
PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1T

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, 05 Giugno 2021

La docente
MANUELA ROTA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1T 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE CARPINTERI FRANCESCO 

 

 
  

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

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

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

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

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

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

-Bisogni e beni economici   
-Le attività economiche principali 

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

 
 

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

 
Bergamo, 31 maggio 2021 

 
Il docente 

Francesco Carpinteri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1T 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE CASALI MANUELA  

    

STRUMENTI OPERATIVI 
Il Sistema internazionale di unità di misura 
Relazioni tra grandezze 
L’arrotondamento 
Proporzionalità diretta e inversa 
I calcoli percentuali 
I calcoli sopra cento 
I calcoli sotto cento 
I riparti proporzionali 
 
MODULO 1 LE AZIENDE 
TIPOLOGIA DI AZIENDE  
I bisogni e l’attività economica 
Dall’attività economica alle aziende 
Le famiglie e le aziende di consumo 
Le imprese e le aziende di produzione 
Combinazione e remunerazione dei fattori produttivi 
I settori economici e le diverse imprese 
Gli enti pubblici e le aziende composte 
Gli enti non profit e le aziende non profit 
Le aziende del sistema economico 
 
L’AZIENDA COME SISTEMA 
Il sistema azienda e i suoi elementi costitutivi 
Le relazioni dell’azienda con i mercati e con l’ambiente 
La forma giuridica dell’azienda 
Soggetto giuridico e soggetto economico 
Dimensioni aziendali 
La localizzazione dell’azienda 
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LE FUNZIONI AZINENDALI E I MODELLI ORGANIZZATIVI 
Le persone nell’azienda 
L’organizzazione dell’azienda 
Le funzioni aziendali 
Gli organi aziendali 
I Modelli organizzativi di base 
 
 
MODULO 2 GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA 
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 
Le aziende commerciali 
Aspetti giuridici della compravendita 
Aspetti tecnici della compravendita 
Il tempo di consegna della merce 
Il luogo di consegna della merce 
Le clausole relative all’imballaggio 
Le clausole relative al pagamento 
 
I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 
Dalle trattative alla stipulazione del contratto 
L’esecuzione del contratto: la fattura 
La fattura immediata 
Il DDT e la fattura differita 
Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale 
 
 
L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
Caratteri dell’IVA 
Classificazione delle operazioni 
La base imponibile 
Gli sconti mercantili 
Le spese accessorie 
L’imballaggio in fattura 
Gli interessi per dilazione di pagamento  
 
La docente prima dello scrutinio finale ha condiviso con la classe il programma 
svolto. I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il 
programma tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 07 giugno 2021        

 LA DOCENTE  
         MANUELA CASALI 

 
  
 
 
 
 



 

Inglese

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 1T 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO CARPINTERI FRANCESCO 

 
 

COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Inglese The U.K. flag 

Economia aziendale Evasione fiscale; Lotteria degli scontrini, Cashbackj (lettura di articoli 

di giornale, sintesi e commento)  

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

sulle donne, 8/3 condizione femminile in Europa. 

Tedesco Die deutsche Flagge. Die deutsche Nationalhymne. Deutschland 

politisch und physisch. Die Länder und die Landeshauptstädte. 

Diritto ed Economia Origine, struttura e fondamenti della Costituzione  

I diritti individuali e collettivi  

Rispetto delle regole 

 

Italiano e Storia La Giornata della Memoria. La Shoah e la persecuzione degli ebrei. 

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Inglese "Wonder" film sul tema del bullismo con esercizi di comprensione del 

testo e class debate. 

Scienze integrate SVILUPPO SOSTENIBILE - Educazione ambientale 

 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

MATERIA ARGOMENTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informatica 

Sicurezza dei dati 

Username e password 

Il firewall 

Backup - Diversi tipi di Backup - Frequenza del Backup 

  

Minacce alla sicurezza 

Regole per proteggersi da virus e altri malware 

I virus e altri malware ( Virus, Worms, Trojan Horses, Spyware) 

Come si trasmettono i virus 

Il phishing - Tecnica del phishing uso di spamming 

  

Sicurezza nelle transazioni on line 

La crittografia - Il protocollo HTTPS 

Il certificato digitale - La firma digitale: autenticità, integrità, non 

ripudio 

Meccanismi di autenticazione 

  

● Bullismo e Cyberbullismo 

● Decalogo per un uso consapevole della rete 

● Internet e i pericoli della rete 

● Vantaggi e svantaggi dei social network 

 

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

 

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

  

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

  

Bergamo, 31 maggio 2021 

  

Il docente 

Francesco Carpinteri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1T 

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. 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.  

