
PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2D

DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA)

DOCENTE ROTA MANUELA

GLI ORGANISMI E L’AMBIENTE
L’ecologia è la scienza dell’ambiente
Gli ecosistemi
La componente biotica degli ecosistemi
L’habitat, la nicchia ecologica e le interazioni tra gli organismi
I livelli trofici
I trasferimenti di materia e di energia
Il ciclo del carbonio.

I MATERIALI DELLA VITA
L’acqua e la vita
Le caratteristiche dei composti organici
Gli zuccheri e i carboidrati
I grassi o lipidi
Le proteine sono fatte da aminoacidi
Gli acidi nucleici.

LA CELLULA
La cellula eucariote
Gli organuli specializzati della cellula eucariote.

LA CELLULA IN AZIONE
La cellula per funzionare ha bisogno di energia
Per gli scambi energetici la cellula utilizza l’ATP
Il lavoro degli enzimi
Le funzioni della membrana cellulare
La diffusione e l’osmosi
Il trasporto attivo
La respirazione cellulare
La fotosintesi

L’EREDITARIETÀ DEI CARATTERI
Ciclo cellulare e duplicazione del DNA
La mitosi ripartisce il DNA nelle cellule figlie
La riproduzione asessuata e sessuata
Cellule somatiche e gameti
La meiosi dimezza il numero di cromosomi
Gli esperimenti di Mendel
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Le conclusioni del lavoro di Mendel

LA GENETICA MOLECOLARE
DNA, geni e proteine
La sintesi delle proteine: la trascrizione e la traduzione

RIPRODUZIONE, SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE
Spermatozoi e cellule uovo
Gli apparati riproduttori
L’ovulazione e il ciclo mestruale
La fecondazione e lo sviluppo dell’embrione
I livelli di organizzazione
Gli scambi con l’ambiente esterno e l’omeostasi

LA NUTRIZIONE E LA DIGESTIONE
Le molecole della dieta
Le vitamine
L’energia, alimento invisibile
La digestione: dalla bocca allo stomaco
La digestione nello stomaco e nell’intestino
L’assorbimento
Il fegato, un laboratorio chimico

COVID-19
Lavoro di ricerca individuale con produzione di un video
Cosa è, come fa a infettarci e a usarci
Zoonosi e salto di specie
Modalità di trasmissione
Metodi per diminuire la trasmissione
Le varianti cosa sono e perché ci sono
Vaccini: diversi tipi - proteggono noi o gli altri
Esiste una cura?
Ricadute economiche/sociali delle misure prese per evitare la saturazione delle terapie intensive

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

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

Bergamo, 28 MAGGIO 2021

La docente
MANUELA ROTA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2D

DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

DOCENTE ROTA MANUELA

Le trasformazioni della materia
Gli stati fisici della materia
Sistemi omogenei ed eterogenei
Le sostanze pure e i miscugli
La solubilità
La concentrazione delle soluzioni
Le concentrazioni percentuali
Da uno stato di aggregazione all’altro
I principali metodi di separazione dei miscugli

Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica
Trasformazioni fisiche e chimiche
Gli elementi e i composti.
La nascita della moderna teoria atomica
Da Lavoisier a Dalton, il modello atomico di Dalton
Il modello atomico di Dalton
Le particelle elementari: atomi, molecole, ioni

I calcoli con le moli
La massa atomica e la massa molecolare La mole
Calcoli con le equazioni di reazione
Reagente limitante, reagente in eccesso
La molarità o concentrazione molare

Le particelle dell'atomo
La natura elettrica della materia
Le particelle fondamentali dell’atomo
I modelli atomici di Thomson e Rutherford
Il numero atomico identifica gli elementi

La struttura dell’atomo e il sistema periodico
La doppia natura della luce
La “luce” degli atomi
L'atomo di idrogeno secondo Bohr
Livelli e sottolivelli di energia di un atomo
La configurazione elettronica degli elementi
La moderna tavola periodica
I simboli di Lewis
Le proprietà atomiche e andamenti periodici
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Proprietà chimiche e periodicità

I legami chimici
Perchè due atomi si legano? Il legame ionico
Il legame metallico
Il legame covalente
La scala dell’elettronegatività e i legami
La tavola periodica e i legami tra gli elementi.

