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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1^V 

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: 

I diritti di libertà:  
La libertà personale; 

La libertà di domicilio; 
La libertà di circolazione e di soggiorno. 
I diritti di libertà spirituali: 

La libertà di opinione e di manifestazione del pensiero; 
Il diritto all'informazione; 

Il pluralismo dell'informazione. 



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

 
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 nella città sostenibile 

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

 
Cittadinanza digitale:  
-Il cyberbullismo, conferenza on line 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, 01 giugno 2021 
 

Il docente 
Angelo Antonio Carbone 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1V

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE AMIGHETTI VALENTINA

  

STRUMENTI OPERATIVI
Il Sistema internazionale di unità di misura
Relazioni tra grandezze
L’arrotondamento
Rapporti e proporzioni
Proporzionalità diretta e inversa
I calcoli percentuali
I calcoli sopra e 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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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 rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma
tramite modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 08 giugno 2021

La docente
Valentina Amighetti
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 1^ V 

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. 

Storia -Le leggi e la vita sociale;  

-Il Codice di Hammurabi e il confronto con la Costituzione italiana; 

-Lettura di una pagina del Diario di Anna Frank, riflessioni sulla giornata 

della memoria;  

-Le forme di Governo. Confronto tra Sparta e Atene e la nostra 

democrazia, i tre poteri. 

Economia 

Aziendale 

-Perché paghiamo le tasse. 

Lingua Inglese Video UK: Four nations (exercises) - The Union Jack (listening and 

comprehension); discussion.  

The United Kingdom: facts and figures. 

The Union Flag of the UK; the Royal Coat of Arms. The American flag, 

the Italian flag.  

Written test (multiple choice, fill in).  

Scienze Motorie -Visione e commento documentari e materiale da Web sull’inclusione. 

Prodotto finale: elaborato. 

Lingua Spagnolo 

Educazione ambientale: Progetto “Mis elecciones marcan la diferencia”; 

come Riciclare, Riutilizzare, Ridurre: scelta e descrizione di 5 oggetti di 

uso quotidiano presenti in casa   

  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

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

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

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



Scienze 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatica 

 SICUREZZA INFORMATICA 

La normativa sulla privacy e l’informatica; 

La sicurezza dei dati: prevenire le perdite accidentali dei dati; 

Username e password; 

Il firewall; il Backup.  Diversi tipi di backup 

I virus informatici; Tipi di malware; Gli antivirus; 

Il Phishing; 

La crittografia, -Protocollo https; la firma digitale e il certificato digitale 

I social network 

Il diritto d’autore il COPYRIGHT - La Pirateria 

Software libero e proprietario 

 

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 l bullismo e il cyberbullismo e la legge n. 71 del 2017. 

Italiano -Conferenza online sul Cyberbullismo. “Rete amica o nemica”. 

-Lettura testi sulla tematica. 

  
 

 
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 ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 

   Carbone Angelo Antonio  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1V 

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, 7 giugno 2021 
 

Il docente 
Pasquale Piscopo  



 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1V 

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, 07 giugno 2021 

 
Il/La docente 

                                                                                                                                                    Paola Federico 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE  1V 

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  

o Aggiungere campi nell’intestazione e nel piè di pagina; 
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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 1V 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE CAPONIGRO GIUSEPPINA 

 
Libro di testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton, “Performer B1”, Zanichelli  

Edward Jordan, Patrizia Fiocchi, “New Grammar Files”, Trinity Whitebridge. 

 

Revisione delle principali strutture grammaticali e delle funzioni linguistico-comunicative.  

 

NEW GRAMMAR FILES 
File 1  

Pronomi personali soggetto 

Infinito del verbo essere: to be 

Present simple del verbo be 

Question words: who/what/where/when/how/why…? 

Espressioni idiomatiche con be 

Ecco 

File 2 

Articoli: the, a/an 

Paesi e nazionalità 

Aggettivi 

Ordine degli aggettivi 

File 3 

Plurale dei sostantivi 

Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, these, that, those 

Pronomi personali complemento 

Preposizioni semplici 

File 4 

There is / there are 

Preposizioni di stato in luogo 

Usi particolari di in, at, on 

File 5 

Present simple di have (+ got) 

Gli indefiniti some, any, no, none 

Sostantivi numerabili e non numerabili 

File 6 

Aggettivi possessive – Whose? 