 
 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 7 giugno 2021 
 

Il docente 
Pasquale Piscopo  



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE  1T 

DISCIPLINA  INFORMATICA 

DOCENTE  RICCI MARIANTONIETTA 

 

 

FONDAMENTI DI INFORMATICA   

∙ INTRODUZIONE ALL'INFORMATICA   

o I sistemi di numerazione decimale e binario;   

o Concetto di bit e byte;   

o Pixel.   

∙ HARDWARE E SOFTWARE   

o L'Hardware;   

o Il Software;   

o Tipi di computer.   

∙ STRUTTURA HARDWARE DI UN COMPUTER:   

o CPU: Unità centrale di elaborazione;   

o Memoria centrale RAM e ROM;   

o Velocità della CPU;   

o Unità di misura della memoria;   

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

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

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

o Il sistema operativo; WIN   

o Il software applicativo; WORD – EXCEL - POWER POINT   

o La legalità del software; (copyright)   

o La pirateria;   

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

∙ AMBIENTE OPERATIVO   

o Introduzione a Windows; Desktop; Le finestre;   

o Gestire file e cartelle; Il cestino;   

o Backup: on line - diversi tipi di Backup.   

L'ERGONOMIA   

USARE IL BROWSER E RICERCARE   

o Creare l’account e accedere a Google Crome   



o Ambiente Google Crome - Usare e personalizzare Crome - Operare in Crome o GOOGLE  

motore di ricerca   

o Utilizzare la posta elettronica - Ambiente Gmail   

o Salvare allegati, rispondere e inoltrare e-mail. 
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WORD   

▪ INTERFACCIA WORD:   

o Barra multifunzione - Barra del titolo - Schede e gruppi di comandi; o Pulsante di  

apertura finestra di dialogo - Righelli;   

o Barre di scorrimento - Barra start.   

▪ ELEMENTI BASE DI UN DOCUMENTO:   

o Selezionare il testo - Copiare e spostare testo - Elaborare il testo; o La pagina  

(orientamento - margini);   

o Il carattere (formattazione del carattere);   

o Il paragrafo (allineamento - rientri - spaziatura - interlinea); o Note a piè di  

pagina;   

o Gli elenchi puntati e numerati (personalizzare gli elenchi); o Bordi -  

Sfondi e Bordo pagina - Controllo ortografico;   

∙ ANTEPRIMA DI STAMPA   

o Impostare la pagina;   

o Aggiungere campi nell’intestazione e nel piè di pagina   

o Salvare un documento.   

∙ ARRICCHIRE IL TESTO CON LA GRAFICA: GLI OGGETTI GRAFICI o Inserire ed  

elaborare immagini - Le Clipart - Le forme;   

o Inserire caselle di testo - Creare testo decorativo WordArt. EXCEL:   

∙ OPERARE CON IL FOGLIO DI LAVORO:   

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

formule - Spostare e copiare dati;   

o Usare lo strumento di riempimento automatico;   

o Selezionare righe e colonne;   

o Selezionare celle- Selezionare celle adiacenti e non adiacenti; o Ordinare e  

Cancellare i dati nelle celle.   

∙ ESEGUIRE CALCOLI:   

o Inserire formule aritmetiche (operatori matematici)   

o addizione - sottrazione - moltiplicazione - divisione;   

o Introduzione della formula con il simbolo dell'uguale (=);   

o Utilizzare le funzioni statistiche: media - min – max – conta.numeri o Riconoscere i  

messaggi di errore segnalati nella cella;(####)   

∙ FORMATTARE UN FOGLIO:   

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

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

o Orientamento (verticale e orizzontale);   

o Unire più celle - Testo a capo - Elaborare con bordi e sfondi.   

