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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2B 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE QUATRALE DOMENICO 

 
 
 
 
 

 
 
DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO 
 

- Augusto 
- Il principato augusteo 
- La nascita della dinastia Giulio-Claudia 
- L’impero da Caligola a Nerone 

 
 
L’IMPERO: DA VESPASIANO AI SEVERI 

- La dinastia Flavia 
- Adriano e Marco Aurelio 
- L’impero da Commodo ai Severi 

 
 
IL CRISTIANESIMO 

- La predicazione 
- La diffusione del cristianesimo 
- Le prime comunità  
- Le persecuzioni 

 
 
LA CRISI DEL III SECOLO 

- I Germani 
- L’anarchia militare 
- La crisi economica e sociale 
- La tetrarchia 
- L’impero cristiano 
-  

 
 
IL 476 E LA FINE DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE 
 
I regni romano-barbarici 
 
La diffusione dell’Islam 
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Franchi e Longobardi 
 
 
CARLO MAGNO E L’IMPERO CAROLINGIO 

- L’ascesa dei Franchi 
- L’alleanza con il papato 
- Carlo Magno e la nascita dell’impero 

 
 

 
 
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 

Nome e Cognome 
Domenico Quatrale 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2B 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE QUATRALE DOMENICO 

 
 
 

IL TESTO POETICO 
 
La parafrasi  
Il verso  
Il ritmo  
La rima 
La strofa 
 
IL LINGUAGGIO POETICO 
 
Il significato delle parole.  
Le figure retoriche: 
semantiche, fonetiche, logiche. 
A.Rossell, Pietre tese nel bosco 
 
STORIA DEL GENERE (Brevi nozioni) 
 
Saffo, Alceo e la nascita della poesia in Occidente 
Le origini della poesia romanza 
La lirica cortese 
Le chansons de geste 
Chanson de Roland, La morte di Orlando 
I romanzi cortesi del ciclo bretone 
La Scuola Siciliana 
Jacopo Da Lentini e la nascita del sonetto 
La lirica toscana e il Dolce stil novo 
Neoclassicismo 
Romanticismo 
La poesia nel Novecento 
 
ANALISI DEL TESTO POETICO 
 
Foscolo, A Zacinto;  
In morte del fratello Giovanni 
Manzoni, Autoritratto 
Leopardi, L’Infinito 
Carducci, San Martino 
Pascoli, Novembre 
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IL TESTO TEATRALE 
 
La comunicazione teatrale 
Le caratteristiche del testo teatrale 
Breve storia del genere 
 
Grammatica 
Le origini della lingua e della letteratura italiana 
L’indovinello veronese 
S.Francesco d’Assisi, Laudes creaturarum 
Mappa dei dialetti in Italia 
 
Le categorie grammaticali: il verbo, le preposizioni, aggettivi e pronomi. 
(Ripetizione di alcuni argomenti attinenti alla programmazione dell’anno scorso).  
La sintassi e l’analisi della frase semplice. 
Introduzione all’analisi della frase complessa. 
 
A.Manzoni e l’età del romanticismo in Europa e in Italia 
Lettura de’ I Promenssi Sposi. 
Storia della colonna infame.  

 
 
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 

 
Il docente 

Nome e Cognome 
Domenico Quatrale 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2B 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE CARPINTERI FRANCESCO 

 

  
   

  
-Lo Stato Italiano e la sua forma di governo; ripasso la struttura della ns. Costituzione 
-L’evoluzione della figura Stato nella storia: lo Stato Assoluto, lo Stato Liberale, lo Stato 

Democratico 
-Forma di governo parlamentare e forma di governo presidenziale nello Stato Democratico 

-Visione film "Benvenuto Presidente " di Riccardo Milani (aggancio didattico: il Presidente della 
Repubblica); il Presidente della Repubblica: requisiti, elezione e ruolo  
-La funzione legislativa in generale e nel ns. Paese: il Parlamento e l’iter legis- 

