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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2E 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE SCOPELLITI GIOVANNA 

 

 
 

• Gli strumenti della geografia 

• L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

• I popoli e gli Stati: 

- I caratteri culturali: etnie, lingue e religioni   

- Gli Stati e le forme di governo 

- Le organizzazioni internazionali  

• Le grandi dinamiche socioeconomiche: 

- Globalizzazione e sviluppo economico    

- Popolazione e dinamiche demografiche   

- Le migrazioni internazionali   

- Lo sviluppo umano: ISU ed altri indicatori 

- Obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di genere 

• Il rapporto uomo-ambiente (visione del film documentario “Before the flood”) 

 

• ASIA: caratteristiche fisiche, demografiche, urbane ed economiche. 

- ASIA OCCIDENTALE: Israele- Arabia Saudita – gli Stati del Golfo Persico 

- ASIA MERIDIONALE: India 

- ASIA ORIENTALE: Cina - Giappone 

- ASIA SUD-ORIENTALE: Indonesia 
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• AFRICA: caratteristiche fisiche, demografiche, urbane ed economiche. 

- AFRICA SETTENTRIONALE 

- AFRICA CENTRO-MERIDIONALE 

-  

• AMERICA: caratteristiche fisiche, demografiche, urbane ed economiche. 

- AMERICA SETTENTRIONALE: Stati Uniti 

- AMERICA LATINA: Messico - Brasile 

 

 

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

 

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

 

 

Bergamo, 31 maggio 2021 
 

 

La docente 
Prof.ssa Giovanna Scopelliti 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2 a E

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE L. RIGANO

LO SCAMBIO ECONOMICO E IL SUO CONTESTO
La fattura
Obbligatorietà della fattura, le funzioni della fattura, tipi di fatture
Contenuti della fattura: parte descrittiva e parte tabellare
La determinazione della base imponibile: gli elementi inclusi, esclusi ed esenti
L’imponibile nelle fatture a più aliquote

IL CREDITO ED I CALCOLI FINANZIARI
La remunerazione del credito: l’interesse
Il concetto d'interesse
Problemi diretti e inversi dell'interesse
Il montante: problemi diretti e inversi
Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto
Il concetto di sconto
Lo sconto commerciale: problemi diretti e inversi
Il valore attuale commerciale: determinazioni dirette e inverse

GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO
Gli strumenti bancari di pagamento
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 bancario SEPA
La procedura RiBa
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 ed il pagamento della cambiale
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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
Leonarda Rigano
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2E 

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 e Powerpoint 
 
 
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 2 E 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE GIUSEPPINA FASULO 

 
LIBRO DI TESTO: PERFORMER B1 with preliminary Tutor 

 
UNIT11:Films and music 

UNIT 12: This is life 

 
Unit 11: 

 
GRAMMAR:  
Present perfect 
Present perfect with ever and never 
Past simple vs present perfect 
It’s the first/second time……. 
 
Vocabulary:  

Films 
The world of cinema 
Music 
 

Unit 12: 
 

GRAMMAR:  
Present perfect with , already and yet 
Must, mustn’t, have to , not have to 
Needn’t vs mustn’t 
 
 
Vocabulary:  

Life events 
Verbs for relationships 
Problems 
 
 
LIBRO DI TESTO: Performer with new preliminary tutor updated volume 2 
UNIT 1 Now and then 

Unit 2 Your money 
 

 

Strutture grammaticali 

− used to 
− indefinite pronouns 
 

Lessico 

− household chores 
− household objects 
− gadgets 
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Parlato 

− asking about past habits 
− talking about past habits 
− descrivere lavori domestici  

 

Unit 2 
 

Strutture grammaticali 

− present perfect continuous 
− for and since 
− defining relative clauses 
− question tags 
 

Lessico 

− money 
− payment 
− bargains 
 

Parlato 

− esprimere da quanto si fa qualcosa 
− chiedere e dare informazioni personali usando How long?  

