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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 1^ Z 

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 

PP; 

-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 PP. 

Storia La Shoah: analisi dei fatti storici dal 1933 al 1945. 

Italiano Primo Levi “Se questo è un uomo”, analisi della poesia. 

Economia aziendale Art. 53 della Costituzione: la progressività delle imposte e l’IRPEF. 

Lingua Inglese 

History and meaning of the Union Jack, the American Flag and the 
Italian Flag. 

Lingua Spagnola Progetto mis elecciones marcan la diferencia. 

Geografia -Docufilm “La mia quarantena”. 

-I Valori della Ue. Prodotto finale: esposizione lavoro di gruppo. 

Scienze Motorie -Visione e commento del documentario sulla disabilità fisica ed inclusione.  

-Il concetto di disabilità fisica ed inclusione. Prodotto finale: elaborato 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Geografia -Obiettivo 13, Agenda 2030: agire per il clima. Prodotto finale: 

esposizione. 

 

Scienze Integrate 

(Scienze della 

Terra) 

-Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio: aria e acqua. 

-La qualità dell’aria e delle acque. Monitoraggio dell’A.R.P.A. Lombardia 

- Cos’è L’A.R.P.A. e come trovare sul sito dell’A.R.P.A. le informazioni.  

- Principali inquinanti di aria e acque, buco dell’ozono. PM10 e 2,5 

  

 

  

 

 
 
 



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, la firma digitale e il certificato digitale 

I social network 

Il diritto d’autore il COPYRIGHT - La Pirateria 

Software libero e proprietario 

Presentazione in Powerpoint sul: 

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

  

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

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

 
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 1^Z 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE CARBONE ANGELO ANTONIO 

 

IL DIRITTO E LE SUE FONTI 
 

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

La norma giuridica; 
Le sanzioni. 

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

La gerarchia delle fonti del diritto; 
Le fonti europee; 

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

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

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

Gli strumenti di conoscenza delle fonti. 
 
IL RAPPORTO GIURIDICO 

 
Che cos’è il rapporto giuridico: 

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

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

I diritti della personalità; 
Altre situazioni soggettive. 
 

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

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

L’amministratore di sostegno; 
La capacità penale; 

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

Le organizzazioni collettive; 
Enti e società; 

Le associazioni; 
Fondazioni, comitati, ONLUS. 
 

I beni: 
Che cosa sono i beni; 

Beni collegati ad altri beni; 
I beni pubblici. 
 

LO STATO 
 

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

Il territorio; 
L’organizzazione politica. 

 
La nascita dello Stato moderno: 
La crisi del sistema feudale e la riorganizzazione politica dell’Europa; 

Dalle monarchie assolute allo Stato di diritto; 
Gli sviluppi dello Stato di diritto; 

Le forme di Stato; 
Le forme di Governo. 
 

Le vicende dello Stato italiano: 
Lo Stato liberale;  

Lo Stato fascista; 
La rinascita democratica. 
 

LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI 
 

Origine e struttura della Costituzione: 
L’assemblea costituente; 

I principi condivisi dai costituenti; 
I caratteri della Costituzione; 
La struttura della Costituzione; 

Le modifiche della Costituzione. 
 

Fondamenti della Costituzione: 
Democrazia;  
Libertà;  

Giustizia;  
Uguaglianza, formale e sostanziale; 

Internazionalismo. 
 
I diritti individuali di libertà: 

La libertà personale; 
La libertà di domicilio; 

La libertà di circolazione e di soggiorno; 
La libertà di opinione e di manifestazione del pensiero; 
Il diritto all'informazione e il pluralismo dell'informazione. 
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L’ATTIVITA’ ECONOMICA 
 
Fondamenti dell’attività economica: 

Definizione di economia; 
I bisogni; 

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

I soggetti dell’economia: 
Le famiglie; 

Le imprese; 
Lo Stato; 
Il resto del mondo. 

 
Le attività economiche: 

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

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

Il sistema socialista; 
Il sistema ad economia mista. 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA: ATTIVITA’ CURRICULARE E ATTIVITA’ IN DDI. 
La Costituzione: 

-Il rispetto delle regole e la 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 bullismo e il cyberbullismo e la legge n. 71 del 2017. 
 