-Il Governo e la funzione esecutiva; il Governo nel nostro Paese e la sua formazione; gli organi 
del Governo nello specifico 

la Magistratura e il Potere Giudiziario: visione sintetica d'insieme 
-Gli enti territoriali locali: introduzione e sguardo d'insieme   

-Il Comune; i Comuni sotto e sopra i 15000 abitanti e le rispettive elezioni   
-La UE e le altre organizzazioni internazionali: sguardo d’insieme 
-La Macroeconomia: nozione e ambiti 

-La moneta   
-Il mercato del lavoro e le sue problematiche macroeconomiche  

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

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

 
Bergamo, 31 maggio 2021 

 

Il docente 
Francesco Carpinteri 

 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2B

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.

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

Bergamo, 31 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 2B 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO CARPINTERI FRANCESCO 

 
COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto ed Economia Organi Costituzionali 

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Scienze integrate 

(Biologia) 
- Il sistema immunitario e i vaccini. Debate:  vaccino diritto o 

dovere? 

- Alimentazione sostenibile: come mangia il mondo. Come si 

calcola la nostra impronta alimentare. Debate 

(7 h) 

Scienze Motorie e 

Sportive 
-  introduzione dell'importanza del gioco nel bambino per lo 

sviluppo generale della personalità del futuro cittadino 

- preparazione di una ricerca sui vari giochi eseguiti nelle varie 

fasce d’età 

- i giochi popolari, i giochi presportivi e i giochi sportivi 

(3 h) 

Inglese Goal 12 - Sustainable consumption and production patterns - Project 

work. 

(3h) 

Spagnolo “Así comemos”: cultura y gastronomía - la herencia del comer (3 h) 

 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

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  

(4 h) 

Matematica Analisi, confronto e valutazione critica della credibilità e dell’affidabilità 

delle fonti dei dati, delle informazioni e dei contenuti digitali (1h). 

Diritto ed Economia Film “Edhel”+ Spettacolo teatrale “Scena muta” sul bullismo (4 h.) 

 

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

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

  

Bergamo, 3 Giugno 2021 

  

Il docente 

Francesco Carpinteri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2B 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE CARRANO SIMONA 

 

 
 

● I popoli e gli Stati  

Le guerre e il terrorismo - Le organizzazioni internazionali  
 
● Le grandi dinamiche socio-economiche 
 I termini chiave del capitolo-Globalizzazione e sviluppo economico - Popolazione e 
dinamiche demografiche - Le migrazioni internazionali - L’urbanizzazione è sempre più 
intensa -Lo sviluppo umano Obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di genere 
 
● Le risorse e l’energia 
 I termini chiave del capitolo- Le risorse dell’ambiente -Le risorse minerarie- I combustibili 
fossili e il nucleare- Le fonti di energia alternative-I rifiuti, quanto sono preziosi- Obiettivo 6: 
assicurare a tutti la disponibilità di acqua 
 
● Il sistema agroalimentare  
I termini chiave del capitolo -Che cosa, come e dove si produce? - Il comparto agroalimentare 
Le sfide del settore primario - Obiettivo 2: eliminare la fame e la malnutrizione - Il rapporto 
con l’ambiente. 
 
 ● L’industria e il terziario  

 La nuova geografia dell’industria- Le principali attività industriali -Il terziario e il quaternario- Il 
commercio internazionale e la finanza- I trasporti e il turismo. 
  
● I Continenti 
  
Asia occidentale: morfologia del territorio, geografia economica. Obiettivo 12: consumo e 
produzione responsabile 
 
Asia meridionale: territorio, storia, popolazione ed economia dell’Unione Indiana. 
 
Asia orientale: storia, territorio, popolazione, principali città ed economia della Cina e del 
Giappone. 
 
Africa settentrionale: morfologia del territorio, geografia economica.  

Obiettivo 1: porre fine ad ogni forma di povertà. 
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Africa centro-meridionale: territorio, storia, economia – approfondimenti Nelson Mandela. 
 
America settentrionale: territorio, storia, popolazione, economia e principali megalopoli degli 

Stati Uniti. 
 