− parlare delle proprie abitudini di acquisto  

 
 
− UNIT 3 Techie life 
− UNIT 4 Town and around 
 
− Unit 3 

−  
Strutture grammaticali 

− present perfect simple vs present perfect continuous 

− non-defining relative clauses 

− infinitive of purpose 

 

Lessico 

− technology 

− the Internet 

− touchscreen actions 

Parlato 

 

− parlare del proprio rapporto con la tecnologia utilizzando parole e frasi già incontrate 
− parlare delle moderne tecnologie e dei relativi vantaggi e svantaggi 
esprimere opinioni 

 

Unit 4 

  

Strutture grammaticali 

− zero and first conditionals 
− when, unless, as soon as, before, after, until 

− modal verbs of deduction 
− degree modifiers 
Lessico 

− around the town 
− sightseeing 
− adjectives to describe places 
−  
Parlato 

 
 

− esprimere risultati certi e/o inevitabili di una condizione 
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− parlare delle possibili conseguenze future di una situazione reale 
− esprimere deduzioni logiche 
 
UNIT 5 Healthy body and mind 

UNIT 6 Crime doesn’t pay 
 

Unit 5 

 
 

Strutture grammaticali 

− second conditional 
− modal verbs of advice: should, ought to, had better 

− other expressions for giving advice 

Lessico 

− the body 
− health problems 
− treatments and remedies 
 

Parlato 

 

− descrivere il corpo e i problemi di salute 
− dare e chiedere consigli 
− parlare di situazioni ipotetiche 
 

 
Unit 6 

 

Strutture grammaticali 

− past perfect 
− past perfect vs past simple 
− third conditional 

 

Lessico 

− crime and criminals 
− law and justice 
punishment 

 
 

Parlato 

− usare il past perfect per esprimere anteriorità 
− esprimere ipotesi al passato 
− parlare di trasgressioni o crimini di cui si è stati testimoni 

 
UNIT 7 Our planet 
UNIT 8 Art and beauty 

 
Unit 7 

Strutture grammaticali 

− the gerund (-ing form) and the infinitive (with to) 

− the and zero article 
− reflexive and reciprocal pronouns 
 
Lessico 

− ecology 
− natural disasters 
renewable energy 

− descrivere le diverse forme di inquinamento e di raccolta differenziata  
− Parlato 
− descrivere le diverse forme di inquinamento e di raccolta differenziata  
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− riferire informazioni afferenti ai disastri naturali 

 
 
Unit 8 

Strutture grammaticali 

− the passive (I): present simple and past simple 

− ability in the past 

− have/get something done 
Lessico 

− the human face 

− visual arts 

− beauty treatments 

 

Parlato 

 

− usare la forma passiva per descrivere cose e processi 
− esprimere abilità al passato 
− descrivere il volto umano 
− discutere sui tatuaggi  

 

 

Per la comprensione di alcuni argomenti di grammatica è stato  a volte usato New Grammar Files 

Di ogni unità sono stati svolti in classe o assegnati a casa dettati,reading e listening 

 

 

Giovedi 3 giugno 2021                                                                                   Docente 

                                                                                                                   Giuseppina Fasulo 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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, 03 giugno 2021 

 
Il/La docente 

Nome e Cognome 
Giuseppina Fasulo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2E 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE TENTORI CARLA 

 
 

AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 
 Proiezione del film “Bianca come il latte, rossa come il sangue” 
 Dialoghi su alcune pagine del libro di A. D’Avenia 
 Innamoramento e amore 
 I significati dell’amore: “dillo con una canzone” 
 I gesti dell’amore: significato e responsabilità 
 Cenni su aborto e identità di genere 

 
IL NATALE 

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

 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

 Progetto “Le pietre d’inciampo” 
 Le “pietre d’inciampo” a Bergamo e provincia 

 
IL RAPPORTO CON GLI ADULTI 

 Intervista ai genitori 
 
IL MONDO DELLE MAFIE 

 21/3/2021: Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie 
 
IMPERO ROMANO E CRISTIANESIMO 

 Le catacombe 
 I principali simboli cristiani nelle catacombe 

 
RELIGIONI E CIBO 

 Mangiando s’impara! 
 Attività in DDI: realizzazione di alcune ricette tipiche dei monoteismi 
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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, 3 giugno 2021 

 
La docente 

Carla Tentori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2E 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE                          CRISTINA LEONARDI 

 

 

Testi in adozione: 

Cerrito- Messineo,Libriamoci,Le Monnier scuola (Narrativa-Poesia) 

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

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, Sei 

Narrativa (recupero argomenti a.s. 2019-20 - PIA) 

I testi pragmatici: 

✓  Descr ivere  

Scene di  bal lo  

✓  Inf orm are  

LaManica  

✓  Argom entare  

La scale t t a  del  t e sto argomentat ivo  

I temi 

La bellezza e la bruttezza 

Segreti per farsi bella 2000 anni fa 

La famiglia 

Telefoni cellulari,internet e altri rivali 

 

Gli autori 

Giovanni Verga:la vita, le caratteristiche. 