 

 
 

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

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

 
Bergamo, 01 giugno 2021 

 
Il docente 

Angelo Antonio Carbone 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1Z 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE BERNARDI PAOLO 

 

 
GLI STRUMENTI OPERATIVI 

 

 Il sistema internazionale di misura   
 Relazioni tra grandezze 
 concetto di rapporto e proporzione 
 proprietà delle proporzioni  
 proporzionalità diretta ed inversa 
 calcolo  percentuale 
 calcoli del sopracento e sottocento 

 pluralità di percentuali 
 i riparti semplici diretti 
 
 
L’AZIENDA 
 

1. tipologie di aziende 
 bisogni e attività economica 
 dall’attività economica alle aziende 

 le famiglie e le aziende di consumo 
 le imprese e le aziende di produzione 
 i settori dell’attività economica e le diverse imprese 
 gli enti pubblici e aziende composte pubbliche ed enti no profit (anche la progressività delle imposte) 

 le aziende del sistema economico 
 
2. l’ azienda come sistema 
 le relazioni dell’azienda con i mercati e l’ambiente 
 la forma giuridica dell’azienda 
 soggetto giuridico ed economico 
 dimensioni aziendali 

 la localizzazione aziendale 
 
3. le funzioni aziendali e i modelli organizzativi 
 le persone nell’azienda 
 organizzazione aziendale, organigramma 
 le funzioni e gli organi aziendali 

 modelli organizzativi (cenni) 
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GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA 
 
1. 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 

 

 
2. i documenti della compravendita 
 dalle trattative alla stipulazione del contratto 
 l’esecuzione del contratto: la fattura  

 il D.D.T. e la fattura differita 
 ricevuta e scontrino fiscale (il documento commerciale) 
 compilazione di fatture ad una aliquota IVA 
 
 
3. L’iva 
 Caratteri dell’iva 

 Classificazione delle operazioni ai fini iva 

 La base imponibile iva 
 Elementi della fattura: Gli sconti mercantili, le spese accessorie, gli imballaggi e gli interessi di dilazione 

 
 

 
 

 
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 docente 

Paolo Bernardi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1Z 

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.  

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, 1 giugno 2021 
 

Il docente 
Pasquale Piscopo  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 
 

CLASSE 1Z 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE MAMO MARIA CONCETTA 

 

 
GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
Il significato e gli obiettivi della geografia. 
Definizione di paesaggio, territorio, ambiente 
Gli strumenti di base: forme e misure della terra. 
L’orientamento e il reticolato geografico, coordinate geografiche. 
I fusi orari. 
Definizione e classificazione delle carte geografiche. 
Telerilevamento, GPS, GIS. 
Significato e costruzione di tabelle e grafici: aerogrammi, istogrammi, grafici lineari. 
Indicatori statistici. 
 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

IL TERRITORIO EUROPEO 
Le fasce climatiche terrestri. 
Posizione assoluta e relativa dell’Europa, confini fisici e politici. 
La formazione geologica dell’Europa. 
Gli elementi morfologici dell’Europa e le principali caratteristiche: i rilievi, le pianure, i mari e le 

coste, i fiumi, i laghi. 
Fattori ed elementi del clima dell’Europa e relativi ambienti naturali. 
Grafici termopluviometrici. 
Obiettivo 13:Agire per il clima. 
Ambienti e attività umane: lo stato dell’Europa, la biodiversità. 
 
POPOLAZIONE E INSEDIAMENTI 
Gli indicatori demografici. 
Dinamiche demografiche e sociali, le caratteristiche della popolazione europea. 
Distribuzione della popolazione sul continente, crescita della popolazione nel tempo. 
I movimenti migratori degli europei nel tempo e i flussi attuali. 
I caratteri comuni della cultura europea: le lingue e le religioni in Europa, le minoranze etniche e 
linguistiche. 
Urbanizzazione e classificazione delle aree urbane. 
Evoluzione delle città europee: la storia delle città. 
La rete urbana europea, le smarty city in Europa. 
Obiettivo 11: Città sostenibili. 
La rete dei trasporti. 
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SVILUPPO ED ECONOMIA DELL’EUROPA 

Classificazione dei settori economici. 
Gli indicatori economici. 
L’economia europea nel sistema mondo: il mercato globale. 
Evoluzione dei sistemi economici europei nel Novecento. 
Le aree a diverso livello di sviluppo in Europa. 
L'agricoltura e la pesca. 
L'energia, l'industria. 
Classificazione del settore terziario, commercio, servizi per l’impresa, attività turistica, Welfare 

State: il modello scandinavo. 
Il terziario avanzato e il quaternario, le tecnopoli. 
 