Genitivo sassone e doppio genitivo 

Pronomi possessivi 

File 7 

Numeri cardinali 

Età – Indirizzi – Numeri di telefono 

Prezzi 

Misure: How big…? How long…? ecc. 
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File 8 

L’ora 

Numeri ordinali – La data 

Preposizioni di tempo 

File 9 

Present simple 

Avverbi ed espressioni di frequenza 

Uso di do / does nelle wh-questions 

File 10 

Espressioni idiomatiche con have 

Like e altri verbi di gradimento 

Mi occorre…I need…/ I take… 

Preposizioni di mezzo 

File 11 

Present continuous – Forma in –ing 

Present simple / Present continuous 

Verbi di stato (verbi che non ammettono la forma progressiva) 

File 12 

Molto – Quanto? 

Un pò / Poco / Alcuni / Pochi 

Troppo 

Abbastanza (enough) 

Piuttosto (quite / rather) 

File 18 

Past simple di to be 

Past simple dei verbi ordinari (regolari e irregolari) 

Past simple di to have 

File 19 

Past continuous 

File 20 

Avverbi di modo 

 

Turn into English (esercizi di traduzione) 

Vocabulary: files 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 

Section 6: verbi irregolari (paradigmi); strategia per imparare i verbi irregolari 

 

PERFORMER B1 
 

Build up to B1 

Vocabulary 

Countries and nationalities 

Everyday objects 

Colours 

Appearance 

Cardinal numbers, days, months and seasons 

Places in town, direction 

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 

Preposition of time 

The time 

Imperatives 

Must 
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Preposition of place 

Pronunciation 

th 

h at the beginning of words 

/i/ and /i:/ 

 

Unit 1: Time of our lives 

Vocabulary 

Daily routine 

Healthy habits 

Free-time activity 

Grammar 

Present simple affirmative, negative, interrogative and short answers 

Adverbs of frequency  

Object pronouns 

Pronunciation 

-s and -es 

Function 

Inviting a friend out 

Accepting an invitation 

Turning down an invitation 

Culture and competences 

Zoom in on culture: Teens’ top attractions in London” 

Learning to learn competence: True / False statements about a text 

Listening and understanding a text: For the sports fans 

Digital competence: A place in London. 

Cultural awareness and expression competence: A day trip to your town/city 

Life skills 

Time management 

Learn by doing: Map out your week 

 

Unit 2: Sports and competitions 

Vocabulary 

Sports 

Sports and equipments 

Adjectives to describe sports events 

Grammar 

Verbs of like and dislike + -ing 

Can for ability, possibility, permission and requests 

So and such 

Pronunciation 

/æ/ and /a:/ 

Function 

Showing interest and concern 

Asking for specific information 

Reacting to information 

Culture and competences 

From the press: The benefits of sports 

Listening and understanding a text: I love speed 

Learning to learn competence: Speaking: Social interaction 

 

Unit 3: Places 

Vocabulary 

Parts of the house and furnishings 

Shops and shopping 

Prices 

Grammar 

Present continuous 

Present simple vs present continuous 

I’d like and I want 
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Pronunciation 

/ŋ/ 

Functions 

Going shopping 

Culture and competences 

Tell me a story: The Unicorn in the garden 

Literary language: Setting 

Learning to learn competence: Reading for specific information 

 

Unit 4: Food for you  

Vocabulary 

Food and drink 

Containers and quantities 

The menu 

Grammar 

Countable and uncountable nouns 

Some, any, no 

How much? How many? 

A lot of, much, many, a little, a few 

Too, too much, too many, enough, not enough 

Pronunciation 

/Λ/ and /u:/ 

Function 

At a restaurant 

Culture and competences 

Zoom in on culture: Food campaigns in school 

Learn to learn competence: Using a dictionary 

Listening and understanding a text: Recipe 

 

 

 

Civic Education: video UK: Four nations (exercises); the Union Jack (listening and comprehension, 

discussion); the United Kingdom: facts and figures; the Union Flag of the UK; the Royal Coat of Arms; the 

American flag, the Italian flag; Social distancing and the handshake (reading comprehension, vocabulary 

and grammar). 
DDI: Lettura del testo Andrea M. Hutchinson, Home for Christmas, ed. Black Cat; 

visione del film in lingua originale ‘About a boy’ (2002), synopsis, esercizi orali di introduzione ai contenuti 

del film, attività di comprensione globale; 

grammar and practice; 

flipped classroom: daily routine, healthy habits, London, sports, sports and equipment, sports for 

teenagers, parts of the house and furnishings, shops and shopping, food and drink, containers and 

quantities. 

