. 1  Il contratto di compravendita 
 

Le aziende commerciali 
Aspetti giuridici della compravendita 
Aspetti tecnici della compravendita 
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Il tempo di consegna della merce 
Il luogo di consegna della merce 
Le clausole relative all’imballaggio 
Le clausole relative al pagamento 

 
U.D. 2  I documenti della compravendita 
 

Dalle trattative alla stipulazione del contratto 
L’ esecuzione del contratto: la fattura 
La fattura immediata 
Il DDT e la fattura differita 
Calcolo dell'IVA e scorporo dell'IVA 

 
U.D. 3  L'imposta sul valore aggiunto 
 

Caratteri dell'IVA 
Liquidazione dell’imposta 
I presupposti dell’IVA 
Classificazione delle operazioni ai fini IVA 
La base imponibile IVA 
Gli sconti mercantili 
Le spese accessorie: spese non documentate, spese documentate. 
Fattura ad una aliquota IVA  
 

 
 
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, 31 maggio ’21 
 

La docente 
Rosanna Borsani 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 1S 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO CARPINTERI FRANCESCO 

 
COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

FRANCESE Les symboles de France (lezione + produzione Presentazione)   3h 

Diritto ed Economia I diritti individuali e collettivi 

Rispetto delle regole 

Economia Aziendale I principi costituzionali del sistema tributario, in particolare art. 23 e 

art. 53 

6 ore (tre sincrone e tre asincrone per approfondimento individuale 

e verifica) 

Italiano / Storia Calendario civile: riflessioni sulla giornata internazionale contro la 

violenza alle donne e sul Giorno della Memoria 

Riflessione sul recente passato e la responsabilità collettiva: ascolto 

dei podcast “Andrà tutto bene” di Radio popolare 

Inglese Storia della bandiera britannica e di alcuni paesi anglofoni 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Scienze Integrate 

(Scienze della Terra) 
La qualità dell’aria che respiriamo: ricerca e raccolta dati sulla 

qualità dell’aria nel nostro territorio. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Francese La Netiquette - 2h 

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

Italiano e Storia Gestione assemblea di classe 

 

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

  



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

  

Bergamo, 5 Giugno 2021 

Il docente 

Francesco Carpinteri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1S 

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. Maxwell e la scoperta delle onde elettromagnetiche. Lo spettro delle 

onde elettromagnetiche  
 

LE ONDE 
Definizione di onda. Onde trasversali e longitudinali. Grandezze caratteristiche:  

periodo, lunghezza d’onda, frequenza, ampiezza. Energia trasportata da un’onda. 
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Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 

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

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

 
Bergamo, 3 giugno 2021 

 

Il docente 
Pasquale Piscopo  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1S 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE CARRANO SIMONA 

 

 
 

 

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

● Forma e misura della terra.  
● Le fasce climatiche. 

 ● I fusi orari.  

 

Presentazione Agenda 2030 
 

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

pianure; climi e ambienti naturali. 

Obiettivo 13: agire per il clima 
 

● Popolazione e insediamenti: dinamiche demografiche e sociali; le migrazioni; etnie, 

lingue e religioni; le città, i trasporti  

Obiettivo 3: assicurare salute e benessere a tutti. 

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

terziario; il terziario avanzato e il quaternario.  

Obiettivo 8: crescita economica e lavoro per tutti. 

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

 

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

interventi UE per cultura e ambiente. 
 

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

 

● L’Europa centrale territorio, popolazione, economia della Germania e Svizzera  
Obiettivo 11: città e comunità sostenibili 

 

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

 

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

● Russia ed Europa dell’Est: territorio, popolazione, economia della Russia.  
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Obiettivo 5: raggiungere la parità di genere 
 

Testo utilizzato: Sfide globali 1 - De Agostini 
 

 

 

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

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

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 3 giugno 2021 

 
La docente 

Simona Carrano 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1S
DISCIPLINA INFORMATICA

DOCENTE NAPOLI GIULIO

o FONDAMENTI DI INFORMATICA:

● HARDWARE E SOFTWARE
o L'Hardware;
o Il Software;
o Tipi di computer.