UNIONE EUROPEA 
Confronto fra le economie più sviluppate del mondo relativamente a PIL totale, popolazione e 

superficie. 
La storia e le istituzioni: gli scopi, l'allargamento, i trattati dell'UE, il funzionamento dell'UE, 
Il mercato unico. 
I settori di intervento e le politiche comuni dell'UE. 
Gli interventi UE per cultura e ambiente. 
Obiettivo 17: Partnership. 
 

L'ITALIA 
Caratteristiche fisiche e principali elementi fisici. 
Un territorio instabile. 
Dissesto idrogeologico in Italia. 
Le caratteristiche della popolazione italiana, emigrazione e immigrazione.  
Principali caratteristiche degli insediamenti e vie di comunicazione. 
Sistema economico in Italia, settori economici e distribuzione del reddito per regione. 
 

Stati dell’Europa approfonditi individualmente. 
 
 

 
 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 
- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 01 giugno 2021 

 
La docente 

Maria Concetta Mamo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1Z 

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 1^Z 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE LANDOLINA CALOGERA 

• Testi in adozione: 

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

 
Build up to B1  
- Countries and nationalities  

- Everyday objects 
- Colours 

- Appearance 
- Cardinal numbers, days, months and Seasons 
- Be - There is/there are  

- Subject pronouns, possessive adjectives and pronouns 
- Articles: definite and indefinite  

- Plural nouns  
-This/that/these/those  

- Functions: presentation  
- Have got/have 
- Adjectives  

- Question words  
- Prepositions of time 

 
Unit 1: Time of our lives  
- Daily routine 

- Healthy habit 
- Free-time activities 

- Present simple (affirmative, negative, interrogative and short answers) - Adverbs of frequency 
- Object pronouns  
- Culture and competences: “Teens’ top attractions in London”: video, listening, reading, 

speaking  
- Life skills: Time management: “Teenage prodigies: how do they manage their time” and “Good 

time management” 
 
Unit 2: Sports and competitions  

- Sports - Verbs of like and dislike + -ing  
- Sports and equipment 

- Adjectives to describe sports events 
- Can for ability, possibility, permission and requests 
- So and such 

- Communication: “It’s terrific”  
- Culture and competences: “From the press” 
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Unit 3: Places  
- Parts of the house and furnishings 
- Shops and shopping 

- Communication: going shopping 
- Present continuous  

- Present simple vs present continuous  
- I’d like and want 
 

Unit 4: Food for you  
- Food and drink 

- Containers and quantities 
- The menu 
- “Cooking encourages a little creativity”, “A cooking adventure” 

- Communication: ordering food at a restaurant 
- Countable and uncountable nouns 

- Some, any and no; how much/how many; a lot of, much, many; a little, a few; too, too much, 
too many; enough, not enough.  
 

Unit 5: Living together  
- Family 

- Celebrations: vocabulary, Easter traditions, 
- Dates and ordinal numbers 
- Communication: “When was your birthday?” 

- Past simple: to be, to have, regular verbs  
- Possessive case - Double genitive 

- Both 
 
Unit 6: Personalities and experiences  

- Personality: vocabulary and presentation 
- Communication: “He was amazing” 

- Past simple: irregular verbs, can, must, had to  
- The translation of sembrare (look – sound – smell – taste – feel – seem) 
- Either … or/neither … nor 

 
Unit 7: Clothes and cultural identity  

- Clothes and accessories 
- Verbs related to clothes 

- Past continuous  
- Past simple vs past continuous  
- Subject/object questions 

- Zoom in on culture: “Traditional clothes around the world” 
 

Civic Education: history and meaning of the Union Jack, the American Flag and the Italian 
Flag. 
 

