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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2aA 

DISCIPLINA Diritto ed Economia 

DOCENTE REGINA MARIA LEONI 

 
 
 

Forma di governo ed elezioni 

Forme di governo: parlamentare, presidenziale, semi -presidenziale 

I partiti 

Elezioni: diritto di voto, sistemi elettorali, la legge elettorale italiana 

Il Parlamento 

Struttura, caratteri e organizzazione 

Le immunità parlamentari 

La legislazione ordinaria e costituzionale 

Il referendum abrogativo 

I poteri di indirizzo e di controllo 

Il Governo 

Struttura e formazione del Governo 

Il rapporto di fiducia 

Il potere normativo del Governo 

La responsabilità dei ministri 

La Pubblica Amministrazione 

La funzione amministrativa 

I principi costituzionali della P.A. 

I compiti amministrativi della P.A. 

Il Presidente della Repubblica 
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Il ruolo e i poteri presidenziali 

Elezione, durata, carica, supplenza 

La responsabilità del Presidente 

La Magistratura 

Le funzioni e l’organizzazione della Magistratura 

Gli organi della giurisdizione ordinaria 

I principi dell’attività giurisdizionale 

La Corte costituzionale 

Struttura e funzionamento 

Le competenze della Corte costituzionale 

Le autonomie locali 

I principi costituzionali di autonomia e decentramento 

Le caratteristiche, gli organi e i poteri delle regioni 

Gli organi, i poteri e le funzioni del comune 

Le province come enti di secondo livello 

Le città metropolitane 

L’Unione europea 

Le ragioni e la nascita dell’UE 

Le tappe del processo di integrazione europeo 

La normativa dell’UE 

Gli organi dell’UE e le rispettive competenze 

Le organizzazioni internazionali 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

La difesa della pace e dei diritti umani 

Le agenzie dell’ONU 

Altre organizzazioni internazionali 

Il mercato della moneta 

La moneta: dal baratto alla moneta segno 

L’UEM e l’euro 

La moneta oggi: funzioni, tipologie e valore 

L’inflazione: misura ed effetti 

La deflazione 
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Gli intermediari finanziari 

Mercati aperti e mercati diretti 

I mercati monetari e finanziari 

Il sistema bancario 

La Borsa valori 

Il mercato dei cambi 

 

 
 

 
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 

Regina Maria Leoni 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2A

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE BRESCIANI ROSANNA

MODULO 1 RIPASSO DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
− Caratteri generali dell’IVA
− Classificazione delle operazioni ai fini IVA
− Il calcolo della base imponibile e dell’imposta
− Gli sconti incondizionati e gli sconti condizionati
− Le spese documentate e non documentate
− Gli imballaggi
− Gli interessi di dilazione
− Compilazione dei documenti della compravendita (fattura immediata, DDT e fattura differita)
− Compilazione della parte tabellare della fattura ad una e piú aliquote IVA

MODULO 2 IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI

LA REMUNERAZIONE DEL CREDITO: L’INTERESSE
− Il concetto di Interesse
− Le formule dirette dell’interesse
− Le formule inverse dell’interesse
− Il Montante
− Problemi inversi del montante

IL PAGAMENTO ANTICIPATO DI UN DEBITO: LO SCONTO
− Il concetto di Sconto
− Le formule dirette dello sconto commerciale
− Le formule inverse dello sconto commerciale
− Il Valore Attuale commerciale
− I problemi inversi del Valore Attuale commerciale

L’UNIFICAZIONE DI PIÚ CAPITALI
− L’unificazione dei rapporti di debito/credito
− La scadenza comune stabilita
− La scadenza adeguata
− I depositi a risparmio libero e il conto corrente bancario
− Esercizi di applicazione con l’uso del foglio di EXCEL
−
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MODULO 3 GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO

GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO

− Il pagamento del prezzo
− Il sistema dei pagamenti ed il ruolo delle banche
− L’assegno bancario
− Il trasferimento dell’assegno bancario
− Il pagamento dell’assegno bancario
− L’assegno circolare
− Il bonifico SEPA
− La procedura Ri.Ba.
− Le carte di pagamento

LE CAMBIALI

− Concetto e funzioni delle cambiali
− Il pagherò cambiario
− La cambiale tratta
− La scadenza delle cambiali
− L’avallo
− Il trasferimento e il pagamento della cambiale
− Lo sconto cambiario e il tasso effettivo di sconto
− Esercizi di applicazione dello sconto cambiario e del calcolo del tasso effettivo di sconto con il foglio di

EXCEL predisposto dagli studenti
− Esercizi di applicazione sulla compilazione di fatture immediate, differite, DDT con l’uso di modelli

preparati dall’insegnante con il foglio EXCEL

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe
in data 29 maggio 2021.