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

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

Bergamo, 28 MAGGIO 2021

La docente
MANUELA ROTA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2D 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE DI FEDERICO LINA 

 

G.Zagrebelsky “ A SCUOLA DI DEMOCRAZIA” C.E. Le Monnier- Volume 2  
 
FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI 

La forma di governo 
I partiti 
Diritto di voto ed elezioni 
I sistemi elettorali 

La legge elettorale italiana 
 
IL PARLAMENTO  
Le Camere: funzionamento e organizzazione  

Le immunità parlamentari  
La legislazione ordinaria  
La legislazione costituzionale  
Le riforme costituzionali  
Il referendum abrogativo  

I poteri d indirizzo e di controllo  
 
IL GOVERNO  
Funzione e struttura  

La formazione del Governo  
Il rapporto di fiducia  
Il potere normativo del Governo  
La responsabilità dei ministri 
 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

La funzione amministrativa  

I compiti amministrativi dello Stato  
I principi costituzionali della PA 

   

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Il ruolo del Presidente della Repubblica  

Elezioni, durata in carica, supplenza  

I poteri presidenziali  

I decreti del Presidente della Repubblica  
La responsabilità del Presidente 

  

LA MAGISTRATURA  
Organizzazione e funzioni  
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I processi  
Gli organi della giurisdizione ordinaria  

I principi dell’attività giurisdizionale  

La crisi della giustizia  

LA CORTE COSTITUZIONALE  
Struttura e funzionamento  

Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi  

I conflitti costituzionali  
Le altre funzioni della Corte Costituzionale 

 

LE AUTONOMIE  
LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE  

Lo Stato delle autonomie  

Lo Stato e l’unità nazionale 

 
LE REGIONI  

Tipologie e caratteristiche  

Gli organi delle Regioni  
I poteri delle Regioni  

 

LE AUTONOMIE LOCALI  

Il Comune  
Le funzioni del Comune  

Gli organi del Comune e la loro funzione  

La Città metropolitana  
La Provincia 

  

L’UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  
L’UNIONE EUROPEA  

Le ragioni di un’Europa unita  

La nascita dell’Unione Europea e le sue tappe  

La normativa dell’unione Europea  
Gli organi dell’Unione Europea  

Le competenze dell’unione Europea  

I problemi attuali  
 

IL MERCATO DELLA MONETA  

LA MONETA  
Dal baratto alla moneta merce  

Dalla moneta-merce alla moneta-segno 

L’UEM e l’euro  

 
L’INFLAZIONE  

Il potere d’acquisto della moneta  

La misura dell’inflazione  
Gli effetti dell’inflazione  

 

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

 

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite modulo 

google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 01 giugno 2021 

 
La docente 

Lina Di Federico 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2D

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE AMIGHETTI VALENTINA

MODULO 2 GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Fattura a più aliquote IVA

MODULO 4 IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI

LA REMUNERAZIONE DEL CREDITO: L’INTERESSE
Il concetto di interesse
Le formule dirette dell’interesse
Le formule indirette 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 indirette dello sconto commerciale
Il valore attuale commerciale
I problemi inversi del valore attuale commerciale

MODULO 5 GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO

GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO
Il pagamento del prezzo
Il sistema bancario e 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 RiBa
Le carte di pagamento
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LE CAMBIALI
Concetto e funzioni delle cambiali
Il pagherò cambiario
La cambiale tratta
La scadenza delle cambiali
L’avallo
Il trasferimento e il pagamento delle cambiali.

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 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
Valentina Amighetti
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II di Bergamo

PROGRAMMA SVOLTO
di Educazione civica

ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 2D

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO DI FEDERICO LINA

COSTITUZIONE

MATERIA ARGOMENTI
Diritto Organi Costituzionali 

Rispetto delle regole
Scienze  

motorie
Rispettare le regole di comportamento in  palestra e il regolamento
d’istituto – Importanza del gioco per lo sviluppo della  personalità del
futuro cittadino

Italiano Giornata della memoria 
Economia 

Aziendale
Educazione finanziaria – Evasione fiscale

SVILUPPO SOSTENIBILE

MATERIA ARGOMENTI
Scienze Alimentazione sostenibile, vaccini: diritti e  doveri
Geografia Agenda 2030, obiettivo 13, agire per il clima: lessico della

sostenibilità. Agenda 2030, obiettivo 5, parità di genere: 25/11
contro la violenza sulle donne.