o STRUTTURA HARDWARE DI UN COMPUTER:
▪ CPU: Unità centrale di elaborazione;

▪ Memoria centrale RAM e ROM;

▪ Velocità della CPU;

▪ Unità di misura della memoria;

▪ Porte di input e di output;

▪ Memorie di massa: HARD DISK - CD - USB (pen drive);

▪ Periferiche di input: la tastiera - il mouse - lo scanner - la webcam;

▪ Periferiche di output: monitor - stampante - casse acustiche;

o ASPETTO SOFTWARE DI UN COMPUTER:
▪ Il sistema operativo;

▪ Il software applicativo;

▪ La legalità del software; (copyright)

▪ La pirateria;

▪ Tipologia di licenza d'uso: software libero e proprietario.

o AMBIENTE GOOGLE
o Creazione e gestione account Google: vittorioemanuele.org
o Le App di Google: Gmail

▪ Creare un nuovo messaggio (Inserire uno o più destinatari, Indicare
l'oggetto, Scrivere il testo nel corpo del messaggio, Allegare uno o più
file, Inviare il messaggio, Funzioni rispondi a tutti/rispondi/inoltra

o Drive
▪ Il Mio Drive: organizzazione in cartelle e sottocartelle,

carica/condividi/rimuovi file e/o cartelle
▪ Condivisi con me
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o AMBIENTE TRATTAMENTO DEL TESTO WORD:
▪ INTERFACCIA WORD:

o Barra multifunzione;
o Barra del titolo;
o Schede e gruppi di comandi;
o Pulsante di apertura finestra di dialogo;
o Righelli;
o Barre di scorrimento;

▪ ELEMENTI BASE DI UN DOCUMENTO:
o Selezionare il testo;
o Copiare e spostare testo;
o Elaborare il testo;
o La pagina (orientamento - margini);
o Il carattere (formattazione del carattere);
o Il paragrafo (allineamento - rientri - spaziatura - interlinea);
o Gli elenchi puntati e numerati (personalizzare gli elenchi);
o Bordi - Sfondi;

▪ ANTEPRIMA DI STAMPA
o Impostare i parametri di stampa:
o Impostare la pagina;
o Aggiungere campi nell’intestazione e nel piè di pagina
o Salvare un documento.

▪ ARRICCHIRE  IL TESTO CON LA GRAFICA
o GLI OGGETTI GRAFICI

▪ Inserire ed elaborare immagini;

▪ Le forme;

▪ Inserire caselle di testo;

o AMBIENTE DI PRESENTAZIONE: POWERPOINT:
▪ INTERFACCIA DI POWERPOINT

o Creare presentazioni  -  Scegliere il layout adatto;
o Applicare e modificare un tema dalla scheda Progettazione;
o Applicare immagini
o Inserire, modificare ed eliminare diapositive;
o Animare una diapositive o un oggetto;
o Presentazione diapositive;
o Salvare una presentazione.

o AMBIENTE RETI, INTERNET, WEB:
o Struttura e funzioni di una rete e di Internet.
o L’architettura client/server.
o Il WWW (World Wide Web).
o Il browser.
o I motori di ricerca.
o Le reti nella vita di tutti i giorni.
o I servizi di Internet.
o Comunicazione in rete.
o Comunità virtuali.
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o AMBIENTE FOGLIO ELETTRONICO EXCEL:
▪ OPERARE CON IL FOGLIO DI LAVORO:

o Inserire numeri, date, testo in una cella;
▪ Allineare i dati nelle celle;

▪ Inserire formule.

o Spostare e copiare dati;
o Usare lo strumento di riempimento automatico;
o Selezionare righe e colonne;
o Selezionare celle;
o Cancellare i dati nelle celle.

▪ ESEGUIRE CALCOLI:
o Inserire formule aritmetiche (operatori matematici)

▪ addizione - sottrazione - moltiplicazione - divisione;

▪ introduzione della formula con il simbolo dell'uguale (=);
o Utilizzare le funzioni statistiche:

▪ media - min - max;

▪ Uso del $ per fissare gli indirizzi

▪ Riconoscere i messaggi di errore segnalati nella cella;

▪ ELABORARE TABELLE:
o Formattare un foglio:

▪ Modificare il carattere (tipo, dimensione, colore, stile);

▪ L'allineamento (centrato - sinistra e destra);

▪ Unire più celle -  Testo a capo;

▪ Elaborare con bordi e sfondi.