∙ CREARE GRAFICI:   

o Scegliere il tipo di grafico (torta)   

o Personalizzare grafici: Cambiare tipo – dimensione – colori; o Applicare  

WordArt e Clipart   

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

o Spostare copiare ed eliminare un grafico;   

o Assegnare il titolo e/o percentuali.   

INTERNET E SERVIZI   

o Internet - Connettersi a Internet - Navigare in Internet;   

o Gmail I-commerce –  

o Social network   

POWERPOINT   

o Titolo delle presentazioni: - Creare presentazioni - Scegliere il layout; o Applicare e   

modificare un tema dalla scheda Progettazione;   

o Applicare immagini, e/o WordArt;   

o Inserire, modificare eliminare una diapositive;   

o Personalizzare l’intestazione o il piè di pagina;   

o Presentazione diapositiva - Salvare -Inviare una presentazione   

EDUCAZIONE CIVICA   

Sicurezza dei dati   
∙ Username e password   

∙ Il firewall   

∙ Backup   

∙ Diversi tipi di Backup   

∙ Frequenza del Backup   

∙ Regole per proteggersi da virus e altri malware   

Minacce alla sicurezza   
∙ I virus e altri malware ( Virus, Worms, Trojan Horses, Spyware)   

∙ Come si trasmettono i virus   

∙ Il phishing - Tecnica del phishing uso di spamming   

Sicurezza nelle transazioni on line   
∙ La crittografia - Il protocollo HTTPS   

∙ Il certificato digitale   

∙ La firma digitale: autenticità, integrità, non ripudio   

∙ Meccanismi di autenticazione   

∙ Bullismo e Cyberbullismo   

∙ Decalogo per un uso consapevole della rete   

∙ Internet e i pericoli della rete   

∙ Vantaggi e svantaggi dei social network   

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

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

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto.   

Bergamo, 08 giugno 2021   

La docente   

Mariantonietta Ricci  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1T 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE CANGIANO CARMEN 

 

 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

 

Titolo Performer B1 – vol 1 

Autori Spiazzi, Tavella, Layton 

Edizioni Zanichelli 

 

Titolo New Grammar Files Blue 

Edition 

Autori Edward Jordan, Patrizia Fiocchi  

Edizioni Trinity Whitebridge 

 

Altri materiali utilizzati: ppt, materiale multimediale e schede fornite dalla 

docente disponibili nel drive di Classroom della classe.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PERFORMER B1 : GRAMMAR AND VOCABULARY  

BUILD UP - ALLINEAMENTO 
 

Vocabulary:  

 

• Countries and nationalities  

• Everyday objects 

• Colours  

• Appearance 
• Cardinal numbers, days , months, seasons 



M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 31 maggio ’20  Pag. 2 di 5 

• Places in town 

• Directions  

 
Grammar:  

 

• Be  

  • There is / there are  

• Subject pronouns and possessive adjectives  

• Articles: definite and indefinite  

• Plural nouns  

• This, that, these, those.  

• Have got  

• Adjectives  

• Question words  

• Possessive pronouns  

• Prepositions of time  

• The time 

  • Imperatives  

• Must  

• Prepositions of place 

 

 
U N I T 1 – Times of our lives 

 

Vocabulary:  

 

- Daily routine 

- Healthy habits 

- Free-time activities 
 

Grammar  

 

- Present simple: affirmative, negative and question form.  

- Adverbs of frequency  

- Object pronouns  
 

Reading, speaking, and writing activities: 

 

- “My busy day” (pg.13): writing a simple text about daily habits. 

- “Teens’ top attractions in London” (pg. 20-21): Recognize true and false 

statements. Digital competence: carrying out a research about a place in 
London. 

 

U N I T 2 – Sports and competitions 

 

Vocabulary:  

 

- Sports 
- Sports and equipment  

- Adjectives to describe sports events 

 

Grammar  
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- Verbs of like and dislike + ing  

- Can for ability, possibility, permission and requests 
- So/such (a)  

 

Reading, speaking, and writing activities: 

 

- “I love competing” (pg.24-25): reading and understanding a text. 

Speaking activity: which sports presented would you like to try?   
- “The benefits of the sport” (pg.32-33): listening and understanding a text. 