Inglese Sviluppo sostenibile: “The Barrier Reefs” e “ The Amazon Rainforest”

CITTADINANZA DIGITALE

MATERIA ARGOMENTI
Diritto Bullismo e cyberbullismo 
Matematica a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e

l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; b)
interagire attraverso varie tecnologie  digitali 
e individuare i mezzi e le forme di  
comunicazione digitali appropriati per un  determinato contesto; 

c) utilizzare e condividere informazioni personali identificabili
proteggendo se stessi  e gli altri.

Spagnolo Creazione di un manuale di ricette esclusive con video personali e
presentazione alla classe



Informatica Uso consapevole e responsabile della Rete 

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

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

Bergamo, 01 giugno ’21 Il Coordinatore dell’insegnamento
Lina Di Federico
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2D 

DISCIPLINA 
 

INFORMATICA 
 

DOCENTE CONTE ANTONIO 

 
RIEPILOGO DI ARGOMENTI 
  
 Sistema di elaborazione, 
 Gestione dei dati (cartelle e file) 
 Sicurezza dei dati e diritti d’autore 
 Word, Excel 
 
 
LE RETI – INTERNET E SERVIZI INFORMATICI 

• Reti informatiche: Vantaggi e rischi;  
• Tipologie di reti: LAN, MAN, WAN, GAN;  
• Topologia di reti: STELLA, BUS, ANELLO, MAGLIE; 
• Il modem  Differenza tra server e client; -  Internet– il WWW; 
• Connettersi ad internet, Navigare in internet 
• I social network 

 
LA CREAZIONE DI UN SITO INTERNET:  

• L’utilizzo di SITES di GOOGLE : 
• Crea un nuovo sito; 
• La struttura, le pagine i collegamenti ipertestuali, il caricamento di video ed immagini.  

 
 
CORRISPONDENZA COMMERCIALE: 
 

• ELEMENTI ESSENZIALI: 
o Intestazione, Data, Destinatario, Contenuto, Firma 

 
• ELEMENTI FACOLTATIVI:  

o Riferimenti, Numero di protocollo, Sigle, Oggetto, Varie diciture. 
 
• MODELLI DI LETTERE COMMERCIALI: 

o Disposizione blocco americano, blocco, semiblocco, classica con posizione fissa dell’indirizzo 
 
 
LA GESTIONE DEI DATI CON UN FOGLIO DI CALCOLO 
 

• Operare con il foglio di lavoro: 
o Calcolare ed elaborare con “Excel”,  
o Calcolare ed elaborare con “Fogli di Google”,  

 
 

• Interpretare i dati:  
o Eseguire operazioni in una cella,  
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o Spostarsi in una cella, selezionare più celle, unire le celle con il pulsante “unisci e centra” e 
“testo a capo”,  

o Assegnare bordi, riempimenti 
 

• Calcoli con le formule:  
o Operatori matematici –addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisone e percentuale;  

L’UTILIZZO DELLE FUNZIONI DI UN FOGLIO DI CALCOLO 
 

• Funzioni matematiche base:  
o Somma, Arrotonda;  

 
• Funzioni logiche:  

o Se, E, O,  
o Operatori relazionali: =, <, >, <=, >=, <>;  

 
• Funzioni statistiche base:  

o Media, min, max e conta. numeri; 
 

• Funzioni statistiche avanzate:  
Conta.se, Media.se, conta.piu.se ;  
 

• Funzioni matematiche avanzate:  
o Radq; Potenza, Somma.Se; Matr.Somma.Prodotto, Somma3d;  

 
 

• RIFERIMENTI ASSOLUTI E RELATIVI 
o Riparto semplice: utilizzando il simbolo del dollaro o il tasto F4;.  
o Sconto 
o Percentuale 

• CREARE FOGLI DI LAVORO E MODELLI 
o Organizzare fogli di lavoro 
o Creare modelli :  

 modello di fattura ad una aliquota 
 modello di fattura a più aliquote 

 
o Riparto semplice: utilizzando il simbolo del dollaro o il tasto F4;.  
o Sconto 
o Percentuale 

 
 

• La rappresentazione grafica dei dati: Tipi di grafici; Creare e  modificare e modificare il layout 
e lo stile del grafico; Area del grafico; Legenda; Titolo del grafico; Spostare un grafico con taglia 
copia e incolla; Ridimensionare e salvare  un grafico. 
 