▪ CREARE GRAFICI:

▪ Scegliere il tipo di grafico (torta – istogramma – ecc…)

▪ Personalizzare grafici:  Cambiare tipo – dimensione – colori;

▪ ANTEPRIMA DI STAMPA

▪ Impostare i parametri di stampa:
o Aggiungere campi nell’intestazione e nel piè di pagina;
o Spostare copiare ed eliminare un grafico;
o Assegnare il titolo e/o percentuali.

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

Bergamo, 3 giugno 2021
Il docente

Giulio Napoli
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1S 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE GALANTE ENZA 

 

 

 Testi in adozione: 

 

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

 
Grammar 
 

Unit 1 
 

Nationalities /countries 
Verb to be ( positive-negative/question)  
Subject pronouns and possessive adjectives / pronouns 

Articles : definite and indefinite articles  
This/that/ these/those 

Plural nouns  
Describing people: what's like/ look like/ what does he look like? 
Have got  

Cardinal numbers, days, months, seasons 
Prepositions of time/ place 

The time  
Giving directions 

Imperative 
Must 
Present simple : positive / negative / question forms 

Frequency adverbs 
Daily routines 

 
Unit 2 sports and competitions 
 

Vocabulary about sports and competitions  
Verbs followed by ing form such as: like, love, hate, mind, prefer, stop, start, enjoy. 

Can/ can't  
Adjectives to describe sports event  
So/ such  

 
Unit 3 : Places  

 
Present continuous :  positive / negative / question forms 
Present simple vs continuous  
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Vocabulary: Parts of the house and furnishings 
 
Unit 4: Food for you  

 
Food vocabulary 

Countable and uncountable nouns 
Some, any, no 
How many/ how much/ lots of/ a lot of/ a few/ few / a little / little/ too/ too much/ too many / 

enough/ not enough 
Containers and quantities  

 
Unit 5: living together 
 

Simple past:  positive / negative / question forms 
Simple past: regular verbs  

Possessive  
Double genitive  
The date 

Vocabulary: family 
Both  

 
Unit 6: personalities and experiences  
 

Adjectives describing personalities  
Past simple: irregular verbs  

Can in the past  
Must in the past: had to/ didn't have to 
Either ...or / neither.... nor 

Look/ sound / smell / taste/ feel/ seem 
 

Unit 7: clothes and cultural identity  
 
Past continuous  

Past simple vs continuous  
 

Unit 8: the world around us 
 

Comparatives and superlatives ( both regular and irregular)  
What’s the weather like? 
 

Unit 9: On the move “travelling and holidays 
 

Future 
- to be going to (affirmative- negative- question forms) 
- will: (affirmative- negative- question forms) 

 
Unit 10: Life-long learning  

 
Present continuous as Future 
Mixed future: present continuous, will, to be going to, present simple 

 
Unit 11: Films and music 

 
Present perfect with ever and never 
Present perfect vs past simple 
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Unit 12: This is life 
 
Present perfect with just, already, yet, for and since 

 
 

Culture and extra activities 
 
Unit 1 

 
Is your lifestyle healthy? 

Teen’s top attraction in London 
 
Unit 2 

 
I love competing: Isn’t it exciting? 

 
Unit 4 
 

Let’s eat out 
 

Unit 4 
 
Ordering a food at a restaurant; Conversation between a waiter and a customer 

Writing activity: ordering dishes from a menu downloaded from the web 
 

Unit 7: 
 
Traditional clothes around the world 

 
Unit 8: 

 
Which mountain is higher 
 

DDI 
 

Teds 
Traditional clothes around the world: presentazione PPT dei vestiti tipici del paese di origine 

degli studenti 
 
Extra activities 

 
Pet/Ket listening/reading practice 
 

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,03 giugno 2021 

 
La docente 

Enza Galante 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1S 

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 1S 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Girelli Luigi 

 