 

 

 

 
 
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/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 
predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 7 giugno 2021 
 

La docente 
Giuseppina Caponigro 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1V 

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 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1V

DISCIPLINA ITALIANO

DOCENTE GIANNETTA VALENTINA

COMPETENZE: 

Padroneggiare gli elementi espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa, verbale in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi corretti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Esporre in sintesi il contenuto del testo originale secondo le caratteristiche essenziali.  

Osservare e descrivere in forma scritta e orale oggetti, ambienti, persone, stati d’animo.  

Usare correttamente i vari elementi morfologici. 

Riconoscere in un testo elementi della storia e strategie narrative. 

Conosce il lessico di base. Comprende globalmente un testo breve con lessico ad alta frequenza. Produce elementari testi

corretti orali e scritti. Conoscere i verbi per la corretta collocazione temporale.

PROGRAMMA 

PARTE PRIMA:   Elementi del testo narrativo, fabula, intreccio, divisione in sequenze (tipi di sequenze),

narratore interno esterno, narrazione oggettiva e soggettiva. 

Testo analizzato: “La città dei gatti” di M. Haruki.  

PARTE SECONDA:   I  personaggi,  stile  e  punteggiatura.  Discorso  diretto,  indiretto,  libero  e  legato.

Tecniche narrative e tipi di focalizzazione. 

Riassunto e analisi del testo narrativo. Schema narrativo e sistema dei personaggi.

GENERI APPROFONDITI: 

La fiaba, la narrazione fantastica caratteristiche del genere. 

La Fantascienza, caratteristiche del genere. “L'uomo scarafaggio” di  F. Kafka.

L’Horror, caratteristiche genere. Testo: “La creatura mostruosa, Frankenstein” di M.Shelley.

Il Giallo, caratteristiche del genere. Testi: “Hanno sparato?” di L. Sciascia. “Il ritorno dei Lupi” di F. Vargas.

La narrazione realistica. Testi: “La roba” di Verga, “L'avventura di due sposi” di Italo Calvino.

La narrazione psicologica. Testi: “Il vizio del fumo” di Svevo, “Il treno ha fischiato di Pirandello”

La bellezza e la bruttezza nel corso della storia. “Il ritratto di Dorian Gray”di Wilde.
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La famiglia nel corso della storia. “Telefoni, cellulari, internet e altri rivali” di Charmet e Cirillo.

Poetica e tecnica narrativa dei seguenti autori:  Verga, Svevo, Pirandello. Testi: “Rosso Malpelo” di Verga

(Riflessione sul lavoro minorile), “La lupa” di Verga, “Ti pende il naso”di Pirandello.

La Shoah. Significato e concetto di antisemitismo.”Il diario” di A. Frank.

Le tipologie testuali con particolare attenzione al testo argomentativo. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Parti del discorso: 

IL NOME: struttura, forma, numero, nomi composti, alterati, derivati.

L’ARTICOLO: tipi e usi.

L’AGGETTIVO E IL PRONOME: qualificativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali.

VERBO: coniugazione e uso di tempi verbali. Forma attiva, passiva e riflessiva.

AVVERBIO: tipi e usi.

PREPOSIZIONI CONGIUNZIONI: coordinanti e subordinanti.

INTERIEZIONI 

Analisi grammaticale ed esercitazioni per ogni argomento.

La 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, 31 maggio 2021

La docente
Valentina Giannetta
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-2021    

    

    

CLASSE    1^ V    

DISCIPLINA    MATEMATICA    

DOCENTE    VITELLO CALOGERA    

    

    

    
 MODULO 1: INSIEMI NUMERICI    

CONTENUTI    

Somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione negli insiemi N, Z, Q.    

Proprietà delle operazioni.    

Frazioni, confronto fra frazioni, numeri decimali.    

Numeri primi, scomposizione in fattori primi di un numero, multipli e divisori, massimo comun divisore, 

minimo comune multiplo. Problemi risolubili con il M.C.D. e il m.c.m. Le potenze.    