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

Bergamo, 29 maggio 2021

La docente
Rosanna Bresciani
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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 2aA 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO REGINA MARIA LEONI 

 
 

COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto ed Economia Parlamento. Governo e P.A. Presidente della Repubblica. 

L'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre. 

25 novembre - Giornata contro la violenza sulle donne.  

25 aprile: Memoriale della Resistenza Italiana - 

https://www.noipartigiani.it/  

Economia Aziendale Educazione finanziaria – I mezzi di pagamento e la lotta all'evasione 

fiscale e al riciclo del denaro sporco. Assegni bancari, assegni circolari, 

bonifici. Procedura Ri.Ba. 

Scienze motorie e 

sportive 
Rispetto delle regole: educazione stradale. 

Italiano Educazione all'inclusione, alla diversità e all’accettazione dell'altro. 

Francese  Verso società più inclusive. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Geografia Agenda 2030: obiettivo 5: parità di genere  

Agenda 2030: obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze 

Scienze Alimentazione sostenibile. 

Vaccini: diritti e doveri 

Inglese Sviluppo sostenibile 

Italiano Crisi climatica e sviluppo sostenibile 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Matematica  Cittadinanza Digitale - Analisi, confronto e valutazione critica della 

credibilità e affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali. 

Informatica Uso consapevole e responsabile della "Rete"  



(Rischi e pericoli sui Social network): Cyberbullismo, Cyber-Stalking, 

Adescamento online, Sexting, Reveng Porn (caratteristiche, figure 

coinvolte, come riconoscerli, cosa comportano, quali rischi si corrono, 

come proteggersi, come prevenire i pericoli, responsabilità, violazioni, 

sanzioni e reati - Legge n. 71 del 2017 - Tutela della Privacy) 

Prodotto finale: Presentazione multimediale  

 

Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto 
con la classe - almeno con le/i rappresentanti. 
 

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 Coordinatore dell’insegnamento 

        REGINA MARIA LEONI  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2A 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE MARIA CONCETTA MAMO 

 

 
Principali tappe dell’allargamento dell’UE e le istituzioni UE. 

 
AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Obiettivo 1: Povertà zero. 

Obiettivo 2: Fame zero. 
Obiettivo 5: Uguaglianza di genere. 

Obiettivo 6: Le problematiche legate all’acqua. 
Obiettivo 7: Energia pulita. 
Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze. 

Obiettivo 12: Consumo responsabile. 
Obiettivo 16: Pace e giustizia 

 
FASCE CLIMATICHE E PRINCIPALI AMBIENTI TERRESTRI 

 
I POPOLI E GLI STATI 
Gli stati del mondo 

I caratteri culturali: le lingue e le religioni nel mondo. 
Etnia, nazione, Stato, colonie, gli stati e le forme di governo. 

Le organizzazioni internazionali e l’opera dell’UNESCO. 
Le guerre e il terrorismo.  
 

LE GRANDI DINAMICHE SOCIO-ECONOMICHE 
Principali indicatori dello sviluppo economico. 

La globalizzazione: fattori, le multinazionali e gli organismi globali, le conseguenze e il digital 
divide 
La popolazione e le dinamiche demografiche. 

Le migrazioni internazionali. 
L’urbanizzazione: l’organizzazione urbana nel mondo attuale. 

Lo sviluppo umano, ISU.  
 
LE RISORSE E L’ENERGIA 

Classificazione delle risorse. 
Le risorse e l’ambiente, cause e conseguenze del degrado ambientale. 

Le risorse minerarie, distribuzione dei minerali, commercio e conflitti. 
I combustibili fossili e il nucleare. 
Le fonti di energia alternative. 

L’impronta ecologica. 
I rifiuti. 
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IL SISTEMA AGROALIMENTARE 
Addetti al settore primario nel mondo. 
Attività del settore primario e principali definizioni. 

Caratteristiche della produzione del settore primario, l’agricoltura nei Paesi a diverso livello di 
sviluppo: di sussistenza e di piantagione, sistema agricolo-commerciale. 

Allevamento e la pesca. 
Il comparto agroalimentare. 
Le sfide del settore primario: problemi e tendenze in agricoltura. 

Fattori e conseguenze dell’agricoltura sull’ambiente; il land grabbing; l’agricoltura sostenibile. 
 

L’INDUSTRIA E IL TERZIARIO 
Evoluzione del fenomeno industriale, le quattro rivoluzioni industriali. 
Distribuzione dell’industria, delocalizzazione e nuovi paesi industrializzati. 

Le principali attività industriali. 
Il terziario e il quaternario. 

Il commercio internazionale e la finanza. 
I trasporti e il turismo. 
 

ASIA 
Posizione e grandi aree regionali dell’Asia. 