 
1- Riflessione sulla lingua 

A- Elementi fondamentali della comunicazione linguistica e loro funzione 

B- Terminologia 
- Le parole della grammatica e la loro etimologia. Significato di morfologia e sintassi 
- Le classi grammaticali secondo la forma (variabili/invariabili) e la dimensione 

(aperte/chiuse) 
C- Ortografia, accenti, apostrofi. Punteggiatura 

D- Il verbo 
- Le relazioni temporali interne alla frase: anteriorità, contemporaneità, posteriorità 
- I modi (finiti/indefiniti) e i tempi. Concetto di tempo semplice e composto 

- Le coniugazioni 
- Verbi transitivi e verbi intransitivi.  

- Direzione attiva e passiva. Il complemento oggetto 
E- La coerenza e la coesione formale  
- I connettivi e la progressione dell'informazione 

- Il ruolo di preposizione, congiunzioni e desinenze. Caratteristiche degli elementi dotati di 
contenuto semantico. 

 
 
2- Testi d'uso 

- Caratteristiche generali del testo descrittivo 
- Caratteristiche generali del testo narrativo 

- Il riassunto 
 

 
3- Testi letterari: il testo narrativo  
− Fabula e intreccio 

− L'uso del tempo nella narrazione: il contesto storico, l'ordine degli eventi -flash back e 
anticipazione-, la durata (pausa, sommario, scena, ellissi) 

− I personaggi: caratterizzazione 
− I personaggi: funzione. Lo schema attanziale 
− Il narratore: interno/esterno, palese/nascosto 

− Focalizzazione e punto di vista 
− Lo schema narrativo 

 
L’Unità è stata affrontata utilizzando (lettura e analisi) 

- “Il bosco sull’autostrada”, di I. Calvino 

- “La paura”, di G. de Maupassant 
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- “La città dei gatti”, di Murakami Haruki 
- “Cavalleria rusticana”, di G. Verga 
- “Il vecchio terribile”, di H. P. Lovercraft 

- “La maschera della morte rossa”, di E. A. Poe 
- “Rosso Malpelo”, di G. Verga 

- “Il treno ha fischiato”, di L. Pirandello 
- “Ultimo viene il corvo”, di I Calvino 
- “La giacca stregata”, di D. Buzzati 

 
Ogni studente, in modo autonomo, ha dovuto presentare l’analisi narratologica completa di due 

dei seguenti racconti: 
“Eveline”, di J. Joyce 
“La lupa” e “La roba” di G. Verga 

“La pecora nera”, “Il principe che sposò una rana” e “L’avventura di due sposi” di I. Calvino 
“I vestiti nuovi dell’imperatore”, di H. C. Andersen 

“L’usignolo e la rosa”, di O. Wilde 
“Il figlio cambiato”, “Distrazione” e “Ciaula scopre la luna”, di L. Pirandello 
“Doppio indizio”, di A. Christie 

“Piumadoro e Piombofino”, di G. Gozzano 
“La morta”, di G. de Maupassant 

“I tre ometti del bosco”, di J. E W. Grimm 
“La nonna tiranna”, di A. Camilleri 
“La misura di tutte le cose”, di F. Kafka 

“Enrichetto dal Ciuffo”, di F. Perrault 
 

 
4- Approfondimenti tematici 
A- La giovinezza (lettura dei testi in antologia sul tema –pagg. 535/566-) 

B- Il robot 
- Le tre leggi della robotica 

- Lettura e analisi narratologica del romanzo Io, robot, di I. Asimov 
- Visione ed analisi dei seguenti film: Io, robot, di Alex Proyas, Matrix, dei fratelli Wachowski e  
A I - Intelligenza Artificiale, di Steven Spielberg. 

 
 

5- Il genere horror 
Produzione di brevissimi video aventi come filo conduttore l’individuazione di topoi del genere, 

montati così da ottenere un “alfabeto” horror. 
 