    

    

 MODULO 2: TEORIA DEGLI INSIEMI       

CONTENUTI     

Insiemi ed elementi, sottoinsiemi.    

Operazioni con insiemi: unione, intersezione, differenza, prodotto cartesiano 

e relative proprietà.  Partizione di un insieme.    

Rappresentazione  per elencazione, per proprietà caratteristica, con diagrammi di 

Eulero-Venn.    

Linguaggio degli insiemi.    
Problemi risolubili con diagramma di EULERO- VENN 
    

 

    

 MODULO 3: MONOMI       

CONTENUTI     

Monomi e operazioni fra monomi.    

Potenze di un monomio.    

M.C.D. e m.c.m fra monomi.    

   

    

    

    

    



    

    

    

    

    

MODULO 4: POLINOMI     

CONTENUTI        

Polinomi, somma algebrica e prodotto di polinomi.     

Prodotti notevoli: quadrato di un binomio e di un trinomio, cubo di binomio, prodotto 

della somma di due monomi per la loro differenza.     

Divisione di un polinomio per un monomio.     

Divisione fra due polinomi.     

Teorema del resto e regola di Ruffini.     
 

    

    

         

MODULO 5: SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI    

CONTENUTI        

 Scomposizione di polinomi in fattori: raccoglimento a fattor comune totale e/o 

parziale, riconoscimento dei prodotti notevoli, somma e differenza di due cubi, 

particolare trinomio di secondo grado (somma, prodotto), scomposizione 

mediante teorema e regola di Ruffini. M.C.D. e m.c.m. di polinomi.    

    

    

 MODULO 6:  FRAZIONI ALGEBRICHE    

CONTENUTI        

Frazioni algebriche. Campo di esistenza di frazioni algebriche.    

Equivalenza e semplificazione.    

Somma algebrica, prodotto, divisione, potenza di frazioni algebriche.    

    

    

    

    

    

      

Principi di equivalenza.        

Risoluzione di equazioni lineari numeriche, intere e fratte.      
Equazioni di grado superiore al 1° risolubili con le tecniche di scomposizione      



    

    

         

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

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Bergamo, 01 giugno 2021    
                                                                       

    

                                                                                                             La docente    

                                                                                                          

                                                                                                        Vitello Calogera    
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1V 

DISCIPLINA Scienze Integrate (Scienze della Terra) 

DOCENTE ZAMBETTI MARA 

 
 

L’Universo 
Unità astronomica e anno luce – Le reazioni termonucleari – Le Galassie – L’origine e il futuro 
dell’Universo. 
 
Il sistema solare 
L’origine del Sistema solare – Il Sole – Pianeti terrestri e pianeti gioviani – Le leggi che regolano 
il moto dei pianeti (le tre leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale). 
 
La Luna e i corpi minori del Sistema solare 
Caratteristiche della Luna – I moti della Luna – Le fasi lunari – Le eclissi – Asteroidi, comete e 
meteoroidi. 
 
La Terra  
La forma e le dimensioni della Terra – Il reticolato geografico – Le coordinate geografiche – Il 
moto di rotazione terrestre – Le conseguenze della rotazione terrestre – Giorno solare e giorno 
sidereo – Il moto di rivoluzione terrestre – L'alternanza delle stagioni – La durata del dì e della 
notte – Le zone astronomiche. 
 
L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 
Funzioni dell’atmosfera –  La stratificazione dell’atmosfera – La composizione dell’atmosfera – Il 
bilancio termico della Terra – Le variazioni di temperatura dell’aria – Le variazioni termiche 
giornaliere, mensili e annuali – I gas serra – Gli effetti delle polveri sottili – La pressione 
atmosferica – Le aree cicloniche e anticicloniche – La velocità e la direzione del vento – I venti 
costanti – I venti periodici – L’umidità e le nuvole – Le precipitazioni atmosferiche – I fronti e le 
perturbazioni atmosferiche (fronte caldo e fronte freddo, cicloni).  
 
Educazione civica 
La qualità dell'aria nel nostro territorio (ricerca informazioni, analisi dati, comunicazione). 
 
L’idrosfera 
La distribuzione delle acque – Il ciclo dell’acqua – La salinità e le proprietà fisiche delle acque 
marine – Le onde – Le maree e le correnti marine – L'inquinamento delle acque marine – Le 
acque sotterranee – La percolazione delle acque – Le falde idriche – Le sorgenti. 
 