 

 

 
U N I T 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 

-  

Reading, speaking, and writing activities: 

 

- Communication: going shopping – role play activity (pg.42-43) 

 
U N I T 4 – Food for you 

 

Vocabulary:  

 

- Food and drinks  

- 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 

-  

Reading, speaking, and writing activities: 

 

- “Let’s eat out” (pg 49) : speaking activity “talk about your favourite 
restaurants and dishes” . 
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- “Food Campaign in schools” (pg.56-57): reading and understanding a 

text; writing: your favourite recipe 

- Communication: ordering at the restaurant. Role play activity. 
 

 
U N I T 5 – Living together 

 

Vocabulary:  

 

- Family  

- My favourite relative 
- Celebrations 

- Dates and ordinal numbers 

 

Grammar  

 

- Past simple: to be  

- Past simple: regular verbs  
- Possessive case   

- Double genitive 

 

Reading, speaking, and writing activities: 

 

- “New Year’s Eve Celebrations” (pg.68-69): writing a description of a past 
event.  

 
U N I T 6 – Personalities and experiences 

 

Grammar  

 

- Past simple: irregular verbs  

- Past simple: can  
- Past simple: must   

- Either...or / neither...nor 

 

CIVILIZATION 

-  THE U.K. FLAG: research project with writing 

activity. (DDI) 

-  “WONDER” – un film sul tema del bullismo con lavoro di comprensione del 

testo e valutazione orale. (DDI) 
 

DDI (20 ORE) 

 

L’attività didattica è stata integrata con 20 ore di DDI per la maggior parte 

asincrone, che la docente ha utilizzato per attività di potenziamento 

linguistico e per gli argomenti di educazione civica.  

 



M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 31 maggio ’20  Pag. 5 di 5 

 

 

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 rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo 

Google predisposto dall’istituto. 

 
 

Bergamo, 7 giugno 2021 

 

Il/La docente 

Carmen Cangiano 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1T 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE TENTORI CARLA 

 
 

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

 
LA RELIGIONE A SCUOLA 

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

 
L’ASTA DEI VALORI 

 Role playing 
 Il racconto “Le grosse pietre” 

 
IL RAZZISMO 

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

 
IL NATALE 

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

 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

 Proiezione del cortometraggio “I bambini nella Shoah-La testimonianza delle sorelle Bucci” 
 Cruciverba sull’Ebraismo 
 Progetto “Le pietre d’inciampo” 

 
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, 7 giugno 2021 

 
La docente 

Carla Tentori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1^T 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Caivano Gianluca 

 
 

GRAMMATICA 

 

1. I suoni delle parole e i segni grafici 
• L’accento  
• L’elisione e il troncamento 
• La punteggiatura 

 
2. Il verbo 

• Il verbo e le sue forme 
• L’uso dei modi e dei tempi 
• Il genere e la forma del verbo 
• Verbi impersonali e di “servizio” 
• La flessione del verbo 

 
3. Il pronome 

• I pronomi personali 
• I pronomi possessivi 
• I pronomi dimostrativi 
• I pronomi indefiniti  
• I pronomi relativi e misti 
• I pronomi interrogativi ed esclamativi 

 
4. Le altre parti variabili del discorso  

• L’articolo 
• Il nome 
• L’aggettivo  

 
5. Le parti invariabili del discorso 

• L’avverbio 
• La preposizione 
• La congiunzione 
 

6. L’analisi grammaticale 
 

 

ANTOLOGIA 

 

1. Gli elementi della narrazione – Il testo narrativo 

• Le sequenze 
Che cos’è una sequenza 
Tipi di sequenze 
Le macrosequenze 
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• La fabula e l’intreccio 
Che cos’è l’intreccio 
Che cos’è la fabula 
Analessi, prolessi e inizio in medias res 
Rapporti temporali tra intreccio e fabula 
Alterazioni dell’ordine 
Alterazioni della durata: il ritmo narrativo 
 

• Lo schema narrativo 
Le sei fasi della narrazione 
 

• I personaggi  
La centralità del personaggio 
Le caratteristiche del personaggio 
Le dimensioni del personaggio 
La gerarchia dei personaggi 
Ruoli e sistema dei personaggi 
La presentazione del personaggio 
 

• Le parole dei personaggi 
Tecniche della rappresentazione 
 

• Il narratore 
Autore e narratore 
Tipologie di narratore 
 

• Il punto di vista 
Chi vede? 
Tipi di focalizzazione 
 

• L’ambientazione 
L’epoca e i luoghi 
Le rappresentazioni dello spazio 
 

• Lo stile 
Un modo personale di raccontare 
I registri 
 

• L’analisi del testo narrativo 
Che cosa vuol dire analizzare un testo? 
 