 
L’ALGORITMO –  

• Il concetto di algoritmo 
• Proprietà dell’algoritmo 
• Il Diagramma a Blocchi o di flusso 
• Significato dei blocchi di diagrammi 
• Linguaggio di programmazione - Linguaggio macchina 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

SICUREZZA INFORMATICA 
• La normativa sulla privacy e l’informatica; 
• La sicurezza dei dati: prevenire le perdite accidentali dei dati; 
• Username e password; 
• Il firewall; il Backup.  Diversi tipi di backup 
• I virus informatici; Tipi di malware;  
• Gli antivirus;  
• Il Phishing; 
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• La crittografia, la firma digitale e il certificato digitale  
• I social network 

 
 
 
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 rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 08 giugno 2021 

 
Il docente 

Antonio Conte  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2D 

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 PPTX about walls 

 

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 (5 ore) 

 

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

21/12/2020: PPTX x ed Civica (2h) 

21/01/2021: Kahoot (1h) 

27/01/2021: Lezione sincrona (1h) 

 

 

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 

 

La docente 

Karin Chinotti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2D 

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, 04 giugno 2021 

 
Il docente 

Davide Capovilla 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2D 

DISCIPLINA Italiano  

DOCENTE CAVATORTA LUDOVICA 

 

 Il testo poetico  
o Introduzione alla poesia  

o La metrica  
o Le figure retoriche  
o La lingua e lo stile nella poesia  

o L’amore nella storia della letteratura  
o L’epica: Iliade, Odissea, Eneide  

o Testi  
 G. Carducci – San Martino  
 L. da Ponte – Non so più chi son, cosa faccio  

 G. Ungaretti – I fiumi  
 A. Manzoni – Autoritratto  

 Saffo – A me pare uguale agli dei 
 Catullo – Baci infiniti   

 F. Petrarca – Erano i capei d’oro d’aura sparsi  
 J. W. Goethe – L’anima che ama  
 Iliade – Proemio  

 Odissea – Proemio  
 Eneide – Proemio  

 Iliade – Ettore e Andromaca (versi scelti)  
 Iliade – il funerale di Ettore (versi scelti)  
 Odissea – La vendetta di Ulisse (versi scelti) 

 Il testo teatrale  
o Introduzione al testo teatrale (caratteristiche del testo, la comunicazione teatrale)  

o Testi:  
 C. Goldoni – La locandiera  
 Romeo e Giulietta 

 Grammatica  
o Ripasso analisi grammaticale (Verbo, nome, aggettivo)  

o Analisi logica  
 Complemento di Causa  
 Complemento di fine o scopo  

 Complemento partitivo  
 Complemento di Denominazione 

 Complemento d’agente o di causa efficiente  
 Complemento di mezzo o strumento  
 Complemento di modo o maniera  

 Complemento di compagnia 
 Complemento di Unione  

 Complemento di rapporto 
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 Complemento di luogo  
 Complemento di origine e provenienza  
 I complementi di tempo 

 Altri complementi  
o L’analisi del periodo  

 Le proposizioni coordinate  
 La subordinazione  
 La subordinata soggettiva e oggettiva  

  
 Promessi Sposi  

o La trama del romanzo  
o La vita di Manzoni 
o L’opera (edizioni, differenze tra le edizioni)  

o L’introduzione dell’opera  
o Capitoli: I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXXI, XXXVIII 
o Capitoli Riassunti: XXIV-XXX, XXXII-XXXVII 

 Altro 

o Visione del documentario “epidemie di ieri e di oggi: la storia insegna?” 
o Come si scrive una mail?  