America centrale: geografia fisica e cenni delle civiltà precolombiane. 
 
America meridionale: territorio, storia, popolazione ed economia del Brasile. 
 
Oceania: territorio, economia dell’Australia, cenni sugli aborigeni. 

 
Testo utilizzato: Sfide Globali 2 Paesi Extraeuropei - DeA Scuola  
 

 
 

 

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

 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 3 giugno 2021 

 
La docente 

Simona Carrano 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2B 

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 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2B

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Accarino Giovanni

New Grammar Files

Recupero argomenti di grammatica trattati lo scorso anno:

-Indefiniti composti di some, any, no, every
-Used to, would
-Futuro: Will, to be going to, present continuous, present simple, may, might (for future 
possibilities).

Performer B1 (Two)

Unit 1 – Now and then

Household chores/objects, gadgets

Grammar

Tense revision: present and past
Used to
Indefinite pronouns

Unit 2 – Your money

Money, payment, bargains

Grammar

Present perfect continuous
For and since
Defining relative clauses
Question tags

Unit 3 - Techie life

Technology, the internet, touchscreen actions

Grammar
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Present perfect simple vs present perfect continuous
Non-defining relative clauses
Infinitive of purpose

Unit 4 – Town and around

Arond the town, sightseeng, adjectives to describe places

Grammar

Zero and first conditionals
When, unless, as soon as, before after, until
Modal verbs of deduction
Degree modifiers

Unit 5 – Healthy body and mind

The body, health problems, treatments and remedies

Grammar

Second conditional
Modal verbs of advice: should, ought to, had better
Other expressions for giving advice

Unit 6 – Crime doesn’t pay

Crime and criminals, law and justice, punishment in school

Grammar

Past perfect
Past perfect vs past simple
third conditional
Expressing disapproval and regret in the past

Extra activity
Sustainable consumption and production – Fruizione di un film in lingua – Project work

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

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

Bergamo, 28 maggio 2021

Il docente
Giovanni Accarino
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 
M.4.5 

Relazione Finale 

 

M.4.5 pag. 1 di 3 Rev.03 del 28/05/2018 

 

INSEGNANTE:  RICCI DANIELA 

 

MATERIA:  MATEMATICA 

  

CLASSE:   2B 

  

A. S.: 2020/21 

  

A) LIVELLI DI PREPARAZIONE CULTURALE RAGGIUNTI DAGLI 

STUDENTI 
 
Indicare il numero degli studenti che hanno raggiunto una preparazione: 

 

1. Eccellente o ottima     N° - 

2. Buona       N° 1 

3. Discreta      N° 7 

4. Sufficiente o quasi sufficiente   N° 13 

5. Insufficiente      N° 6 

6. Gravemente insufficiente    N° 3 

Si precisa che, per gli alunni con bisogni educativi speciali, la valutazione è stata espressa in 
relazione al PDP, o ad altro tipo di piano personalizzato, predisposto dal Consiglio di Classe. 
 

 

B) SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Indicare le variazioni e/o tagli e le relative motivazioni 

 
Il programma è stato svolto regolarmente e praticamente in modo completo. 

 

 

C) RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI  
(oltre il manuale: sussidi informatici, multimediali, biblioteca, laboratori, ecc.) 

Sussidi multimediali. Laboratorio. 

 
Manuale adottato. 

Fotocopie di schemi di Geometria Analitica. 

Schemi di Risoluzione di Equazioni Parametriche. 

Computer- E-mail 
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D) RECUPERO EFFETTUATO  
(in itinere, sportello help, corso; modalità del lavoro; risultati)  
 
I recuperi effettuati sono stati del tipo: 

Allineamento didattico all’inizio dell’anno scolastico 

Recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico 

Allineamento didattico all’inizio del secondo periodo 

Help tenuto dagli insegnanti preposti. 

 

E) COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  
(rispetto delle regole, assenze, partecipazione, impegno, qualità del dialogo, ecc.) 

 
In classe e a distanza il comportamento non è stato sempre corretto.  