• Lettura ed analisi testuale dei seguenti brani di opere: 
• I. Calvino, Il bosco sull’autostrada 
• G. de Maupassant, La paura 
• M. Haruki, La città dei gatti 
• G. Verga, Cavalleria rusticana 
• A. Tabucchi, Un misterioso appuntamento 
• Stendhal, Nel bel mezzo di una battaglia 
• I. Calvino, L’avventura di due sposi 
• T. Landolfi, Il racconto del lupo mannaro 
• A. Camilleri, La nonna tiranna 
• M. Shelley, La creatura mostruosa 
• O. Wilde, L’altra faccia della bellezza 
• N. Ginzburg, Malagrazie, sbordeghezzi, potacci! 
• T. Mann, Un figlio fragile 
• L. Tolstoj, Lite in famiglia 
• F. Kafka, La misura di tutte le cose 

 

2. I generi  
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• La fiaba 
Le caratteristiche:  

o L’elemento fantastico 
o L’indeterminatezza 
o Il linguaggio 
o I messaggi 
o Schema, ruoli e funzioni 

Il contesto storico-culturale 
 Lettura ed analisi testuale dei seguenti brani di opere: 

• H.C. Andersen, I vestiti nuovi dell’imperatore 
• G. Gozzano, Piumadoro e Piombofino 
• O. Wilde, L’usignolo e la rosa 

 
• La narrazione realistica 

Le caratteristiche:  
o Il rispecchiamento 
o La borghesia 
o I ceti più umili 
o I tipi umani 
o Il protagonista 
o Le descrizioni 
o Punti di vista e pluralità di linguaggi 

Il contesto storico-culturale 
 Lettura ed analisi testuale dei seguenti brani di opere: 

• C. Dickens, Ingiustizie a scuola 
• F. Dostoevskij, L’assassino alla porta 
• I. Calvino, L’avventura di due sposi 
• J. Fante, Un ospite abituale 

 
• La narrazione psicologica 

Le caratteristiche:  
o Centralità del personaggio 
o Il narratore 
o Il punto di vista 
o Le tecniche 
o Il tempo 

Il contesto storico-culturale: 
o La psicologia dell’Ottocento 
o La rivoluzione di Freud 

 Lettura ed analisi testuale dei seguenti brani di opere: 
• I. Svevo, Il vizio del fumo 
• L. Pirandello, Il treno ha fischiato 
• J. Joyce, Eveline 
• G. Berto, Io e la psicoanalisi 

 
3. Gli autori 

• Italo Calvino 
 La vita 
 Il pensiero e la poetica 
 Lettura ed analisi testuale dei seguenti brani di opere: 

• I. Calvino, Le due metà 
• I. Calvino, Ultimo viene il corvo 
• I. Calvino, Due strane città 
• I. Calvino, La pecora nera 

 

4. Educazione civica 

• Giornata della Memoria - La Shoah 
 La persecuzione degli ebrei 
 Lettura ed analisi testuale dei seguenti brani di opere: 

• P. Levi, Il viaggio della morte 
 
5. Tipologie testuali 

• Analisi del testo narrativo 
• Tema e tema espositivo 
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6. Lettura integrale ed analisi testuale di opere narrative 

• George Orwell, La fattoria degli animali 
• Ray Bradbury, Fahrenheit 451 

 
 
 

TESTI IN ADOZIONE 

M. Sensini, Con metodo, A. Mondadori scuola, voll. a+b 
D. Cerrito, R. Messineo, Libriamoci, Le Monnier scuola, vol. narrativa 

 

 
 
 
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, 31 maggio 2021 

 
Il docente 

Prof. Gianluca Caivano 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1T 

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, M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. 

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 1 T 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE             MONICA COLOMBO 

 

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. 
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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)Salute e prevenzione: Lotta al tabagismo. 
Capacità motorie - Teoria dell'allenamento: il sistema muscolo-scheletrico e i principali 
paramorfismi: fonti da libro di testo, dispensa PDF. 