o L’articolo di giornale  
 
 

 
 

 
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, 29 Maggio 2021 

 
Il/La docente 

Ludovica Cavatorta  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2D 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 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

REGOLAMENTO DELLA PALESTRA: 

● Conoscenza della classe 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 

  

TEST MOTORI: 

● Addominali in 30 secondi Crunch 
● Test sulla della plank (rilevazione della tenuta del core) 
● Funicelle sequenza di salti piedi pari, alternati, su un solo arto, doppio giro e  incrociati. 
● Workout di 12 minuti circuito Tabata 

ATTIVITÀ’ SVOLTE DURANTE IL RISCALDAMENTO: 

● esercizi di attivazione sul posto a molleggio 
● esercitazione di potenziamento con l’utilizzo della banda elastica 
● esercizi di potenziamento per il coinvolgimento di tutta la muscolatura 
● circuito di preparazione fisica  
● mobilità articolare e flessibilità 

TEORIA IL SISTEMA SCHELETRICO 

CENNI 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 

LA POSTURA DELLA SALUTE 

CLASSE 2D

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE LUCCHINI ELISABETTA
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● 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 

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 

DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 

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 

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 intensita  

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

● Red & Orange trainer Proposta a gruppi di workout casalingo  
● Circuito di allenamento generale mediante il sistema tabata time (tempo di lavoro e 

recupero su un numero stabilito di esercizi) 
● Suddivisione della seduta in 4 parti: attivazione, potenziamento arti superiori e core, arti 

inferiori, ritorno alla calma con esercizi di allungamento. 

DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 

PROGRAMMA SPECIFICO DI EDUCAZIONE CIVICA 

● Spiegazione del regolamento anti covid-19 
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● 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.  

● Realizzazione di una ricerca sui vari giochi fatti dei bambini di giovane età 
● I giochi popolari 
● I giochi pre-sportivi 
● I giochi sportivi 

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, 4 giugno 2021 

La docente 
Elisabetta Lucchini
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2D 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE COLOMBO VIRGINIA 

 

 
Dal testo “Juntos”, vol. 2 

 
UDA 0 – recuperación y refuerzo 
 

 Ripasso dei contenuti delle Uds da 4 a 6 (funzioni, lessico e grammatica) 
 

 
UD7 - Odiaba esos jerséis 
 

Funzioni linguistiche 
• Le situazioni e azioni abituali nel passato  

• Fare comparazioni 
• Descrivere come siamo vestiti 

• Andare a fare spese 
• Chiedere opinioni sui vestiti 
Strutture grammaticali 

• Pretérito imperfecto  
• Pretérito pluscuamperfecto 

• I comparativi 
• I comparativi irregolari 
• I superlativi 

• I pronomi possessivi 
• Gli aggettivi possessivi posposti 

Lessico 
• I vestiti 
• Descrivere i vestiti 

• Nel negozio di abbigliamento 
Fonetica 

• Il suono /b/ 
 
 

UD8 -Tuvo una vida extraordinaria 
 

Funzioni linguistiche 
• Parlare delle professioni 
• Redigere una biografia 

• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato 
• Parlare di avvenimenti passati 
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Strutture grammaticali 
• Pretérito perfecto simple (=pret. indefinido) 

• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser 
• I verbi in -ir con dittongazione e alternanza vocalica 

• I verbi con pretérito perfecto simple irregolare 
• Gli indefiniti (I) 
Lessico 

• Le professioni 
• I marcatori temporali del passato 

Fonetica 
• Il suono /U/ 
 

 
UD9 - Anoche fuimos al restaurante 

 
Funzioni linguistiche 
• Ordinare e chiedere informazioni al ristorante 

• Ordinare e rendere coeso un racconto 
• Parlare del tempo atmosferico 

• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto 
Strutture grammaticali 
•  Pretérito perfecto e pretérito perfecto simple  

• L’uso dei tempi del passato 
• Gli indefiniti (II) 

Lessico 
• Gli oggetti della tavola apparecchiata 
• Mangiare fuori casa 

• Il tempo atmosferico 
Fonetica 

• Il suono /g/ 
 
 

