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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2C 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE LONGO MILENA 

 

 
 

 
Da Augusto all’anno Mille 
 

Unità 1 La Roma imperiale 
- Augusto e la dinastia Giulio-Claudia 

- La società in età imperiale 
 

Unità 2 L’apogeo dell’impero 

- L’impero da Vespasiano all’età dei Severi 
- La nascita e la diffusione del cristianesimo 

 
Unità 3 Verso la dissoluzione del mondo antico 

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

 

Unità 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 
 
Unità 5 L’Alto Medioevo 

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

 
Unità 6 Gli Arabi e la diffusione dell’Islam 

- Maometto e la diffusione dell’islam 

- L’espansione araba 
 

Al termine di ogni Unità sono state effettuate le letture e le attività di approfondimento. Per 
l’unità 2 e 6 sono state svolte dagli alunni attività di gruppo con la presentazione di un power 
point. 

 
La 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. 
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Bergamo, 7 giugno 2021 

 

La docente 
Milena Longo 



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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2C 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE LONGO MILENA 

 

 
 

 
 

 

Antologia:  
 

Gli elementi del testo poetico: 
- Il testo poetico: il verso, il ritmo, la rima, la strofa 
- Il linguaggio poetico: il significato delle parole, le figure semantiche, le figure logiche, le 

figure sintattiche, le figure fonetiche 
- L’analisi del testo poetico: Palazzeschi, la fontana malata, Pascoli, la mia sera 

 
Gli elementi del testo teatrale: 

- Il testo teatrale: la comunicazione teatrale, le caratteristiche del testo, dal testo allo 
spettacolo 

- La storia del genere 

 
I temi: 

- L’infanzia 
- Le emozioni 

 

I Promessi sposi: 
- Alessandro Manzoni, vita e opere 

- genesi del romanzo; 
- le tecniche narrative: la struttura del romanzo, lo spazio e il tempo, narratore e 

narratario, la focalizzazione, i personaggi, i temi.  

- lettura e commento integrale dei primi 8 capitoli; sintesi dei capitoli IX e X; selezioni di 
testi dai capitoli XI XVII: Renzo a Milano, i tumulti, l'arresto, l'arrivo a Bergamo; cap. 

XXVIII-XX: la figura dell’Innominato, il rapimento di Lucia. 
 
tra temi e testi:  

PERCORSO 1    tema: nobilità in decadenza, testo a confronto: Don Chisciotte di Michel de 
Cervantes 

PERCORSO 2      tema: La storia della monaca di Monza, testo a confronto: Madame Bovary 
di Gustave Flaubert 
PERCORSO 3       tema: la seconda tappa del percorso iniziatico di Renzo, testo a confronto: 

L’asino d’oro di Apuleio 
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Grammatica 
 
Sintassi della frase semplice: frase semplice; soggetto e predicato; l’attributo e l’apposizione; 

i complementi. 
Sintassi della frase complessa: la proposizione principale; la coordinazione; la 

subordinazione;  
 
Percorsi di scrittura: la comprensione del testo; la riscrittura di un testo: il riassunto; il testo 

argomentativo; la scrittura in versi. 
 

PROGETTO LETTURA  
(didattica integrata asincrona) 
E’ stato sviluppato un progetto di lettura proponendo agli alunni la lettura di testi indicati 

dall’insegnante ed altri scelti tra i generi preferiti dagli alunni stessi. 
 