 

12)Sport e Disabilità :spunti di riflessione dopo la visione del film “Non ci resta che vincere”. 

 
13)*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, 7 giugno 2021 

 

 
Il/La docente 

MONICA COLOMBO 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1^T 

DISCIPLINA STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE Caivano Gianluca 

 
 

1 Introduzione al metodo di studio della storia 
 

2 La preistoria 
• Le origini dell’uomo e l’inizio della preistoria 
• La rivoluzione del Neolitico 

 
3 Le prime civiltà della storia 

• L’invenzione delle città e le prime entità statali 
• L’Egitto dei faraoni 
• Le civiltà del Vicino Oriente e dell’Egeo 

 
4 La Grecia delle poleis 

• Dall’epoca micenea alla nascita della polis 
• Due modelli di polis: Sparta e Atene 

 
5 La Grecia classica 

• Il mondo greco 
• Le guerre persiane 
• Atene, faro del mondo greco 

 
6 La crisi della polis e l’ascesa della Macedonia 

• La guerra del Peloponneso 
• La Macedonia e l’impero di Alessandro Magno 

 
7 L’Italia e Roma 

• Gli antichi popoli italici e la nascita di Roma 
• La Roma repubblicana 

 
8 L’espansione di Roma nel Mediterraneo 

• Roma conquista l’Italia 
• Le guerre puniche e la conquista del Mediterraneo 

 
 

 
TESTO IN ADOZIONE 
M. Lunari, Le vie della civiltà, Zanichelli, vol. 1 
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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, 31 maggio 2021 

 
Il docente 

Prof. Gianluca Caivano 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1T 

DISCIPLINA TEDESCO 

DOCENTE DI CHIARA GIUSEPPE 

 

 
 

 

Dal libro di testo Komplett  Vol.1 di Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N. , ed. 

Loescher sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 

Lektion 1 
Grammatik: 

Infinito e la prima persona singolare del verbo, la terza persona singolare e plurale del 
verbo “sein”, preposizioni “in, aus e von”. 
 

Funktionen: 

Salutare, presentarsi e presentare qualcuno (nome, età), contare fino a 20, dire i colori 
delle bandiere, parlare dei propri hobby, fare lo spelling, conoscere i paesi di lingua 

tedesca, le città e i punti cardinali. 
 

Lektion 2 
Grammatik:  

Costruzione frase interrogativa ed affermativa, i pronomi personali di terza persona, gli 
interrogativi “Wer, wo, wohin, was, wie alt ?”, il presente indicativo dei verbi regolari e 

di alcuni verbi irregolari, preposizioni “nach e in”, il moto a luogo, l’ inversione 
 

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

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

Lektion 3 
Grammatik: 

Verbi composti e separabili, ausiliare “haben”, complemento di tempo, l’articolo 
determinativo, interrogativi, preposizioni e avverbi di tempo, “Stunde – Uhr”, Wie spät” 

e il pronome “es”, l’ articolo determinativo. 
 

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

parlare dell’orario scolastico. 
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Lektion 4 
Grammatik:  

Verbo “mögen”, pronomi personali all’accusativo , “Wie viele”, l’aggettivo predicativo, 
l’articolo indeterminativo e negativo, verbo “finden” e l’aggettivo possessivo, la e- fonica 

nei verbi terminanti in –d, -t. 
 

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

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

Landeskunde 
Die deutsche Flagge  

Deutschland stellt sich vor: Deutschland physisch und politisch, die Grenzen, die Länder 
und die Landeshauptstädte. 

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

programma tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 07 giugno 2021 
 

Il docente 
Nome e Cognome 

Giuseppe Di Chiara 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1T 

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 

 Approfondimenti: Google Maps; 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 

 Po e Mare Nostrum. 

 Caso studio: Reno e Danubio 

 Impatto delle attività umane sull’ambiente 

 

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, città e turismo. 

 Economia e sviluppo 

 PILpc ; ISU  
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 Ambiente ed economia circolare 

 Welfare state 

 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) 

Svezia (innovazione e sostenibilità) 

 Francia (schemi di urbanizzazione, 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, 26 maggio 2021 

 
Il/La docente 

Nome e Cognome 
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