Rosso Malpelo 

Il dibattito:il lavoro minorile 

L.Pirandello 

Distrazione 

Il dibattito:Tu sei superstizioso? 

Il figlio cambiato 

 

La narrazione realistica: 

Cara Wikipedia,mi hai deluso 

La narrazione psicologica 

Chi hanno messo nel mio specchio? 
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IL TESTO POETICO 

Analisi del testo poetico: 

✓ Il verso 

✓ Il ritmo 

✓ La rima 

✓ La strofa 

✓ Le figure semantiche 

✓ Le figure logiche 

✓ Le figure sintattiche 

✓ Le figure fonetiche 

✓ L’analisi del testo poetico 

Lettura, analisi e commento di poesie tratte dal libro di testo e notizie biografiche sui vari autori 

• Verifica: analisi e comprensione  

• Giardino autunnale 

• San Martino 

• Villa chiusa 

• I fiumi 

• Autoritratto 

• Novembre 

• La fontana malata 

• I seminatori 

• Il lampo e il tuono 

GLI AUTORI 

GIOVANNI PASCOLI:la vita, le caratteristiche,il "Fanciullino". 

• X Agosto 

• Nebbia 

• L'assiuolo 

• La mia sera 

• Lavandare  

A. Manzoni:la vita,le opere. I Promessi Sposi:la composizione,la trama, i personaggi,il tempo, i luoghi, i temi. 

Lettura in classe e domestica dei capitoli dal I al XXIII, analisi dei fatti e dei personaggi storici. 
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GRAMMATICA 

Argomenti PIA: Avverbio, preposizione, congiunzione. 

Vol.A:la sintassi della frase semplice,la struttura della proposizione,il predicato,il soggetto,l'attributo e 

l'apposizione,la classificazione di complementi. La sintassi del periodo:il periodo, le proposizioni indipendenti 

e dipendenti,la classificazione delle proposizioni indipendenti,la struttura del periodo, le proposizioni 

subordinate completive, attributive, le proposizioni circostanziali fino al periodo ipotetico. Preparazione alle 

Prove Invalsi. 

Vol.B:il riassunto, la parafrasi. Descrivere, esporre, argomentare.Il tema argomentativo, espositivo, descrittivo, 

interpretativo-valutativo. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

La Shoah 

La persecuzione degli Ebrei 

Lettura ed analisi della poesia di P.Levi “Se questo è un uomo” 

Lettura ed analisi del libro “L’amico ritrovato” 

 

Lettura del racconto di F.Viola “Il coraggio di dire no” 

 

 

 

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. 

 

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

 

Bergamo, 7 giugno 2021 
 

La docente 

                 Cristina Leonardi 



  
  

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21  

  

  

CLASSE  2^ E 

DISCIPLINA  MATEMATICA  

DOCENTE  VITELLO CALOGERA  

  

  

 
  



Sistemi di disequazioni numeriche intere e fratte  
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                            EQUAZIONI DI 2° GRADO  

Definizione di equazione di 2° grado, formula risolutiva di un’equazione di 2° grado 

completa; formula risolutiva ridotta; equazioni di 2° grado incomplete: pura, spuria e 

monomia  
  
               DISEQUAZIONI DI 2° GRADO  E SISTEMI DI DISEQUZIONI    

Parabola e segno del trinomio. Disequazioni di 2° grado, studio del segno del trinomio di 

secondo grado, metodo algebrico e metodo grafico. Disequazioni numeriche intere  e 

fratte. Sistemi di disequazioni . 
 

 

 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso, il programma svolto con la classe in class-room. 

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

 

 

 

Bergamo, 03 giugno 2021 
 

La docente 
Calogera Vitello 

 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 2E 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO Dimasi Anna Maria  

 
COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Riflessioni sul giorno della Memoria e confronto con alcune realtà attuali 

Approfondimenti: Il Governo italiano al tempo del Covid 

Titolo V della Costituzione: approfondimenti sugli enti locali. 