 
ASIA OCCIDENTALE 
Caratteristiche comuni e principali differenze fra gli stati, economia della regione e recente 

sviluppo degli stati del Golfo Persico. 
 

ASIA MERIDIONALE E ORIENTALE: principali Stati dell’area INDIA, CINA, GIAPPONE confronto 
fra superficie, popolazione, densità e popolazione urbana. 
 

AFRICA 
Posizione suddivisione in grandi aree; gli ambienti naturali. 

 
AMERICA  
Posizione e caratteristiche generali del continente. 

 
Studio di uno stato del continente Americano e di uno stato dell’Oceania a confronto 

 
 

 
 

 

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, 04 giugno 2021 

 
La docente 

Maria Concetta Mamo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2A 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE COSTA ANNA MARIA 

 

 
 

Testo in adozione: T@RGET – Conoscere, progettare, collaborare 
Informatica per il biennio 

Autori: F. Lughezzani – D. Princivalle 

Casa Editrice: HOEPLI 
 
 
 

Consolidamento programma svolto nell’anno scolastico precedente: 
 
 

Macroarea B – OFFICE AUTOMATION – Word Processor  

UDA 1 – Elemento base di un documento + DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON WORD 
UDA 2 – Arricchire il testo con la grafica + DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON WORD 
 
 

Macroarea B – OFFICE AUTOMATION – Foglio Elettronico  

UDA 1 – Operare con il foglio di lavoro + DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON EXCEL 
UDA 2 – Eseguire calcoli ed elaborare tabelle + DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON EXCEL 

UDA 3 – Stampare + DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON EXCEL 
 
 

Macroarea C – APPLICAZIONI WEB – Navigare, Ricercare, Comunicare 

UDA 1 – Usare il browser e ricercare 
UDA 2 – Utilizzare la posta elettronica 
 
 

Macroarea C – APPLICAZIONI WEB – Condividere e collaborare 

UDA 2 – Scrivere in team e confrontarsi 
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Macroarea B – OFFICE AUTOMATION – Presentazioni 

UDA 1 – Creare presentazioni 
 
 
 

ARGOMENTI NUOVI: 
 

Macroarea A – CONCETTI DI BASE – Fondamenti di Informatica 

UDA 1 – Introduzione all’Informatica 
🡲 Definizione di Informatica 
🡲 Concetto di algoritmo 
🡲 Linguaggio naturale e linguaggi di programmazione 
🡲 Linguaggi di programmazione di alto livello e linguaggio macchina 
🡲 Sistemi di numerazione decimale, binario 
🡲 Concetto di bit e byte 

 

UDA 2 – Hardware e Software 
🡲 Definizione Hardware e Software 
🡲 Tipi di computer 
🡲 Struttura hardware di un elaboratore 
🡲 CPU: unità centrale di elaborazione 
🡲 Memoria centrale: ROM e RAM 
🡲 Unità di misura della memoria di un computer 
🡲 Memorie di massa 
🡲 Periferiche di Input 
🡲 Periferiche di output 
🡲 Il sistema operativo 
🡲 Il software applicativo 

 

Macroarea B – OFFICE AUTOMATION – Word Processor  

UDA 3 – Incolonnare il testo  
🡲 Le tabelle 
🡲 Elenco a più livelli 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON WORD/OFFICE 365 ONLINE 
 

UDA 5 – Lettere d’affari e stampa unione 
🡲 Struttura formale ed estetica di una lettera 
🡲 Stili: Blocco, Semiblocco, Classico 
🡲 Stampa unione 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON WORD/OFFICE 365 ONLINE 
 

Macroarea B – OFFICE AUTOMATION – Foglio Elettronico  

UDA 3 – Stampare 
🡲 Calcoli percentuali 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: OPERARE CON EXCEL/ OFFICE 365 ONLINE 
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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, 01 giugno 2021 
 

 
La docente 

Anna Maria Costa 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2A 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE GALANTE ENZA 

 

 
 

 

 Testi in adozione: 

 

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

 
 

Grammar 
 
Unit 1Now and then 

 
Vocabulary about Household chores 

Revision present and past tenses 
Used to/ to be used to/ to get used to  
Indefinite pronouns 

 
 

Unit 2 Your money 
 
Vocabulary about money 

 Present perfect continuous  
Definite relative clauses 

Question tags 
 
Unit 3 : Techie life  

 
Vocabulary about technology/internet 

Present perfect simple vs continuous 
Non –defining relative clauses 
Infinitive of purpose 

  
 

Unit 4: Town and around  
 
Vocabulary about places in town 

When, unless, as soon as, before, after, until 
Zero and first conditionals 
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Vocabulary about sightseeing 
Modal verbs of deduction 
 