 
 
La 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, 7 giugno 2021 
 

La docente 
Milena Longo 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2C

DISCIPLINA GEOGRAFIA

DOCENTE PELUSO GABRIELE

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, 28 MAGGIO 2021

Il/La docente
Gabriele Peluso
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● I popoli e gli Stati
I caratteri culturali: le lingue
I caratteri culturali: le religioni
Gli Stati e le forme di governo
Le guerre e il terrorismo
Le organizzazioni internazionali

● Le grandi dinamiche socio-economiche
Globalizzazione e sviluppo economico
Popolazione e dinamiche demografiche
Le migrazioni internazionali
L’urbanizzazione è sempre più intensa
Lo sviluppo umano

● 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

● Il sistema agroalimentare
I termini chiave del capitolo
Che cosa, come e dove si produce?
Il comparto agroalimentare
Le sfide del settore primario
Il rapporto con l’ambiente

● L’industria e il terziario
I termini chiave del capitolo
La nuova geografia dell’industria
Le principali attività industriali
Obiettivo 9: industria, innovazione e infrastrutture
Il terziario e il quaternario
Il commercio internazionale e la finanza
I trasporti e il turismo

● I Continenti
Territorio, popolazione, clima, ambiente, economia, indicatori socio-economici dei seguenti Continenti:
Asia. Approfondimenti dei seguenti Stati: Cina, Giappone, India.
Africa. Approfondimenti dei seguenti Stati: Sudafrica
Americhe. Approfondimenti dei seguenti Stati: Usa
Oceania.

Agenda 2030:
obiettivo 2: sconfiggere la fame
obiettivo 5: uguaglianza di genere
obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze

Testo utilizzato:Sfide Globali 2 Paesi Extraeuropei - Dea Scuola
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2C  

DISCIPLINA DIRITTO ECONOMIA 

DOCENTE MARRELLA CATERINA 

 
 

L’ATTIVITA’ ECONOMICA 
I  soggett i  economic i:  famigl ia,  impresa,  PA,  resto del  mondo 
I l  mercato,  la  legge del la  domanda, la  legge del l ’o f ferta.  
L ’equi l ibr io come funz ionamento del  mercato.  
Le t ipo logie d i  mercato: concorrenza perfetta,  monopol io,  o l igopol io,  concorrenza 
monopol ist ica 
 
Forma di  governo ed elezioni  
Forme di  governo: par lamentare,  pres idenz ia le,  semi-pres idenz ia le  
E lez ioni:  d i r i t to d i  voto,  s istemi e let tora l i ,  la  legge e lettora le i ta l iana 
  
Il  Parlamento   
Struttura,  caratter i  e organizzaz ione 
Le immunità par lamentar i  
La leg is laz ione ord inar ia e cost i tuz ionale 
I l  referendum abrogat ivo 
I  poter i  d i  ind i r izzo e d i  contro l lo 
 
Il  Governo  
Struttura e formazione del  Governo 
I l  rapporto d i  f iduc ia 
I l  potere normat ivo del  Governo 
La responsabi l i tà dei  ministr i  
 
La Pubblica Amministrazione 
La funz ione amministrat iva 
I  pr inc ip i  cost i tuz ional i  de l la  P.A.  
I  compit i  amministrat iv i  de l la P.A.  
 
Il  Presidente del la Repubblica  
I l  ruolo e i  poter i  pres idenz ia l i  
E lez ione,  durata,  car ica,  supplenza 
La responsabi l i tà del  Pres idente 
 
La Magistratura  
Le funz ioni  e l ’organizzaz ione del la  Magistratura 
Gl i  organi  de l la  g iur isd iz ione ord inar ia 
I  pr inc ip i  de l l ’at t iv i tà g iur isd iz ionale 
La responsabi l i tà dei  g iudic i  
 
 
 
 



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

La Corte Costituzionale 
Struttura e funz ionamento  
I l  g iudiz io sul la cost i tuz ional i tà del le  leggi  
Le a l t re competenze del la C.  Cost i tuz ionale 
 
 
Le Autonomie Local i  
La Cost i tuz ione e le autonomie 
I  pr inc ip i  cost i tuz ional i  d i  autonomia  
I l  pr inc ip io d i  uni tà naz ionale  e le  ragioni  de l l ’autonomia 
Le caratter ist iche,  g l i  organi  e i  poter i  de l le  regioni 
Gl i  organi ,  i  poter i  e le  funz ioni  de l  comune  
Le province come ent i  d i  secondo l ive l lo 
Le c i t tà metropol i tane 
 