I minerali e le rocce 
La composizione della Terra – La struttura cristallina dei minerali – Il riconoscimento dei minerali 
– Classificazione dei minerali (silicati, ossidi, solfuri, solfati, alogenuri, carbonati, elementi nativi) 
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– Il ciclo litogenetico – Le rocce ignee o magmatiche – Le rocce sedimentarie – Le rocce 
metamorfiche. 
 
I terremoti 
L’origine di un terremoto – La teoria del ritorno elastico – Le onde sismiche e i sismografi – La 
forza di un terremoto – Il rischio sismico in Italia – Le superfici di discontinuità e l’interno della 
Terra. 
 
I vulcani 
Il calore terrestre – La struttura di un vulcano – L’attività vulcanica – I vulcani italiani – Il 
vulcanesimo secondario. 
 
La Tettonica delle Placche 
Cenni 
 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con i/le 
rappresentanti degli/lle studenti/esse e con la classe. 
 
I/le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 7 giugno 2021 

 
La docente 

Mara Zambetti 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1V

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

DOCENTE GIORGIO BUZZONE

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 suc-
cessiva valutazione didattica.

10) Esercitazioni di equilibrio, mobilizzazione, tonificazione muscolare, stretching, coordinazione 
dinamica generale e specifica, anche con ausili audiovisivi: indicazioni con schede esemplifi-
cative 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):

- Esempi di resistenza e resilienza positiva e sportiva come Walter Bonatti. 
- Salute e prevenzione: la corretta alimentazione in relazione allo sport.
- Disabilità fisica nello sport, inclusione ed approfondimenti sul tema.
- Olimpiadi e paralimpiadi: nascita, storia e futuro.
- Sportivi paralimpici di successo.

12) *Relazioni e verifiche teoriche per studenti/sse parzialmente o totalmente esonerati, an-
che in via temporanea, dall’attività pratica.
(*solo in caso di difficoltà ed oggettive esigenze di recupero in itinere).

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, 7 giugno 2021

Il docente
Giorgio Buzzone
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1V 

DISCIPLINA 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 SPAGNOLO 

DOCENTE LOMBARDO ILENIA 

 

 
Testi in adozione:  

➢ Carla Polettini, José Pérez Navarro,  Juntos vol.1, Zanichelli, Bologna, 2018 (prima edizione) 

 

❖ CONTENUTI LESSICALI 

 
Los objetos del aula • Los días de la semana• Las partes del día• Los números de 0 a 100• Los símbolos matemáticos• Las 
naciones y las nacionalidades• El parentesco• La cabeza• La descripción del carácter• Las mascotas• Los colores• Las 
actividades de ocio y tiempo libre• Los adjetivos para valorar• La casa• Las acciones habituales en casa• Los adjetivos 
para describir un ambiente• Los ubicadores• Los muebles y los objetos de la casa• Los números de 100 en adelante• Los 
números ordinales• Las asignaturas• Las acciones habituales• Las tareas domésticas• Los deportes• Los meses y las 
estaciones• La ciudad• Los lugares de la ciudad• Las tiendas 
 

❖ FUNZIONI LINGUISTICHE 
 
Deletrear• Pedir por favor, dar las gracias y responder• Comunicar en clase• Saludar y despedirse• Identificar a personas• 
Presentarse y presentar• Preguntar y decir la edad• Pedir y dar información personal• Describir a personas• Preguntar 
por gustos e intereses y responder• Expresar acuerdo y desacuerdo• Preguntar por preferencias y responder• Describir 
un ambiente• Preguntar y decir dónde están situados los objetos• Preguntar y dar la dirección• Preguntar y decir la hora• 
Concertar una cita• Invitar y proponer• Ordenar las acciones• Hablar de la frecuencia• Expresar acciones habituales y en 
desarrollo• Felicitar y formular buenos deseos• Preguntar y decir la fecha• Expresar planes e intenciones• Pedir y dar 
indicaciones. 