Unit 5: Healthy body and mind 
 

Vocabulary about the body, treatments and remedies and health problems 
Second conditional 
Modal verbs of advice 

 
Unit 6: Crime doesn’t pay  

 
Vocabulary about Crime and criminals/ Law and justice  
Past perfect 

Third conditional 
 

UNIT 7 Our planet 
 
The gerund –(ing form) and the infinitive (with to)  

The and zero article 
Reflexive and reciprocal pronouns 

 
UNIT 8 
 

The passive: present simple and past simple 
To have/get something done 

 
UNIT 9 Animals and us 
 

The passive: all tenses 
Modal verbs of deduction in the past 

 
UNIT 10 My media 
 

Say and tell 
Reported speech 

Reported questions 
 

Culture and extra activities 
 
Unit 1 

 
 

Traditional games from around the world 
 
 

Unit 2 
 

Have you been searching for an amazing site?  
Money matters matter 
Bargain Hunting (communication/ everyday life) 

 
Unit 3 

 
Tell me a story 
 

Unit 4 
 

City vs Country: where is the better place to live? 
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UNIT 5 

 
Improving concentration 

Study tips : how to stay focused 
 
UNIT 6 

 
Sensational crimes 

The Metropolitan police - THE Met 
 
Extra activities 

 
Pet listening/reading practice 
 

 
 

DDI 
 
Teds 

Visione del film ‘Michael Collins’ 
  

 
 

 
 
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, 04 giugno 2021 
 

La docente 
Enza Galante 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2A 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE SCHIAVO  ANGELA 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI ITALIANO 
 

Grammatica 
 
I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice 

Il soggetto 
Il soggetto partitivo 

Il predicativo del soggetto 
Il predicato verbale e il predicato nominale 
L’attributo e l’apposizione 

I complementi 
Il complemento oggetto 

Il complemento oggetto partitivo 
Il predicativo dell’oggetto 

Il complemento di specificazione 
Il complemento di denominazione 
Il complemento di termine 

I complementi d’agente e di causa efficiente 
Il complemento di causa 

Il complemento di fine o scopo 
Il complemento di mezzo o strumento 
Il complemento di modo o maniera 

Il complemento di compagnia e di unione 
I complementi di luogo 

Il complemento di origine o provenienza 
Il complemento di separazione o allontanamento 
I complementi di tempo 

Gli altri complementi 
L’analisi logica della frase semplice 

I rapporti tra le frasi: la sintassi della frase complessa 
La frase complessa o periodo 
La proposizione principale 

I vari tipi della proposizione principale 
La coordinazione 

Le diverse forme di coordinazione 
La subordinazione 
La proposizione subordinata 

Le proposizioni subordinate esplicite e implicite 
Le subordinate completive 

La proposizione soggettiva 
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La proposizione oggettiva 
La proposizione dichiarativa 
La proposizione interrogativa indiretta 

La subordinata relativa propria e impropria 
Le subordinate circostanziali 

La proposizione finale 
La proposizione causale 
La proposizione consecutiva 

La proposizione temporale 
La proposizione locativa 

La proposizione modale 
La proposizione strumentale 
La proposizione concessiva 

La proposizione condizionale e il periodo ipotetico 
L’analisi della frase complessa o del periodo 

 
 
Poesia 

 
Gli elementi del testo poetico 

Il testo poetico 
Il verso 
Come si fa la parafrasi 

Dino Campana, Giardino autunnale 
Giosuè Carducci, San Martino 

Il ritmo 
Guido Gozzano, Un rimorso 
La rima 

Marino Moretti, Ancor la rima 
La strofa 

Corrado Govoni, Villa chiusa 
Il linguaggio poetico 
Significato e significante 

Parole polisemiche, campi semantici e campi associativi 
I simboli 

Il significato denotativo e il significato connotativo delle parole 
Le figure retoriche 

Le figure semantiche:la similitudine, la metafora, la metonimia, la sineddoche, la sinestesia, 
l’ossimoro, l’antonomasia 
Le figure logiche: l’allegoria, l’antitesi, la litote, l’iperbole, la reticenza, l’ironia 

Giuseppe Ungaretti, I fiumi 
Alessandro Manzoni, Autoritratto 

Le figure sintattiche: l’iperbato, l’anastrofe, l’anafora, l’epifora, il chiasmo, il climax, l’ellissi, 
l’ipallage 
Giovanni pascoli, Novembre 

Le figure fonetiche:l’allitterazione, l’onomatopea, l’assonanza, la consonanza, la paronomasia 
L’analisi del testo poetico 

Incontro con l’autore: Giovanni Pascoli 
La vita 
L’immagine del nido 

Il mito dell’infanzia 
Lettura, analisi e commento delle seguenti liriche: 