Il dialogo educativo sereno, ma non per tutti costruttivo. 

L'impegno per molti alunni è da migliorare. 

La maggioranza della classe ha seguito con interesse e continuità le lezioni a distanza. 

Ma le assenze di alcuni Alunni sono state in numero troppo elevato per potere raggiungere 

risultati positivi. 

La partecipazione all’attività didattica a distanza è stata per alcuni alunni della classe non 

partecipata.  

 

F) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
(frequenza dei colloqui, risultati, ecc.)  
 
La frequenza ai colloqui è stata bassa: ho incontrato i genitori di 10/25 alunni della classe di 

cui 3 due volte. 

In generale i colloqui sono stati positivi e costruttivi. 

 

 

G) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  
(giudizio sulla validità didattica, interesse dimostrato dagli alunni) 

 
Durante il mio orario curricolare la classe ha partecipato con interesse alla lezione di 

Educazione Civica: Educazione civica digitale e alla sicurezza online in Italia. 

Sicurezza sul web, rischi e soluzioni possibili: le 10 regole fondamentali sull'uso di 
Internet e social. Grafici. 

 

H) METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE UTILIZZATE 

(indicare le metodologie didattiche innovative utilizzate)
 

 x Learning by doing   Role Playing  x Problem Solving 

 E- Learning   x Debate   x Flipped Classroom 

 x Cooperative Learning  Altro  

 
In relazione alla didattica a distanza, sono state messe in atto le seguenti attività con 

relative modalità. 

A premessa si precisa che sono state tenute in considerazione le seguenti importanti questioni: 

 evitare troppe ore consecutive di connessione, 
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 evitare di svolgere video-lezioni per l’intero “monte ore” settimanale della disciplina, ma 

intervallare con esercitazioni, assegnazione compiti, prove orali… così come accade in 

presenza; 

 la durata dell’attenzione delle classi in video-lezione si accorcia, mancando l’interazione in 

presenza, anche se le ragazze si sono abituate facilmente alle specificità degli strumenti ed 

hanno partecipato con assiduità alle video-lezioni interagendo con la classe per una buona 

parte del tempo dedicato all’attività. 

 

Di seguito le attività svolte: 

Attività sincrone 

VL  video-lezione alla classe con Meet  

ES  esercitazione collettiva rivolta a tutta la classe (orale o scritta)  

PO  prova orale (almeno a coppie di studentesse in data concordata) 

CA   Coordinamento e programmazione attività con la classe 

Attività asincrone 

CO   Assegnazione compiti 

MT Assegnazione materiali di studio 

Relativamente alla valutazione, durante la didattica a distanza (DAD o FAD) 

Ho attribuito le valutazioni tenendo conto dell’attendibilità degli strumenti utilizzati e quindi 

effettuando prove orali con esercizi scritti sincroni eseguiti con il video. 

Sono state privilegiate le seguenti modalità, ritenute, a seguito di sperimentazione, più 

attendibili di altre:  

 prove orali con Meet almeno a coppie di studentesse 

 prove per competenze, anche trasversali, con restituzione di elaborato, riflessioni… etc.  

Sono state anche somministrate verifiche formative (esercitazioni assegnate, compiti…) al fine 

di valorizzare impegno e partecipazione. 

Nell’assegnazione dei voti non è stato specificato ogni volta che la valutazione è fatta in 

modalità FAD/DAD. 

     

 

 
 

I) ATTUAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATICA  
(fare riferimento a quanto indicato nei modelli M.4.11 Curricolo Individuale di Materia Primo 

Biennio M.4.20 Curricolo Individuale di Materia Triennio) 
 
La progettazione didattica è stata attuata: 

x completamente. 
 