DDI: 
“Wonder”: viewing and review of the film 

“Extra English”: videos on youtube (eight episodes) 
Flipped classroom: viewing of some videos of the units.  
 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe. Le rappresentanti degli/delle studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite 

modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 01 giugno 2021 

 
La docente 

             Calogera Landolina 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1Z 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE TENTORI CARLA 

 
 

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

 
LA RELIGIONE A SCUOLA 

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

 
L’ASTA DEI VALORI 

 Role playing 
 Il racconto “Le grosse pietre” 

 
IL RAZZISMO 

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

 
IL NATALE 

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

 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

 Il progetto “Pietre d’inciampo” 
 Cruciverba sull’Ebraismo 
 Cenni sul libro del Talmud 
 Benigni recita “La creazione della donna”, testo tratto dal Talmud 

 
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, 1 giugno 2021 

 
La docente 

Carla Tentori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1Z 

DISCIPLINA                                    ITALIANO 

DOCENTE CRISTINA LEONARDI 

 

Testi in adozione: 

Cerrito-Messineo,Libriamoci,Le Monnier Scuola (Narrativa) 

M.Sensini,Con Metodo,Mondadori Scuola,vol. A-B(Grammatica) 

I testi pragmatici: 

✓  Descr ivere  

L'ex tra ter r est r e  

Scene di  bal lo  

✓  Inf orm are  

LaManica  

✓  Argom entare  

La scale t t a  del  t e sto argomentat ivo  

I metodi della narrazione:  

✓  Le sequenze  

✓ Fabula 

✓ Intreccio 

✓ I personaggi 

✓ Le parole dei personaggi 

✓ Il narratore 

✓ Tempo 

✓ Ambienti 

✓ Discorsi 

✓ Punto di vista, stile 

✓ Il riassunto 

✓ L’analisi del testo narrativo 

Brani letti,analizzati e riassunti 

• Il bosco sull'autostrada 

• La paura 

• La città dei gatti 

• Cavalleria rusticana 

• Un misterioso appuntamento 

• Una famiglia d'altri tempi 

 

I generi della narrazione: 

• La fiaba:le caratteristiche,il contesto storico-culturale,concetti chiave. 

I  t re  omet t i  del  bosco  
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         I l  pr inc ipe che sposò una r ana  

• La narrazione fantastica: le caratteristiche,concetti chiave. 

La gi acca s t rega ta  

• La letteratura del terrore: caratteristiche,concetti chiave. 

    I l  r i tor no d i  Chur ch  

• La letteratura poliziesca: caratteristiche,concetti chiave. 

Doppio indiz io  

• La narrazione realistica: caratteristiche,concetti chiave. 

La roba 

Il dibattito:Mazzarò:un vincente o un perdente? 

L’avventura di due sposi 

• La narrazione psicologica: caratteristiche,il contesto storico-culturale 

Il treno ha fischiato 

Chi hanno messo nel mio specchio? 

 

I temi 

La bellezza e la bruttezza 

Segreti per farsi bella 2000 anni fa 

La famiglia 

Telefoni cellulari,internet e altri rivali 

 

Gli autori 

Giovanni Verga:la vita, le caratteristiche. 

Naturalismo e Verismo 

L'amante di Gramigna 

Rosso Malpelo 

Il dibattito:il lavoro minorile 

 

Italo Calvino: la vita,le caratteristiche 

Due strane città 

Il dibattito:emergenza rifiuti 

La pecora nera 

 

             EDUCAZIONE CIVICA 

La Shoah 

La persecuzione degli Ebrei 

Visione del film “La chiave di Sara” e lettura del libro. 

P.Levi, “Se questo è un uomo”(analisi della poesia) 

 

Progetto accoglienza: 

Visione del film “Mio fratello rinorre i dinosauri “ e lettura del libro. 

  

GRAMMATICA 

 

Volume A: 

Fonologia: Dittonghi,trittonghi,iato.Digrammi,trigrammi.La sillaba.L’accento, elisione, troncamemto. L’ortografia. La 

punteggiatura e le maiuscole. 

Morfologia:l’articolo,il nome,l’aggettivo,il pronome,il verbo,l'avverbio,la preposizione,la congiunzione,l’interiezione. 

 

Volume B: Descrivere, Esporre ,Argomentare. 