X agosto 
L’assiuolo 
Lavandare 

La cavalla storna 
Il gelsomino notturno 

La mia sera 
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Approfondimento: Maria Pascoli, La tragedia del 10 agosto 
 
Viaggiando nel tempo: le origini della letteratura italiana 

I primi documenti in volgare 
La lirica cortese 

Guglielmo d’Aquitania, Come il ramo di biancospino 
Le chansons de geste e i romanzi cavallereschi 
La letteratura italiana nel Duecento 

La poesia religiosa: la lauda 
Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

La scuola poetica siciliana 
Giacomo da Lentini, Amor è uno desìo che ven da’ core 
Da Bologna a Firenze: il Dolce stil novo 

Guido Guinizzeli, Io vogl’ del ver la mia donna laudare 
Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare 

 
I Promessi Sposi 
 

La situazione storica e letteraria: il Romanticismo europeo e quello italiano 
Il romanzo nell’età romantica: dal romanzo gotico al romanzo storico 

La genesi dei Promessi sposi e la storia del testo: da Fermo e Lucia alla “quarantana” 
La cultura e la poetica di Manzoni 
La struttura del romanzo e l’organizzazione della vicenda 

Il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio 
Il realismo storico 

Il narratore onnisciente, i destinatari del romanzo, le scelte linguistiche e la rivoluzione 
linguistica manzoniana 
L’ideologia religiosa e politica 

La vita e le opere di Alessandro Manzoni 
Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli del romanzo: capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10,11,12,13,14,15,16,17, 20,21, sintesi e lettura di alcuni passi tratti dai capitoli 31-38. 
 
Il testo espositivo e il testo argomentativo 

 
Lettura del romanzo Mio fratello rincorre i dinosauri 

 
 

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 

 

Il/La docente  
ANGELA SCHIAVO 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2A 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE BONIN MAURIZIO 

 
 

 

UD 1 Etica e persona: una riflessione che ci riguarda; il linguaggio della sessualità; i 
giovani di fronte al problema; il coinvolgimento affettivo in un’esperienza totalizzante; 
la sacralità della persona; sessualità e questione del senso; sessualità e decisione 
morale; vita e morte della coppia: maturità personale e integrazione identitaria;  

il riconoscimento come identità e differenza; la questione edipica e il riconoscimento del 
limite; uomo e donna e simbolicità dell’eros; 
l’originario religioso nell’esperienza di coppia; l’amore umano come esperienza 
sacramentale; Cristo come proposta di libertà; il magistero della Chiesa e la fedeltà 
all’originario  

UD 2 Viaggio dentro le culture diverse: la matrice culturale della nostra domanda di 
senso; quale identità cristiana? Il pregiudizio e le culture “altre”. La cultura islamica: 
conoscere per rispettare. Film: American history X  

 
 

 
 
Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 1 giugno 2021 

 
Il/La docente 
Maurizio Bonin 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2° TURISTICO 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE RIDOLFI LUCIA 

 

 
 

RIPASSO DI ALGEBRA  
Metodi di scomposizione 
Frazioni algebriche 

Le equazioni di primo grado in una variabile;  
Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza; condizioni di esistenza;  

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili  
Equazioni di grado superiore al primo : legge dell’annullamento del prodotto.  
 

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO  
Disuguaglianze numeriche  

Introduzione alle disequazioni  
Principi di equivalenza per le disequazioni  

Disequazioni numeriche intere di primo grado  
Disequazioni frazionarie  
Disequazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori  

Sistemi di disequazioni  
 

SISTEMI LINEARI  
I sistemi di due equazioni in due incognite  
Il metodo di sostituzione  

I sistemi determinati, impossibili, indeterminati  
Il metodo del confronto  

Il metodo di riduzione  
Il metodo grafico (rappresentazione rette nel piano cartesiano)  
Il metodo di Cramer  

Sistemi frazionari  
Problemi che hanno come modello sistemi lineari  

 
RETTE NEL PIANO CARTESIANO  
Le coordinate di un punto  

I segmenti nel piano cartesiano 
L’equazione di una retta passante per l’origine  

L’equazione generale della retta (implicita ed esplicita)  
Il coefficiente angolare  
Le rette parallele e le rette perpendicolari  

I fasci di rette  
La retta passante per due punti  

La distanza di un punto da una retta  
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I NUMERI REALI E I RADICALI  
I numeri irrazionali e l’insieme R dei numeri reali  

Radici quadrate, cubiche, n-esime  
I radicali: condizioni di esistenza  

Riduzione allo stesso indice e semplificazione  
Prodotto, quoziente, elevamento a potenza ed estrazione di radice di radicali  
Trasporto sotto e fuori dal segno di radice  

Addizioni e sottrazioni di radicali ed espressioni irrazionali  
Razionalizzazioni  

Radicali , equazioni e disequazioni  
Potenze con esponente razionale  
 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
Introduzione alle equazioni di secondo grado  

Le equazioni di secondo grado; il caso generale  
I metodi risolutivi di un’equazione di secondo grado  
Le equazioni di secondo grado frazionarie  

Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado  
La scomposizione di un trinomio di secondo grado 

 
LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO  
La funzione quadratica e la parabola  

Equazione della parabola  
Informazioni legate ai coefficienti dell’equazione  

L’equazione della parabola in casi particolari  
Intersezioni della parabola con gli assi  
Rappresentazione grafica della parabola.  