L’UNIONE EUROPEA 
Le ragioni  e la  nasc i ta del l ’UE 
Le tappe del  processo d i  integraz ione europeo 
La normat iva del l ’UE 
Gl i  organi  de l l ’UE e le r ispett ive competenze 
 
 
 
 
 

 
 
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, 3 giugno 2021 

 
La docente 

Caterina Marrella 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2C 

DISCIPLINA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI  

DOCENTE COLOSIMO VINCENZA 

 
Ripasso dei seguenti argomenti: 

L’imposta sul valore aggiunto 

Il contratto di compravendita 

Fattura ad una aliquota 

Fatture a più aliquote IVA 

MOD. A   IL   CREDITO E I    CALCOLI FINANZIARI 

UD1 La remunerazione del credito: l’interesse 

L’interesse e i fattori che lo determinano 

Le formule dirette dell’interesse 

Le formule inverse dell’interesse 

Il montante 

Problemi inversi del montante 

UD2 Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto 
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 

  

MOD.B I GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO 
UD1 gli strumenti bancari di regolamento 
Il pagamento del prezzo 
Il sistema dei pagamenti e il ruolo delle banche 

L’assegno bancario 

Il trasferimento dell’assegno bancario 

Il pagamento dell’assegno bancario 

L’assegno circolare 

Il bonifico 

Le carte di pagamento 

La procedura RiBa 

 
UD2 Le cambiali 

Concetto e funzione delle cambiali 

Il pagherò cambiario 

La cambiale tratta 

La scadenza delle cambiali 

L’avallo 

Il trasferimento e pagamento delle cambiali 
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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 

 

La docente 
Vincenza Colosimo  



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 
Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 
PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 2C 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO MARRELLA CATERINA 

 
COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
DIRITTO Organi Costituzionali e sovranazionali (UE) 
SCIENZE MOTORIE Rispettare le regole di comportamento in palestra e il regolamento 

d’istituto – Cenni di comportamento civile in ambito stradale. 
ITALIANO Giornata della memoria 

La festa dell'Europa : la mia identità civica 
Visione della celebrazione via web della giornata dell'Europa.  
 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

Pagamenti e antiriciclaggio 
Il sistema dei pagamenti e il ruolo delle banche 

  
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
GEOGRAFIA Agenda 2030. obiettivo 2: sconfiggere la fame 

Agenda 2030. obiettivo 5: uguaglianza di genere 
Agenda 2030. obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze 
 

SCIENZE Alimentazione sostenibile, diritti e doveri 
INGLESE Sviluppo sostenibile: The Barrier Reefs e The Amazon Rainforest 
  
  

 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
ITALIANO Parole O_stili 

Attività laboratoriali sulla tematica del cyberbullismo 
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 

  
  

 
 
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 ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 
         Marrella Caterina  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2C 

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 2C 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE CHINOTTI KARIN 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E IN DAD 

 

Unit 9 vol 1: On the move (PIA) 

 

- Vocabulary: travelling and holidays, means of transport, travel verbs 

- Grammar: Be going to, will, may and might for future possibility 

- Reading, listening and speaking: “The hitchhiker” 

- Towards Invalsi – reading and listening “The new Russian tanker” 

 

Unit 10: Life-long earning (PIA) 

 

- Vocabulary: Education, careers, jobs for teens 

- Grammar: Present Simple as future; Future: round-up, zero and first conditional, each and 

every 

- Preliminary reading part 3 + speaking 

- Reading, listening and speaking: “Education will shape the future” e “Malala” 

 

Unit 11: Films and music (PIA) 

 

- Vocabulary: films, the world of cinema, music 

- Grammar: Present Perfect; Pres Perf with ever and never, Past Simple vs Present Perfect, 

It’s the first/second/ … time + present perfect 

 