 
Bergamo, 03/06/2021 
 

 Firma 
 

                                                              Daniela Ricci                  
 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2 B

DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

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, 1 giugno 2021

La docente
Bruna Comuzio
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Unità apprendimento n. 1: Le trasformazioni della materia

• Miscugli omogenei ed eterogenei
• Soluzioni
• Metodi di separazione dei miscugli
• Sostanze pure, elementi e composti
• Criteri di purezza
• Differenze fra fenomeni fisici e chimici

Unità apprendimento n. 2:  Reazioni, leggi, teorie e modelli

• Legge di additività della massa.
• Leggi della conservazione della massa e delle proporzioni definite
• La teoria atomica di Dalton

Unità apprendimento n.3 Le moli

• Massa atomica e massa molecolare
• Mole e numero di Avogadro.
• La mole nelle reazioni chimiche

Unità apprendimento n. 4: Le soluzioni

●  Concentrare e diluire. Composti polari e non polari.
●  La solubilità e come si calcola.
●  Modi diversi per esprimere le concentrazioni (percentuale in massa, in

volume, in massa su volume)
● La molarità

Unità apprendimento n. 5: L’atomo

●  La scoperta delle particelle subatomiche .Struttura e caratteristiche
dell'atomo. I modelli atomici di Dalton, Rutherford e Bohr.

●  Numero atomico e numero di massa. Elettroni, protoni e neutroni. Isotopi.
● Ioni.
●  Atomo quantizzato. Orbitali. Configurazioni elettroniche esterne.
●  Relazioni fra configurazione esterna e proprietà degli elementi.
●  Le proprietà periodiche degli elementi
●  L'organizzazione della tavola periodica.
●  Gruppi, periodi gas nobili; metalli e non metalli.

Unità apprendimento n. 6: I legami chimici

● Energia di ionizzazione; affinità elettronica; elettronegatività.
●  I legami chimici atomici (cenni)

Unità apprendimento n. 8 Le equazioni chimiche

• Conoscere il significato di reazione chimica
• Cosa significa bilanciare un'equazione chimica
• La mole nelle reazioni chimiche
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2 B

DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA)

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, 1 giugno 2021

La docente
Bruna Comuzio
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LA CELLULA

La chimica della cellula: composti inorganici e composti organici. Le macromolecole biologiche:
carboidrati, lipidi, proteine acidi nucleici                      
Organizzazione cellulare: componenti di una cellula procariote ed eucariote 
Differenza fra cellule animali e vegetali
Struttura e funzione dei componenti cellulari

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: FISIOLOGIA CELLULARE

Cellula ed energia: la funzione dell'ATP
Enzimi 
Scambi  e  trasporto attraverso  le membrane cellulari. diffusione, osmosi, trasporto attivo
Metabolismo  cellulare  ed  energia:  catabolismo,  anabolismo.  La  respirazione  cellulare  (fase
aerobica ed anaerobica)
Fisiologia cellulare: la fotosintesi (fase luminosa e fase oscura)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: LA RIPRODUZIONE CELLULARE

La riproduzione cellulare
ciclo cellulare
analogie e differenze fra DNA e RNA
la duplicazione  del DNA
i processi di mitosi e meiosi
la sintesi proteica, trascrizione e traduzione
il codice genetico, la relazione cromosoma -gene - proteina -DNA
il DNA e il cancro
terapia genica e cellule staminali
le biotecnologie

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: L’ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEGLI ORGANISMI

livelli di organizzazione della vita (organuli cellulari, cellula, tessuto, organo, apparato, sistema,
organismo)
Omeostasi

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: APPARATO DIGERENTE- ANATOMIA E FISIOLOGIA

Principi nutritivi negli alimenti. Calorie. Digestione meccanica e chimica. Malattie dell’apparato
digerente.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: LA RIPRODUZIONE NELL’UOMO

riproduzione sessuata e asessuata
cellule aploidi e diploidi, somatiche e sessuali
anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2B 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE IAIA PIETRO 

 

 
 

MODULO A: REGOLAMENTO DELLA PALESTRA: 

• Lettura del regolamento interno della palestra e degli spogliatoi, spiegazione delle norme 

di sicurezza generale per evitare danni a cose, persone e prevenzione degli infortuni. 