Intersezione tra parabola e retta.  
 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E GRADO SUPERIORE  
Disequazioni intere di secondo grado  
Le disequazioni frazionarie che conducono allo studio di disequazioni di secondo grado  

I sistemi di disequazioni contenenti disequazioni di secondo grado e disequazioni frazionarie 
Procedimento grafico per la risoluzione di una disequazione di secondo grado  

 
 

 
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. 

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

modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 08 giugno 2021 

 
La docente 

Lucia Ridolfi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2^A 

DISCIPLINA Scienze Integrate: Chimica 

DOCENTE MARCHESI MARIALUISA 

 
 

Unita’ Apprendimento 

n.1 

DAI MISCUGLI AGLI ELEMENTI 

 

➢ Miscugli  omogenei ed eterogenei 

➢ Soluzioni  
➢ Metodi di separazione dei miscugli 

➢ Sostanze  pure 

➢ Criteri di purezza 

 

 

 

Unita’ Apprendimento 

n.2 

REAZIONI, LEGGI, TEORIE E MODELLI 

 

➢ Reazioni  chimiche, equazioni  chimiche e moli 

➢ Legge della conservazione della massa 

➢ Leggi delle proporzioni  multiple e delle proporzioni definite  

➢ Teoria  atomica  di  Dalton 
 

 

 

Unita’ Apprendimento 

n.3 

LE EQUAZIONI CHIMICHE E LE MOLI 

 
➢ Le reazioni chimiche 

➢ Reazioni esoergoniche e endoergoniche 

➢ Bilanciamento delle reazioni chimiche 

➢ Reazioni di sintesi e decomposizione 

➢ L’unità di massa atomica e la mole 

➢ Il numero di Avogadro 

 
 

 

Unita’ Apprendimento 
n.4 

CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI 

 

➢ Nomi e simboli dei principali elementi chimici 
➢ Proprietà periodiche degli elementi 

➢ Classificazione degli elementi: il sistema periodico di Mendeleev 
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Unita’ Apprendimento 

n.5 

ALL’INTERNO DELL’ATOMO 

 
➢ La carica elettrica 

➢ La forza elettrica  

➢ Le particelle subatomiche 

➢ Numero atomico, numero di massa e isotopi 

➢ I modelli atomici da Dalton a Bohr 

➢ Orbitali atomici  
➢ Configurazioni elettroniche 

 

 

 

Unita’ Apprendimento 

n.6 

I LEGAMI CHIMICI 

 
➢ Gli elettroni di valenza 

➢ I legami chimici: legame covalente, legame ionico, legame metallico 

➢ L’elettronegatività 

➢ I legami intermolecolari 
 

 

 

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, 04 giugno 2021 

 

La docente 

Marialuisa Marchesi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2^A 

DISCIPLINA Scienze Integrate: Biologia 

DOCENTE MARCHESI MARIALUISA 

 
 

Unita’ Apprendimento 

n.1 

LA CELLULA 

 

➢ La chimica della vita: composti organici e inorganici 

➢ L’acqua e le sue proprietà 
➢ Le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici 

➢ La cellula procariote 

➢ La cellula eucariote animale e vegetale 

➢ Struttura e funzione dei componenti della cellula 

 

 

Unita’ Apprendimento 

n.2 

FISIOLOGIA CELLULARE 

 

➢ Il trasporto di sostanze attraverso la membrana cellulare 

➢ Metabolismo cellulare: processi anabolici e catabolici 

➢ La fotosintesi 

➢ La respirazione cellulare 
 

 

Unita’ Apprendimento 
n.3 

LA RIPRODUZIONE CELLULARE 

 

➢ La duplicazione del DNA 
➢ La sintesi delle proteine 

➢ Il ciclo cellulare e la divisione cellulare 

➢ Mitosi e meiosi 

 

 

 

Unita’ Apprendimento 

n.4 

L’ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEGLI 

ORGANISMI 

 

➢ Livelli di organizzazione delle strutture viventi 

➢ Relazione tra morfologia e funzione negli organismi viventi  
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Unita’ Apprendimento 

n.5 

APPARATO  DIGERENTE: ANATOMIA E FISIOLOGIA 

 