 

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

Un rappresentante degli/lle studenti/esse e una studentessa hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 1 giugno 2021 
 

Il docente 
Luigi Girelli 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1S 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE IMPULLITTI FRANCESCO 

 

INSIEMI NUMERICI (N, Z, Q) 
Numeri naturali: operazioni e loro proprietà, potenze ed espressioni in N, multipli e divisori, 

M.C.D. e m.c.m. 
Numeri interi: operazioni in Z, potenze ed espressioni in Z, problemi in N e in Z. 
Numeri razionali: frazioni, frazioni equivalenti e proprietà invariantiva, confronto, calcolo con le 

frazioni, frazioni tramite numeri decimali, insieme Q ed operazioni in esso, potenze ed 
espressioni in Q, cenni ai numeri reali. 

 
ELEMENTI DI TEORIA DEGLI INSIEMI 
Insiemi e loro rappresentazioni; sottoinsiemi; intersezione, unione e differenza tra insiemi; 

prodotto cartesiano; insiemi come modello per risolvere problemi. 
 

CALCOLO LETTERALE 
Calcolo letterale ed espressioni algebriche; monomi ed operazioni con essi; M:C:D: e m.c.m. fra 

monomi; monomi per risolvere problemi; polinomi ed operazioni con essi; prodotti notevoli 
(somma per differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio); 
divisione di un polinomio per un monomio; divisione fra polinomi con la regola di Ruffini; 

teorema del resto e teorema di Ruffini. 
 

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 
Raccoglimento a fattore comune totale e parziale; scomposizione mediante prodotti notevoli; 
somme e differenze di cubi;  scomposizione di particolari  trinomi di secondo grado; 

scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini;  M.C.D. e m.c.m. fra polinomi. 
 

 
 
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, 01 giugno 2021 
 

Il docente 
Francesco Impullitti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1S 

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 
rappresentanti degli/lle studenti/esse e con la classe. 
 
I rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 3 giugno 2021 

 
La docente 

Mara Zambetti 



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

  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1S 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE IAIA PIETRO 

 

 

MODULO A: 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. 

  

MODULO A: TEST DI CULTURA GENERALE SULLE CONOSCIENZE DELLE VARIE PARTI 

DEL CORPO E DI ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA: 

 

• Schema corporeo, come suddividereste il vostro corpo? e come si chiamano le parti che 
compongono lo schema corporeo? 

• Cosa significa coordinazione motoria? 

• Fate una distinzione tra busto e tronco e collocate le parti che li compongono con le giuste 

differenze 

• Cosa significa radice dell'arto inferiore e radice dell'arto superiore? Come si chiamano e 

dove si trovano? 
• Mi sapreste spiegare il significato di benessere fisico e come otterreste tale risultato? 

• Il termine regola o regole cosa significano per te? sapreste indicare quali regole bisogna 

seguire per una buona convivenza civica? 

 

MODULO A: TEST MOTORI: 

 

• Test piegamenti sugli arti superiori push-up (rilevazione forza del busto e degli arti 
superiori) 

• Test sullo squat (rilevazione della forza e resistenza del muscolo quadricipite) 

• Test sulla plank (rilevazione della forza della muscolatura addominale e tenuta del core) 

 

 

MODULO B: ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL RISCALDAMENTO: 
 

• Attività ed esercizi a carico naturale 

• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza   

• Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi 

• Mobilità articolare e flessibilità 
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MODULO C: TEOTIA L’APPARATO LOCOMOTORE: 

 

• Il sistema scheletrico e la funzione dello scheletro 

• La morfologia delle ossa e tipi di ossa 

• Lo scheletro assiale: la testa e la cassa toracica 
• La colonna vertebrale 

• Lo scheletro appendicolare, arti inferiori e superiori 

• Le articolazioni 

 

MODULO C: TEORIA ACCENNI SULLA SALUTE DINAMICA 

 
• In significato di benessere fisico 

• La salute dinamica 

• Un buon stile di vita 

• Accenni sulla postura corretta 

• Il mal di schiena e le cause principali 

• Accenni sui paramorfismi e dismorfismi 

• L’ipocinesi e la sedentarietà 
 

MODULO D: 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 

 

MODULO E: TEORIA IL SISTEMA MUSCOLARE: 

 

• L’organizzazione del sistema muscolare 
• I tipi di muscoli 

• Come è fatto il muscolo 

• Muscoli agonisti e antagonisti 

• Muscoli stabilizzatori, neutralizzatori e sinergici 

• Il lavoro muscolare 

 