Laboratorio di scrittura:la scaletta del tema descrittivo, espositivo ed argomentativo. 
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La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 

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

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 
Bergamo, 7 giugno 2021 

 

La docente 
Cristina Leonardi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 1Z 

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 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1Z

DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE (Sc.terra)

DOCENTE COMUZIO BRUNA

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, 28 maggio 2021

La docente
Bruna Comuzio
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 U.A. 1_ PROGETTO ACCOGLIENZA: METODO DI STUDIO APPLICATO ALL’ARGOMENTO 
“SISTEMA SOLARE” 

● Posizione della Terra nel sistema solare 
● distanze astronomiche 
● leggi di Keplero e di gravitazione universale 
● pianeti terrestri e non terrestri 

U.A. 2 STUDIO DEL PIANETA TERRA 

● forma e dimensioni della Terra 
● movimenti della Terra 
●  prove e conseguenze dei 

movimenti della Terra 
● le stagioni 
● zone astronomiche 
● la Luna e i suoi movimenti 
● le eclissi 

U.A. 3 ATMOSFERA e CLIMA

● Composizione dell'atmosfera 
● Strati dell'atmosfera 
● Temperatura dell'aria e pressione atmosferica. I fattori che li influenzano. 
● I venti, costanti e periodici 
● Problemi ambientali: buco dell'ozono, effetto serra, polveri sottili, inquinamento 

dell'aria 
● Umidità dell'aria, le precipitazioni. 

U.A. 4 IDROSFERA 

● Ciclo dell’acqua 
● ripartizione delle acque in continentali ed oceaniche 
● proprietà fisico-chimiche delle acque salate 
● movimenti del mare: onde, maree, correnti 
● acque sotterranee: falde acquifere 

( porosità, permeabilità) 
● Problemi ambientali: inquinamento dei mari e dei corsi d'acqua dolce 

● U.D.5 LITOSFERA 
● Differenze fra minerale e roccia. 
●  Proprietà dei minerali 
● Rocce magmatiche e loro classificazione in intrusive ed effusive, sialiche, intermedie, 

femiche. 
● Rocce sedimentarie e loro classificazione in base all'origine: clastica, chimica, organogena 
● Rocce metamorfiche e cause del metamorfismo 
● Ciclo litogenetico. 
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U.D. 6 FENOMENI ENDOGENI 

● Il calore terrestre
● I tipi di lava e il tipo di eruzione 
● Gli edifici vulcanici. 
● Vulcani italiani
●  Vulcanesimo secondario
● I terremoti e la teoria del 

rimbalzo elastico
● le onde sismiche e i 

sismografi
● come misurare i terremoti 
● rischio sismico e propagazione onde 

sismiche per lo studio della struttura 
interna della Terra

● la deriva dei continenti e introduzione alla   
tettonica delle placche 

Bergamo, 27 maggio 2021

La docente
Bruna Comuzio
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 1Z

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.

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

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 1Z

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE TRAINA ROBERTA

Dal testo “Juntos”, vol. 1, Carla Polettini, José Pérez Navarro, ed. Zanichelli.
UD0 – Bienvenidos

Funzioni linguistiche
• Fare lo spelling
• Chiedere per favore, ringraziare e rispondere
• Comunicare in classe
Lessico
• L’alfabeto
• Gli oggetti dell’aula
Fonetica e ortografia
• La pronuncia delle lettere dell’alfabeto
• Regole ortografiche
Cultura
• ¿Qué conoces del mundo hispánico?
 

UD1 - Yo soy alma

Funzioni linguistiche
• Salutare e congedarsi
• Presentarsi e presentare qualcuno
• Dire e chiedere il nome, la nazionalità e l’età
Strutture grammaticali
• I pronomi personali soggetto
• I pronomi di cortesia usted / ustedes
• Il presente indicativo del verbo ser
• Gli articoli determinativi e indeterminativi
• Il genere di nomi e aggettivi
• La formazione del plurale
• Il presente indicativo dei verbi in -ar
• I pronomi riflessivi
• Gli interrogativi

M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21 Pag. 1 di 4



Lessico
• Le formule di saluto
• I giorni della settimana
• Le parti del giorno
• I numeri da 0 a 100
• I simboli matematici
• Le nazioni e le nazionalità