UD10 – Pelen las patatas 
 

Funzioni linguistiche 
• Parlare di ricette di cucina 

• Valutare il cibo 
• Dare ordini ed esprimere divieti 
Strutture grammaticali 

• Presente del congiuntivo 
• Pretérito perfecto del congiuntivo 

• Presente del congiuntivo dei verbi con dittongazione e con alternanza vocalica 
• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari 
• Imperativo 

• La posizione dei pronomi con l’imperativo (II) 
Lessico 

• Gli alimenti 
• In cucina 
Fonetica 

• Accentazione delle parole piane, sdrucciole ed acute; dittonghi e iati. 
Cultura 

• Dulces sabores hispánicos  
 
 

UD11 – Iré a un campo de voluntariado 
 

Funzioni linguistiche 
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• Parlare di piani, progetti e intenzioni 
• Fare predizioni e previsioni 

• Parlare del momento in cui avverrà un’azione futura 
• Esprimere probabilità e formulare ipotesi  

• Esprimere condizioni possibili 
Strutture grammaticali 
• Futuro semplice e composto (verbi regolare ed irregolari) 

• Gli usi del futuro 
• Il periodo ipotetico del primo tipo 

• Entre / Dentro de 
• Siempre / Cada vez 
• Más / Ya  

Lessico 
• Il volontariato 

• L’ambiente 
Cultura 
• ¿Cómo serán los seres humanos del futuro? 

 Calculo mi huella ecológica 
 

 
UD12 – Me gustaría ir a un hotel de lujo 
 

Funzioni linguistiche 
• Prenotare una camera 

• Chiedere aiuto o richiedere un servizio 
• Protestare ed esporre le proprie lamentele 
• Chiedere e dare consigli 

• Fare ipotesi nel passato 
Strutture grammaticali 

• Condizionale semplice e composto e suoi usi 
• Il neutro 
• I relativi 

Lessico 
• L’hotel 

• Alla reception dell’hotel 
 

 
USs extras 
 

 Entrevista al fantasma de…  
(ricerca e presentazione dialogata di personaggi storici) 

 “La fuerza de la volundad” y “La bella durmiente”, lectura y análisis de dos 
cuentos de Quim Monzó 

 Cittadinanza digitale: creación de un manual de recetas exclusivas con vídeos 

personales y presentación a la clase) 
 

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 
Virginia Colombo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2D 

DISCIPLINA Storia  

DOCENTE CAVATORTA LUDOVICA 

 

 
 

 Augusto e la dinastia Giulio-Claudia  
o Il principato augusteo  
o Il governo dell’impero  

o L’immagine del principe e la propaganda  
o La nascita della dinastia Giulio-Claudia  

o Da Caligola a Nerone 
 La società nell’età imperiale  

o I benefici della pax romana  

o Lo sviluppo urbano  
o La stratificazione sociale  

o I rapporti con le province  
 Dall’impero di Vespasiano all’età dei Severi  

o La dinastia Flavia  
o Gli imperatori adottivi  
o La dinastia dei Severi  

o Dietro lo Splendore: le inquietudini del II secolo  
 La nascita e la diffusione del cristianesimo  

o La Palestina ai tempi di Gesù 
o La predicazione di Gesù 
o Gli apostoli e la diffusione del cristianesimo  

o L’organizzazione delle prime comunità cristiane  
o Il cristianesimo e l’impero  

 I Germani e la crisi del III secolo  
o I germani  
o L’instabilità politica dell’impero e le minacce esterne  

o Gli imperatori illirici  
o La crisi dell’economia e delle città  

 L’impero da Diocleziano a Teodosio  
o Diocleziano, imperatore riformista  
o Costantino e l’accettazione del cristianesimo  

o Dalle dispute dottrinali all’editto di Tessalonica  
o L’impero cristiano  

 Cade l’impero d’occidente  
o La ripresa delle invasioni  
o L’impero romano si divide  

o La caduta dell’impero d’occidente  
o Perché l’impero romano crollò  
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 I regni Romano Barbarici e l’impero bizantino  
o Una nuova geografia per i territori dell’impero  
o I regni romano-barbarici  