MODULO E: IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE: 
 

• Esercizi di tonificazione (addominali, cosce-glutei, AS/AI) al suolo e in stazione eretta; 

• Circuit-training con variazione di tempo e d’intensità  

 

 

MODULO F. DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 
 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

 

• Video sul riscaldamento generale 

• Video su l’utilizzo del bastone 

• Video sulla preparazione fisica delle gambe 

• Video sulla preparazione fisica delle spalle 
 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

 

• Video sulla preparazione fisica del bicipite brachiale 

• Video sull’utilizzo dell’elastico per il potenziamento delle spalle 
• Preparazione fisica mediante il piegamento degli arti superiori 
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• Circuito di allenamento generale mediante il sistema TABATA TIME (tempo di lavoro e 

recupero su un numero stabilito di esercizi) 

 

 

PROGRAMMA SPECIFICO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
• Spiegazione del regolamento anti covid-19 

• 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.  

 

 

 
 

 

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, 02 giugno 2021 

 

Il docente 

PIETRO IAIA 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

CLASSE 1S 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Girelli Luigi 

 
1- La preistoria 
a- Le origini dell’uomo e l’inizio della preistoria 

b- La rivoluzione del Neolitico 
 

2- Le prime civiltà della storia 
a- L’invenzione delle città e le prime entità statali 
b- L’Egitto dei faraoni 

c- Le civiltà del Vicino Oriente e dell’Egeo (con l’esclusione di pagina 55) 
 

3- La Grecia delle poleis 
a- Dall’epoca micenea alla nascita della polis 
b- Due modelli di polis: Sparta e Atene 

 
4- La Grecia classica 

a- Il mondo greco 
b- Le guerre persiane 

c- Atene, faro del mondo greco 
 
5- La crisi della polis e l’ascesa della Macedonia 

a- La guerra del Peloponneso (la Grecia dopo la guerra è stata sintetizzata) 
b- La Macedonia e l’impero di Alessandro Magno 

 
6- L’Italia e Roma 
a- Gli antichi popoli italici e la nascita di Roma (sintesi) 

 
7- Calendario civile 

Giornata internazionale contro la violenza verso le donne - Riflessione 
Giornata della Memoria - Visione e analisi di Notte e nebbia, di A. Resnais 
 

8- “Andrà tutto bene” 
Riflessione sul recente passato e la responsabilità collettiva: ascolto dei podcast di Radio 

popolare sul periodo gennaio-maggio 2020 
 
Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe. 

Un rappresentante degli/lle studenti/esse e una studentessa hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 
Bergamo, 1 giugno 2021 

 

Il docente 
Luigi Girelli 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1S 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE PAGLIARO   FLOREDANA 

 

 

 
Programma di Francese  

 

Dal libro di testo:   

G.B.Westphal P. Ghezzi - Café monde 1 – Pearson   

                                                                                       Itinéraires 0/1– Unité 1, 2, 3, 4 

(livre de l’élève + cahier d’exercices) 

 

ITINERAIRE 0 

LE MONDE DU FRANÇAIS 

Qu’est-ce que tu sais déjà ? 

Comunicazione  Lessico  Grammatica  Cultura/Strategie 

Saluer et prendre  

congé  

Demander et dire  

comment ça va  

Formules de politesse 

Dans la salle de 

classe  

Pour identifier  

Apprendre le langage  

de la classe 

L’alphabet  

Epeler un mot  

Dans la salle de classe : 
les objets, les  élèves  

Les nationalités 

Les pronoms   

personnels sujets  

Les verbes être et  
avoir  

Les articles définis  

Les articles indéfinis  

Le pluriel des noms et  

des adjectifs  

Les nombres de 1 à  

39 

Le monde du français  
Les symboles de France 

La Francophonie  

Stratégies d’écoutes, de   

lecture et de 

compréhension 

 

Décrire des images 

ITINERAIRE 1  

RENDEZ-VOUS en BRETAGNE 
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UNITÉ 1   

Bienvenues à tous ! 