➢ Anatomia dell’apparato digerente umano 

➢ Fisiologia della digestione 

➢ I principi nutritivi 
➢ Linee guida per una sana alimentazione 

 

 

 

Unita’ Apprendimento 

n.6 

APPARATO RIPRODUTTORE 

 

➢ Riproduzione gamica e agamica 

➢ Fecondazione esterna ed interna 

➢ Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore 

➢ La fecondazione e lo sviluppo dell’embrione 
 

 

 

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, 04 giugno 2021 

 
La docente 

Marialuisa Marchesi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2 A 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE MONICA COLOMBO 

 

Premessa 
 

Nel corrente anno scolastico le attività didattiche, nel rispetto del Regolamento per la 

Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto, si sono svolte a periodi alterni, in relazione 
all’andamento epidemiologico e secondo le modalità stabilite per i turni in presenza e a distanza. 

 

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

sostituita durante i periodi interamente a distanza. La DDI è stata svolta secondo le due 
seguenti modalità: 

- attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra docente e il gruppo di 

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

studenti/esse, che hanno concorso in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.  
 

Diverse sono state le modalità didattiche attivate a distanza, annotate nell’agenda del registro 

elettronico, con valutazioni formative e sommative al fine di valutare studentesse e studenti. 

 
 

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

 

1) Attività ed esercizi a carico naturale. 

 
2) Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 

 

3) Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi. 
 

4) Attività ed esercizi con piccoli attrezzi. 

 

5) Attività ed esercizi a corpo libero in varie situazioni spazio-temporali. 
 

6) Attività ed esercizi di equilibrio - destrezza in situazioni dinamiche semplici. 

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

 

8) Metodologia dell’allenamento di fitness circuit training, workout a tema specifico. 
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B) - Programma svolto nei periodi di attività svolte a DISTANZA 

 
9) Preparazione guidata ed esecuzione, con successiva restituzione di file e/o video-tutorial, di 

esercitazioni tecnico-pratiche di attività motorio-sportive a scelta degli/lle studenti/sse e 

successiva valutazione didattica. 

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

dinamica generale e specifica, anche con ausili audiovisivi: indicazioni con schede 

esemplificative e restituzione del training personale di attività motorio-sportive applicate 
tramite file e/o video-tutorial.   

 

11) Selezione di argomenti teorici da trattare, studiare, approfondire e riassumere 
     (con ausilio di specifici sussidi didattici e appunti forniti dal docente): 

 

- Principi ed elementi di corretta alimentazione: per dare il massimo alimentarsi al meglio! : 

fonti da libro di testo, dispensa PDF.  
- Salute e prevenzione: la corretta alimentazione in relazione allo sport. 
- Capacità motorie - Teoria dell'allenamento: il sistema muscolare: fonti da libro di testo, 

dispensa PDF 
-  

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

anche in via temporanea, dall’attività pratica. 

(*solo in caso di difficoltà ed oggettive esigenze di recupero in itinere). 
 

 

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

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

 
 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 
 

Bergamo, 7 giugno 2021 

 
 

Il/La docente 

MONICA COLOMBO 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2A 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE SCHIAVO  ANGELA 

 

 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI STORIA  
 
 

DAL VOLUME 1 
Unità 8 La crisi della repubblica 

I Gracchi e l’inizio delle guerre civili 
I triumvirati e il tramonto della repubblica 
 

UNITA’ 1 LA ROMA IMPERIALE 
Augusto e la dinastia Giulio-Claudia 

La società in età imperiale 
 

UNITA’ 2 L’APOGEO DELL’IMPERO 
L’impero da Vespasiano all’età dei Severi 
La nascita e la diffusione del cristianesimo 

 
UNITA’ 3 VERSO LA DISSOLUZIONE DEL MONDO ANTICO 

I Germani e la crisi del III secolo 
L’impero da Diocleziano a Teodosio 
 

UNITA’ 4 CADE L’IMPERO D’OCCIDENTE 
La divisione dell’Impero e la caduta dell’Impero d’Occidente 

I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 
 
UNITA’ 5 L’ALTO MEDIOEVO 

La società altomedioevale e il ruolo della Chiesa 
L’Italia fra Longobardi e Bizantini 

 
UNITA’ 6 GLI ARABI E LA DIFFUSIONE DELL’ISLAM 
Maometto e la nascita dell’Islam 

L’espansione araba 
 

UNITA’ 7 LA RINASCITA DELL’IMPERO 
Dal regno dei Franchi all’impero carolingio 
L’Europa nel IX e nel X secolo 

 
 

 



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

 
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 

 
Il/La docente 

ANGELA  SCHIAVO 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2A 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE PAGLIARO FLOREDANA 

 
 

 

 

Programma di Francese 
Dal libro di testo:                                                                                         

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

                              

 Vol 1 - Itinéraires 1,2/3–  Unité 4, 5, 6, 7, 8 

 

 

ITINERAIRE   1 

UNITÉS 1-2-3 

UNITES 1-2-3 : Révision communication, lexique, grammaire, verbes .  