UD2 - Esta es mi familia

Funzioni linguistiche
• Descrivere persone
• Chiedere gusti e preferenze delle persone e rispondere
• Esprimere accordo e disaccordo
Strutture grammaticali
• Presente del verbo tener
• Gli aggettivi possessivi
• I dimostrativi
• Verbi e pronomi complemento indiretto
• I pronomi complemento indiretto
• I quantificatori
• Il presente indicativo dei verbi in -er e in -ir
Lessico
• La famiglia
• La testa
• La descrizione del carattere
• Gli animali
• I colori
• Le attività del tempo libero
• Gli aggettivi per descrivere

UD3 - La cama está aquí

Funzioni linguistiche
• Descrivere un ambiente
• Chiedere e dire dove si trovano gli oggetti
• Chiedere e dare indicazioni
Strutture grammaticali
• Le locuzioni prepositive di luogo  e tempo
• Hay / Está, están
• Il presente indicativo di estar e dar
• I pronomi complemento diretto
• L’unione dei pronomi complemento
• Le preposizioni a e en
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -er
• Traer / Llevar
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in –ir
Lessico
• La casa
• Le azioni abituali in casa
• Gli aggettivi per descrivere un ambiente
• Gli avverbi di luogo
• I mobili e gli oggetti della casa
• I numeri dal 100
• I numeri ordinali
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UD4 - Quedamos a las cinco

Funzioni linguistiche
• Chiedere e dire l’ora
• Fissare un appuntamento
• Invitare e proporre
• Ordinare le azioni
• Parlare della frequenza con cui si fanno le cose
• Esprimere azioni abituali o in fase di svolgimento
Strutture grammaticali
• Il presente dei verbi con dittongazione e > ie
• Il presente dei verbi con dittongazione o > ue
• Il presente dei verbi con alternanza vocalica e > i
• Le preposizioni a e en
• Estar + gerundio
• Il gerundio irregolare
Lessico
• Le materie scolastiche
• Le azioni abituali
• Le faccende domestiche
• Gli sport
Cultura
• La educación paso a paso

UD5 - Voy a ir de compras

Funzioni linguistiche
• Fare gli auguri
• Chiedere e dire la data
• Parlare di piani e intenzioni
• Chiedere e dare indicazioni
Strutture grammaticali
• Ir a / Pensar + infinito
• Ir / Venir
• L’imperativo affermativo di 2a persona (verbi regolari ed irregolari)
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (I)
• Gli usi principali di por e para

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

UD6 - Me he puesto enfermo

Funzioni linguistiche
• Esprimere emozioni
• Esprimere sensazioni fisiche
• Chiedere il motivo e giustificarsi
• Parlare del passato recente
• Esprimere obbligo o necessità
• Chiedere permesso, concederlo o negarlo
Strutture grammaticali
• Pretérito perfecto
• Participi passati irregolari
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• Acabar de + infinito
• Verbi di obbligo e necessità

UD extra – Educación ambiental

● TUS ELECCIONES MARCAN LA DIFERENCIA

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, 01 giugno 2021

La docente
Roberta Traina
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 1Z 

DISCIPLINA                                    STORIA 

DOCENTE                           CRISTINA LEONARDI 

 

Testo in uso:Lunari, Le vie della civiltà,Zanichelli,vol. 1 
 

UNITA' 1- LA PREISTORIA 

 

UNITA' 2-LE PRIME CIVILTA' DELLA STORIA 

 
UNITA' 3- LA GRECIA DELLE POLEIS 

 

UNITA' 4-LA GRECIA CLASSICA 

 
UNITA' 5-LA CRISI DELLA POLIS E L'ASCESA DELLA MACEDONIA 

 

UNITA' 6-L'ITALIA E ROMA 

 
UNITA' 7- L'ESPANSIONE DI ROMA NEL MEDITERRANEO 

 

UNITA' 8- LA CRISI DELLA REPUBBLICA 

 
 

 

Gli argomenti sono stati approfonditi con ricerche individuali e letture tratte dal libro di testo. 

 
 

 

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

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 07 giugno 2021 

 

La docente 
CRISTINA LEONARDI 
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