 

❖ CONTENUTI GRAMMATICALI 

El alfabeto• Los pronombres personales sujeto• El presente de indicativo del verbo ser• Los artículos• La formación del 
femenino• La formación del plural• El presente de indicativo de los verbos en -ar• Los verbos reflexivos• Los 
interrogativos• El presente de indicativo del verbo tener• Los adjetivos posesivos• Los demostrativos• Verbos 
+pronombres complemento indirecto• Los pronombres complemento indirecto• Los cuantificadores• El presente de 
indicativo de los verbos en -er e -ir• Las locuciones prepositivas de lugar y tiempo• Hay/Está, están• El presente de 
indicativo de estar y dar• Los pronombres complemento directo• La unión de pronombres complemento• Las 
preposiciones a y en• El presente de indicativo de los verbos irregulares en -er • Traer/Llevar• El presente de indicativo 
de los verbos irregulares en -ir• El uso del artículo• El presente de indicativo de los verbos con diptongación• El presente 
de indicativo de los verbos con alternancia vocálica• Estar + gerundio• Gerundio irregular• Ir a/pensar + infinitivo• 
Ir/venir• Imperativo afirmativo de segunda persona singular• Imperativo irregular de segunda persona singular• La 
posición de los pronombres con el imperativo• El otro/otro/más• Los usos principales de por y para. 
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❖ CULTURA  

Cultura: Conocer el mundo hispánico: diferentes lenguas habladas en España; Geografía, clima, lugares insólitos; el 

camino de Santiago; las fiestas.  

❖ EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Educazione ambientale: Progetto :“Mis elecciones marcan la diferencia”; come Riciclare, Riutilizzare, Ridurre: scelta e 
descrizione di 5 oggetti di uso quotidiano presenti in casa  

❖ ATTIVITÁ DDI IN MODALITÁ SINCRONA E ASINCRONA  

Recupero e approfondimento per la classe  6h ore sincrone  
attività interattive di rinforzo apprendimenti 
(Piattaforma ZTE) 

7h (1h sincrone+6h asincrone)  

UDA: “Mi racconto” elaborazione testo scritto 4h asincrone  

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

e 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 

 
La docente 

Ilenia Lombardo 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1V

DISCIPLINA STORIA

DOCENTE GIANNETTA VALENTINA

COMPETENZE: 

Collocare  gli  eventi  storici  affrontati  nella  giusta  successione  cronologica  e  nelle  aree  geografiche  di
riferimento; 
Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica; 
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; 
Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo attuale.  

PROGRAMMA. Studio dei periodi storici e analisi di fonti e documenti.

Unità 1: La preistoria.
L'evoluzione e la selezione naturale, l'evoluzione della specie umana, le attività del paleolitico.
La rivoluzione del Neolitico.

Unità 2: Le prime civiltà della Storia. 
Sumeri, Babilonesi, Ittiti e Assiri.
L'Egitto dei faraoni.
Le civiltà del Vicino Oriente e dell'Egeo: Gli Ebrei, Cretesi e Fenici.

Unità 3: La Grecia delle poleis.
I due modelli di polis: Sparta e Atene. 
Stato e istituzioni a Sparta.
Concetti di oligarchia e democrazia (Le riforme di Clistene).

Unità 4: La Grecia classica. 
La religione, la vita quotidiana, l'educazione, il ruolo della donna nel mondo greco.
Le guerre persiane.
L'Atene di Pericle.
Le conquiste culturali dei Greci.

Unità 5: Crisi delle Polis e ascesa della Macedonia.
La guerra del Peloponneso.
La Macedonia e l'Impero di Alessandro Magno. Il periodo ellenistico.

Unità 6: L'Italia e Roma.
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Gli antichi popoli italici e la nascita di Roma. Mito e storia.
Le istituzioni repubblicane, lotte tra patrizi e plebei. 
La società di Roma arcaica.

In aggiunta agli argomenti studiati sono state lette delle fonti e dei documenti di approfondimento.
“Costruire una piramide nell'antico Egitto. La Lotta contro la desertificazione”. “Le necropoli di Giza”
“La medicina nell'antica Mesopotamia”.
“Le leggi e la vita sociale”. Confronto tra ieri e oggi.
“I poemi omerici: L'Iliade e L'Odissea”.
"Il banchetto per i Greci", "La cultura del vino nel mondo greco".
“Le forme di governo”. Confronto tra ieri e oggi”.
“La politica navale di Temistocle”
“Le macchine da guerra dei Macedoni”.

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

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

Bergamo, 31 maggio 2021

La docente
Valentina Giannetta
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