                       Décrire les images, raconter les dialogues 
 

ITINERAIRE   2 
 

UNITÉ 4 : On se retrouve où ? 

Comunicazione Lessico Grammatica Cultura/Strategie 

Proposer de faire une 

activité ensemble et 

répondre 

Fixer un rendez-vous 

Lieux de rendez-vous et 

prépositions de lieu 

Indiquer le chemin 

Circuler 

Les repères 

Se déplacer 

 

Les verbes du deuxième 

groupe (-ir) 

L’impératif 

Les pronoms personnels 

COD 

Il faut 

Les ordinaux 

Le pluriel des noms et des 

adjectifs 

La préposition chez 

Pourquoi.. ? Parce que… 

Les verbes devoir, pouvoir 

et vouloir 

Paris et ses monuments 

Relier les connaissances 

Appliquer les règles 

Procéder par induction et 

déduction 

Stratégies d’écoutes et de 

compréhension 

Comprendre des textes  
Décrire les images 

Raconter les dialogues 

UNITÉ 5 : Qu’est-e que tu choisis ?
 

Comunicazione Lessico Grammatica Cultura/Strategie 

Acheter des produits ou 

des articles 

Demander et dire le prix 

Proposer quelque chose à 

manger et à boire 

Commander au restaurant 

ou au bar 

 

Les magasins et les 

marchandises 

Les commerçants 

Pour payer 

Sur la table 

Les pronoms personnels 

COI 

L’article partitif 

Le pronom en 

La négation avec ne…que 

Les adjectifs beau, 

nouveau, et vieux 

Tous au marché 

Relier les connaissances 

Appliquer les règles 

Procéder par induction et 

déduction 

Stratégies d’écoutes et de 

compréhension 

Comprendre des textes 
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La phrase interrogative 

négative 

Les nombres à partir de 

101 

Les verbes du premier 

groupe –er, cas particuliers 

Les verbes boire et vendre 

 

Décrire les images 

Raconter les dialogues 

UNITÉ   6    C’est une super idée !
 

Comunicazione Lessico   Morfosintassi Cultura/Strategie 
 

 

● Donner son avis 

 

 

 

● Pour décrire : 

caractéristiques, matières, 

motifs 

 

 

 

● Le passé composé 

● Le pronom  COI, 

COD, y, en 

● L'adjectif tout 

● Le superlatif 

absolu 

● Les verbes offrir/ 

croire/mettre 

● Les verbes 

d'opinion 

 

 

 

 
Relier les connaissances 

Appliquer les règles 

Procéder par induction et 

déduction 

Stratégies d’écoutes et de 

compréhension 

Lire et écrire des récits. 

Raconter 

Comprendre des textes 

informatifs, argumentatifs 
 

 
 

ITINERAIRE   2 
 

 

UNITÉ    7     Je vous embrasse très fort
 

Comunicazione Lessico Morfosintassi Cultura/Strategie 
 

 

● Raconter une 

expérience personnelle 

● Écrire un e-mail  

      ( la formule d' appel, la 

formule de congé) 

 

 

 

● Internet et le 

courrier électronique 

 

 

 

● L'imparfait 

● La forme 

progressive 

● Quelques 

adverbes de temps 

● Des prépositions 

et locutions de lieu 

● Les verbes 

dire/écrire 
 

 

 
Relier les connaissances 

Appliquer les règles 

Procéder par induction et 

déduction 

Stratégies d’écoutes, de 

lecture et de compréhension 

Lire et repérer la séquence 

chronologique 

Raconter 

Structures de phrases 

UNITÉ     8     Il fait quel temps !
 

Comunicazione Lessico Morfosintassi Cultura/Strategie 
 

● Parler de la météo 

● Faire des 

comparaisons 

 

 

• La météo 
 

 

● Le comparatif 

● Le superlatif 

● Les verbes 

impersonnels 

● Le féminin des 

noms et des adjectifs (3) 

● Les verbes 

recevoir, savoir, voir et 

connaître 

 

 

La Francophonie. 

Les Antilles, la Martinique 

Décrire une région, une image 
 

Relier les connaissances 

Appliquer les règles 

Procéder par induction et 

déduction 

Stratégies d’écoutes, de 

lecture et de compréhension 

Structures de phrases 

Raconter 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso, tramite appuntamento a distanza 

sincrono, il programma svolto con la classe - almeno con le/i rappresentanti. 

 

Le rappresentanti degli studenti o due studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo 

google predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 27 maggio 2021 

La docente 

Floredana Pagliaro 
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