Comunicazione  Lessico  Grammatica  Cultura/Strategie 

Se présenter et   

présenter quelqu’un  

Demander et dire le  
nom   

Demander et donner  

des renseignements  

personnels 

(nationalité,âge, 

profession) 
Dire la date 

Les verbes du 1er 
groupe  

Les personnes  

Quelques métiers  

Pays et nationalités 
Les jours de la 

semaine 

Les mois et les 
saisons  

Les nombres de 40 à  
100  
Les lettres muettes en  
fin de mot 

Les verbes du 1er  

groupe (-er)  

Le verbe s’appeler et  

les verbes 

pronominaux  

La phrase interrogative 
directe  

Les adjectifs  

interrogatifs   
∙ Le féminin des noms  et 
des adjectifs  
∙ Les articles contractés ∙ 
Le verbe venir 

 

Relier les 

connaissances  

Appliquer les règles  

Procéder par 

induction et 

déduction  

Stratégies d’écoutes, de   
lecture et de 
compréhension  
Structures de phrases 
 

Décrire les images 
Raconter les dialogues 

 

                                                                   

UNITÉ 2 :  

                     Et ta famille ? 

Comunicazione  Lessico  Grammatica  Cultura/Strategie 

Parler de sa famille 

Décrire quelqu’un  

Parler de ses goûts  

La famille  

L’aspect physique  
Le caractère  

Les couleurs   

Sports et loisirs   

Phonétique 

La forme négative 

Le pluriel des noms et  

des adjectifs   

Les pronoms   

personnels toniques  

C’est, ce sont; il /elle  

est, ils/elles sont  

Le féminin des noms  

et des adjectifs   

Les adverbes très,  

beaucoup et beaucoup  

de   

Le verbe préférer   
Les verbes aller et  
faire 

Les idoles des 14-17 
ans  
 
Relier les connaissances  

Appliquer les règles  

Procéder par induction 

et déduction  

Stratégies d’écoutes  

de lecture et de 

compréhension  

Structures de 

phrases 

Décrire les images 
Raconter les dialogues 

 

Unité 3 : Qu’est-ce que tu as au programme ? 

Comunicazione  Lessico  Morfosintassi  Cultura/Strategie 

Dire l’heure  

Parler de sa routine 

Les parties du jour ∙ Trop 

tard ou trop tôt ? Les 
actions de tous  les jours  

Sports et loisirs  

Des expressions de  

temps  

Le mél  

Phonétique 

Le pronom on  

Les adjectifs   

démonstratifs  

Les prépositions   

devant les noms  

géographiques  

Il y a  

La phrase interrogative 
directe  

Le passé récent et le  

futur proche   

 Le présent continu 

(p125)  

 Les verbes du premier  

groupe : cas 

particuliers  

Les gallicismes  

Etudier en France   

La Netiquette 

Relier les 

connaissances  

Appliquer les règles  

Procéder par 

induction et  

déduction  

Stratégies d’écoutes, 
de lecture et de 
compréhension 
Structures de phrases  

 

Décrire les images 



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

Les verbes prendre et  
partir 

Raconter les dialogues 

 

ITINERAIRE 2 

UNITÉ 4 : On se retrouve où ? 

Comunicazione  Lessico  Grammatica  Cultura/Strategie 

Proposer de faire une   

activité ensemble et   

répondre  

Fixer un rendez-vous  

Lieux de rendez-

vous et  

prépositions de 

lieu  

Indiquer le chemin 

Circuler  
Les repères  
Se déplacer 

Les verbes du 
deuxième  groupe (-ir)  
L’impératif  
Les pronoms 
personnels  COD  
Il faut  
Les ordinaux  

Le pluriel des noms et 

des  adjectifs  
La préposition chez  
Pourquoi. ? Parce 
que… Les verbes 
devoir, pouvoir  et 

vouloir 

Paris et ses monuments  
Relier les connaissances 
Appliquer les règles  
Procéder par induction 
et  déduction  
Stratégies d’écoutes et 
de  compréhension  

Comprendre des textes 

Décrire les images 
Raconter les dialogues 

 

 
 

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

 
Bergamo, 27 giugno 2021 

 
La docente 

Floredana Pagliaro 
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