• Informativa e lettura del regolamento covid-19 per l’utilizzo e la gestione della palestra in 
questa situazione di emergenza 

  

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

DEL CORPO E DI ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA: 

 

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

• Cosa significa coordinazione motoria? 

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

differenze 

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

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

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

seguire per una buona convivenza civica? 

 

MODULO A: TEST MOTORI: 

 

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

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

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

 

 

MODULO B: ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL RISCALDAMENTO: 
 

• Attività ed esercizi a carico naturale 

• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza   

• Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi 

• Mobilità articolare e flessibilità 
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MODULO C: TEORIA ACCENNI SULLA SALUTE DINAMICA 

 

• In significato di benessere fisico 

• La salute dinamica 

• Un buon stile di vita 

• Accenni sulla postura corretta 
• Accenni sui paramorfismi e dismorfismi 

• L’ipocinesi e la sedentarietà 

 

MODULO D: LA POSTURA DELLA SALUTE 

 

• Il mal di schiena e le cause principali 
• Accenni sui paramorfismi e dismorfismi 

• I comportamenti della colonna vertebrale 

• Le cause specifiche del mal di schiena 

• Il BACK PAIN 

• La lordosi, la cifosi e la scoliosi 

• Il varismo, in valgismo e il piede piatto e cavo 

• L’analisi posturale 
 

MODULO E: IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE LA RESISTENZA GENERALE 

UTILIZZANDO IL METODO TABATA TIME: 

 

• Introduzione del percorso sulla resistenza spiegazione degli esercizi 

• Esercizi specifici per il potenziamento degli arti inferiori 
• Esercizi per il potenziamento degli arti superiori  

• Esercizi per la tenuta e il controllo della parete addominale e della regione lombare 

 

MODULO F: IL SISTEMA MUSCOLARE: 

 

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

• Come è fatto il muscolo 

• Muscoli agonisti e antagonisti 

• Muscoli stabilizzatori neutralizzatori e sinergici 

• Il lavoro muscolare 

 

MODULO G: IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE: 
 

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

• Circuit-training con variazione di tempo e di intensità  

 

 

DDI ASSEGNAZIONE DI VARI VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 
 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

 

• Video sul riscaldamento generale 

• Video su l’utilizzo del bastone 

• Video sulla preparazione fisica delle gambe 

• Video sulla preparazione fisica delle spalle 
 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

 

• Video sulla preparazione fisica del bicipite brachiale 

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

recupero su un numero stabilito di esercizi) 
 

 

PROGRAMMA SPECIFICO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Spiegazione del regolamento anti covid-19 

• l'importanza del gioco per il bambino, conoscenza del significato storico-legale per il diritto 

al gioco del bambino, importante per lo sviluppo della sua personalità dell’adulto.  

• Realizzazione di una ricerca sui vari giochi fatti dei bambini di giovane età 

• I giochi popolari 

• I giochi pre-sportivi 
• I giochi sportivi 

 

• Ricerca sull’importanza dell’alimentazione e degli alimenti, necessari per la crescita sana e 

naturale dell’individuo. 

 

 
 

 

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

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

 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 02 giugno 2021 

 

Il docente 

PIETRO IAIA 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2B

DISCIPLINA  SPAGNOLO (2^ LS)

DOCENTE BONGIORNO MARTA

 Dai libri di testo in uso: Juntos 1 e Juntos 2, Carla Polettini, José Pérez Navarro, ed. Zanichelli.

Contenidos gramaticales

- unidad 6 – Juntos 1:

• Ser/Estar +adjetivos
• Por qué/porque/porqué/por que
• Pretérito perfecto
• Participios pasados irregulares
• Acabar de + infinitivo
• Los verbos de obligación y necesidad.

- unidades 7-10 – Juntos 2:

• Pretérito imperfecto
• Pretérito pluscuamperfecto
• Los comparativos regulares e irregulares
• Los superlativos
• Los pronombres posesivos
• Los adjetivos posesivos pospuestos
• Pretérito indefinido de los verbos regulares e irregulares
• Los indefinidos
• Contraste pretérito perfecto/pretérito indefinido
• El uso de los tiempos del pasado
• Presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares
• Pretérito perfecto de subjuntivo
• Imperativo afirmativo y negativo
• Posición de los pronombres con el imperativo.