Unit 12: This is life (PIA) 

 

- Vocabulary: life events, verbs for relationships, problems 

- Grammar: Present Perfect with just, already, yet; must, mustn’t, have to, not have to; 

needn’t vs must 

 

 

Unit 1 VOL 2: Now and then 

 

- Vocabulary: household chores, objects, gadgets 

- Grammar: Tense revision: present and past, used to 

- Indefinite pronouns 

- Reading: “Traditional games from all over he world 
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Unit 2: Your money 

 

- Vocabulary: money, payment, bargains 

- Grammar: Present Perfect Continuous, For and since, Defining relative clauses, question 

tags 

- Reading and speaking: ”Money matters matter” e “The end of coins and banknotes” 

 

Unit 3: Techie life 

 

- Vocabulary: Technology, the internet 

- Grammar: Present Perfect vs Present Perfect Continuous, Non-defining relative clauses, 

infinitive of purpose 

- Towards Invalsi: “The internet of things” 

 

Unit 4: Town and around 

 

- Vocabulary: Around the town, sightseeing, adjectives to describe places 

- Grammar: Zero and first conditional, when, unless, as soon as, before, after, until, modal 

verbs of deduction 

- Speaking: Preliminary part 4 

- Culture: Walls may tell a story 

 

Unit 5: Healthy body and mind 

 

- Vocabulary: The body, Health Problems, Treatments and remedies 

- Grammar: Second conditional, Modal verbs of advice, Other expressions forgiving advice 
 

ATTIVITA’ PROPOSTE IN DDI (20 ore) 

 

06/11/2020: Lezione sincrona (1h) 

12/11/2020: Reading: “The Hitchhicker” (2h) 

10/12/2020: Schemi sui futuri + 0 e 1st Conditional (30 minuti) 

19/12/2020: PPTX x ed Civica (2h) 

21/01/2021: Read and Listen: Teenagers and the cinema (1h) 

23/01/2021: Kahoot (1h) 

18/02/2021: Reading and speaking: Traditional games from around the world (2h) 

25/02/2021: Kahoot about Present and past (2h) 

26/02/2021: Lezione sincrona (1h) 

04/03/2021: Reading and speaking: The end of coins and banknotes (1h) 

18/03/2021: Schema sui pronomi relativi (30 minuti) 

14/04/2021: Lezione sincrona (1h) 

15/05/2021: Research Project about walls + PPTX (3h) 

22/05/2021: Readings about bullying + oral summary (2h) 

 

 

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, 8 giugno 2021 
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La docente 

Karin Chinotti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2C 

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.   
 
La Shoah: per una memoria capace di futuro. Il genocidio culturale degli uiguri in Cina. 

 
 
 
 
Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 
- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
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I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 07 giugno 2021 

 
Il docente 

Davide Capovilla 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2C 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE VOLPI MARIA 

 

RIPASSO DI ALGEBRA 
Le identità; Le equazioni di primo grado in una variabile; 

Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza; 
condizioni di esistenza; 
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

Equazioni letterali 
Utilizzo delle equazioni per risolvere problemi 

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) 
I sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite 
Sistemi frazionari 

Problemi che hanno come modello sistemi lineari 
Applicazioni dei sistemi lineari ai problemi di scelta tra più alternative 

 
RETTE NEL PIANO CARTESIANO 
Le coordinate di un punto 

I segmenti nel piano cartesiano – Teorema di Pitagora 
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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Problemi di geometria analitica (perimetro e area di figure geometriche nel piano cartesiano) 
 
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  
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 
Le equazioni parametriche.  
Problemi che hanno come modello equazioni 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 - SISTEMI DI SECONDO 
GRADO 

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 
Sistemi di equazioni di secondo grado  

Rappresentazione grafica di un sistema di secondo grado (grafico retta – parabola) 
Sistemi di secondo grado risolvibili col metodo di sostituzione 

 
 
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, 24 maggio 2021 
 

La docente 
Maria Volpi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2^C 

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, 07 giugno 2021 

 

La docente 

Marialuisa Marchesi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2^C 

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, 07 giugno 2021 

 
La docente 

Marialuisa Marchesi 

 



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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2C 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE PECORARIO AGOSTINO 

 

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, appunti di riassunto e/o schemi-mappe sul quaderno 
personale.  