o I goti in Italia  
o Giustiniano e la riconquista dell’Occidente 

 La società alto medievale e il ruolo della Chiesa  
o Il medioevo  
o La mentalità medievale  

o L’Alto Medioevo in Europa Occidentale  
o La crisi dei poteri statali  

o Il monachesimo e la cultura altomedievale  
 L’Italia tra longobardi e bizantini  

o La nascita del regno longobardo  

o La frattura longobarda  
o Una società in trasformazione  

o I territori bizantini in Italia  
 Maometto e la nascita dell’Islam  

o L’Arabia preislamica  

o Maometto, il profeta  
o La religione islamica  

o La civiltà islamica  
 L’espansione araba  

o La nascita del califfato  

o Il califfato Omayyade  
o Il califfato Abbaside  

o Bisanzio e l’Europa occidentale di fronte all’espansione islamica  
 Dal Regno dei Franchi all’impero carolingio  

o L’ascesa dei Franchi  

o Carlo Magno e la rinascita dell’Impero  
o L’impero carolingio  

o Il vassallaggio  
 L’Europa nel IX e X secolo  

o La disgregazione dell’impero carolingio  

o I motivi di una crisi  
o L’Europa sotto assedio  

o L’incastellamento e la signoria di banno  
o Alle porte dell’Europa: l’impero bizantino  

o L’impero tedesco degli Ottoni 
 

 

 
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, 29 Maggio 2021 
 

Il/La docente 

Ludovica Cavatorta 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2D 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE PANZERI MATTEO 

 

 
Unità apprendimento n. 1 
Principali fasce climatiche e relativi ecosistemi terrestri 

Elementi del sistema Terra. 
Geografia e carte geografiche. 

Elementi per gli schizzi cartografici. 
Geografia antropica e sostenibilità. 
 

Unità apprendimento n. 2 
Processi e fenomeni nel mondo contemporaneo globalizzazione economica e aspetti 

geopolitici. Dinamiche demografiche, caratteri culturali e conseguenti squilibri 
ambientali. 

Processi e fattori del cambiamento del mondo contemporaneo. 
I principali indicatori socio-economici e classificazione del mondo. 
Casi studio: indici di KOF, planisferi tematici. 

La globalizzazione, il ruolo delle multinazionali, delocalizzazione. 
Delocalizzazione e rilocalizzazione. 

Caso studio: globalizzazione e robot. 
Caratteristiche geopolitiche internazionali e organismi internazionali (UN, WTO, WB, IMF). 
Andamento demografico, differenze tra i vari paesi del mondo nel comportamento demografico.  

Approfondimento: video "population growth". 
Caratteri delle città globali; modelli di sviluppo urbano. 

Sviluppo sostenibile:ambiente, società ed economia, l’impronta ecologica. 
Caso studio e laboratorio: Fridays, black and for future. 
Approfondimento: GIS per coronavirus. 

 
Unità apprendimento n. 3 

Settori economici 
Principali caratteristiche dei tre settori economici. 
Principali risorse naturali e fonti di energia. 

Aspetti distributivi delle attività industriali oggi. 
Terziario avanzato e quaternario. 

Finanziarizzazione dell’economia, triangolo mondiale delle borse. 
Paradisi fiscali e segreto bancario. 
Terziario e turismo. 

Caso studio: Bruntland e il fracking. 
 

Unità apprendimento n. 4 

Aspetti generali dei continenti e principali problematiche di alcuni stati o continenti 
Asia: elementi di geografia fisica, antropica ed economica. 
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Primati economici: Cina; Giappone, USA. 
Sudamerica e Brasile. 
Oceania e Australia.  

 
 

NOTA: come rilevabile dai registri, la sequenza di svolgimento degli argomenti non coincide 
esattamente con la sequenza delle UA. Diversi temi sono stati affrontati trasversalmente rispetto 
alle UA (es.:settori economici; terziario e quaternario). Alcuni approfondimenti (es.: GIS sul 

Coronavirus) sono stati svolti in coincidenza con avvenimenti e/o giornate mondiali attinenti. 
 

 
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, 27 maggio 2021 

 
Il docente 

Matteo Panzeri 
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