Contenidos léxicos

- unidad 6 – Juntos 1:

• El cuerpo humano
• El botiquín y los medicamentos.
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- unidades 7-10 – Juntos 2:

• La ropa
• Describir la ropa
• En la tienda de ropa
• Las profesiones
• Los marcadores temporales del pasado
• La mesa puesta
• Comer fuera de casa
• El tiempo atmosférico
• Los alimentos
• En la cocina.

Contenidos funcionales

- unidad 6 – Juntos 1:

• Expresar emociones
• Expresar sensaciones físicas
• Preguntar la causa y justificarse
• Hablar del pasado reciente
• Hablar de la salud
• Expresar obligación o necesidad
• Pedir permiso, concederlo o denegarlo.

- unidades 7-10 – Juntos 2:

• Las situaciones y acciones habituales en el pasado
• Hacer comparaciones
• Describir cómo vamos vestidos
• Ir de compras
• Pedir la opinión sobre la ropa
• Hablar de las profesiones
• Redactar una biografía
• Situar hechos en el pasado
• Hablar de acontecimientos pasados
• Pedir en el restaurante
• Ordenar un relato
• Hablar del tiempo
• Reaccionar ante un relato
• Hablar de recetas de cocina
• Valorar la comida
• Dar órdenes y expresar prohibiciones.

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

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

Bergamo, 3 giugno 2021

La docente
Marta Bongiorno
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2B 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE CAPOVILLA DAVIDE 

 

 

Le dimensioni e le “regole” dell’amore: pensiero, rispetto di sé e dell’altro, donare, amicizia, 
contatto fisico, lasciare andare, comunicazione, impegno, passione, fiducia. Suggerimenti per 
vivere bene la relazione d’amore. Il linguaggio dell’amore e della sessualità e la questione del 
senso. Tappe del cammino verso la maturazione affettiva: dall’innamoramento all’amore; 
dall’eros al dono. “I passi dell’amore” di Nicholas Sparks. La Bibbia canta l’amore tra l’uomo e la 
donna e tra l’essere umano e Dio: il Cantico dei cantici e l’inno all’amore di San Paolo. Aborto e 
maternità responsabile.  
 
La motivazione, l’impegno e la fatica per raggiungere i propri obiettivi. Il valore dell’istruzione e 
dell’educazione. Vincere le paure e cambiare per crescere. Non arrendersi alle difficoltà.  
 
La fiducia e la fede: il bisogno umano di affidarsi e credere. Religione come “legame/relazione”. 
Il pluralismo religioso: i numeri delle religioni in Italia e nel mondo; religioni abramitiche e 
religioni indiane. Credenti, atei e agnostici. 
 
Le religioni secondo la Costituzione della Repubblica italiana: lettura e commento degli articoli 1, 
3, 7, 8, 19. La preziosità della libertà religiosa. Il pluralismo religioso e la convivenza 
interreligiosa. L’uguaglianza e le discriminazioni religiose. 
 
Gli equivoci delle religioni: integralismo e sincretismo. La vera fede non favorisce la violenza: 
non si può credere in Dio senza credere nell’essere umano; non si può amare Dio senza amare 
l’essere umano. Lettura e commento di Mt 25,31-46.  
 
La ricerca religiosa e le religioni abramitiche e rivelate. Abramo, il “padre” dei credenti nell’unico 
Dio. Introduzione all’ebraismo: gli ebrei famosi nella storia e nel mondo; la musica klezmer; 
elementi fondamentali per vivere la fede nella vita; tetragramma sacro; preghiera; alleanza; 
Torah; Yad; rotoli di pergamena; Menorah; Mezuzah; Talled; Tefillin; cibo kosher; Pasqua 
ebraica; Shabbat. La sinagoga: caratteristiche essenziali.   
 
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, 03 giugno 2021 

 
Il docente 

Davide Capovilla 
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