- 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, appunti di riassunto e/o schemi-mappe sul quaderno personale. 

 
 

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 
Agostino Pecorario 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE                                    2C 

DISCIPLINA                               TEDESCO 

DOCENTE                       BEVILACQUA LAVINIA 

 

 

Libro di testo: Komplett, volume 1 

 

Lektion 4  

 

4A Magst du Mathe?  

4B Das ist mein Haus  

4C Hast du auch einen Hund? 

4D Steffis Familie 

 

Wortschatz  

 

-  Materie scolastiche e insegnanti  

-  Stanze e mobili  

-  Animali domestici  

- Nomi di parentela 

 

Grammatik  

 

- Il verbo mögen  

- I pronomi personali di 3° persona (Akk)  

- L’interrogativo Wie viele?  

- L’aggettivo predicativo  

- L’articolo indeterminativo e negativo  

- I verbi che terminano in dentale (finden) 

- L’aggettivo possessivo 

 

 

Lektion 5 

 

5A  Tagesablauf 

5B  Mahlzeit 

5C Was gibt es heute zum Mittagessen? 

5D Steffi hat Fieber! 

 

Wortschatz 

 

-  Attività della giornata 

-  Pasti e generi alimentari 
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-  Pietanze 

-  Parti del corpo e malattie 

 

Grammatik 

 

- Verbi composti e  riflessivi 

-  La posizione del pronome riflessivo 

-  L’espressione es gibt + A 

-  La preposizione articolata zum 

-  La congiunzione avversativa sondern 

-  Il verbo nehmen e la forma möchte 

-  La risposta con Doch 

-  Il caso dativo: i pronomi 

-  Le preposizioni zu e bei + D 

 

Lektion 6 

 

6A Beim Arzt 

6B Wie kommt man….? 

6C Wollen wir ins Zentrum fahren? 

6D Wie viel kostet der Rock? 

 

Wortschatz 

 

-  Malattie 

-  Edifici della città 

-  Negozi 

-  Capi di vestiario e prezzi 

 

Grammatik 

 

-  L’imperativo di 2^ persona singolare 

-  La forma di cortesia 

-  L’imperativo plurale 

-  Preposizioni e avverbi di stato e moto: an, in, zu, bis, nach 

-  Le preposizioni di stato e moto: in e auf 

-  I verbi modali 

-  Il comparativo di maggioranza 

-  L’interrogativo Welch - ? (Quale?) 

-  Il verbo gefallen + D 

 

Lektion 7 

 

7A Womit fährst du zur Party? 

7B Wie war die Party? 

7C Was hast du am Sonntag gemacht? 

7D Ein Ausflug ans Meer 

 

Wortschatz 

 

- Mezzi di trasporto 

- Stagioni 

- Attività della giornata 

- Tempo atmosferico 
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Grammatik 

 

- Il verbo werden 

- L’interrogativo Womit?  e  

- Il complemento di mezzo: mit + D 

- Il Präteritum dei verbi ausiliari e modali 

- Il passato prossimo o Perfekt 

- Il participio 

- I complementi di tempo 

- Il Perfekt dei verbi misti 

- Gli ausiliari del Perfekt: haben e sein 

 

Siti web 

Pluspunkt Deutsch A1 Ganzer Film 

-Breve film con domande sugli argomenti delle Lektionen 1-2-3-4-5. 

 

 

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

lettura del programma in classe e condivisione con gli alunni a distanza. 

 

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

predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 03 giugno 2021 

 

La docente 

                    Lavinia Bevilacqua 
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