Presentazione di lavori individuali 

Scienze Integrate Il sistema immunitario e i vaccini.Debate: la vaccinazione è un diritto o 

un dovere? (2h) 

Italiano Lettura del libro “L’amico ritrovato “ di F. Uhlman 

Storia La Shoah 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

TEDESCO La sensibilità ecologica in Germania 

Scienze Integrate Alimentazione sostenibile negli obiettivi dell'agenda 2030. Come si 

mangia nel mondo. Aspetti economici, sociali, ambientali. 

L'impronta alimentare in termini di impronta idrica, impronta di carbonio, 

impronta ecologica (suolo) dei vari alimenti (3h) 

Scienze motorie 

sportive 

Regole di comportamento palestra, rispetto compagni … ; igiene 

comportamento e sicurezza, comportamento covid 

Inglese Films:Sulle ali dell’avventura e Beethoven 1,cambiamenti 

climatici,energie alternative,rifiuti,sviluppo urbano,spreco 

alimentare,ecomafie,diritti degli animali,deforestazione(foresta 

Amazzonica),inquinamento e ecosistemi(barriera corallina) 

 

Geografia Agenda 2030: obiettivo 3: agire per il clima 

Agenda 2030: obiettivo 5: parità di genere 

Agenda 2030: obiettivo 8: meno disuguaglianze 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 



Informatica Sicurezza informatica 

  

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

sincrono. 
 

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

 
Bergamo, 03 giugno ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 

          DIMASI ANNA MARIA  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2E 

DISCIPLINA DIRITTO - ECONOMIA 

DOCENTE DIMASI ANNA MARIA 

 
 

UNITA’ DIDATTICA 4 La Costituzione: i principi (ripasso) 
L’Assemblea costituente 

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

Le modifiche della Costituzione 
 

UNITA’ DIDATTICA 1 IL PARLAMENTO, GOVERNO E PA 
1. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI 
Forma di governo 

I partiti 
Diritto di voto ed elezioni 

I sistemi elettorali 
     La legge elettorale italiana 
 

2. IL PARLAMENTO 
Le Camere 

Funzionamento e organizzazione 
Le immunità parlamentari 
La legislazione ordinaria 

La legislazione costituzionale 
Il referendum abrogativo 

I poteri di indirizzo e controllo 
 

3. Il GOVERNO 

Funzione e struttura 
La formazione del Governo 

Il rapporto di fiducia 
Il potere normativo del Governo 

Le responsabilità dei Ministri. 
 

4. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La funzione amministrativa 
I compiti amministrativi dello Stato 

I principi costituzionali della P.A. 
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UNITA’ 2 GLI ALTRI ORGANI DELLO STATO 

1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Il ruolo del Presidente della Repubblica 

Elezione, durata in carica, supplenza 
I poteri presidenziali 
I decreti del Presidente della Repubblica 

La responsabilità del Presidente 
 

2. LA MAGISTRATURA 
Organizzazione e funzioni 
I processi 

Gli organi della giurisdizione ordinaria 
I principi dell’attività giurisdizionali 

La responsabilità dei giudici 
I problemi di giustizia oggi 
 

3. LA CORTE COSTITUZIONALE 
Struttura e funzionamento 

Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 
I conflitti costituzionali 

Le altre funzioni della Corte Costituzionale 
 
UNITA’ 3 LE AUTONOMIE 

1.LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE 
Lo stato delle autonomie 

Lo stato e l’unità nazionale 
 
2. LE REGIONI 

Tipologie e caratteristiche 
Gli organi delle Regioni 

I poteri delle Regioni 
 
3. LE AUTONOMIE LOCALI 

Il Comune 
Le funzioni del Comune 

Gli organi del Comune e la loro funzione 
La Provincia 
 

 
UNITA’ 4 L’UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

1. 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 
 

2. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

La difesa della pace e dei diritti umani 
Le agenzie ONU 
Le altre organizzazioni internazionali. 

 
UNITA’ 6 I RISULTATI DEI SISTEMI ECONOMICI (CENNI) 



 

M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 22  maggio ’21  Pag. 3 di 3 

 
 

 
 

 
 

 

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, 26 maggio 2021 

 
La docente 

Anna Maria Dimasi 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2 E

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

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LA CELLULA
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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. 
Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. Enzimi digestivi e funzione della bile. Digestione e
assorbimento 

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 2 E

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 E 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

DOCENTE MOLTENI DEFENDENTE 

 

 
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 in  modalità asincrona  
 

 
Programma svolto 

 
• Modalità di lavoro in relazione al protocollo Covid 

• Condizionamento fisico:  
- esercizi a carico naturale e di mobilità attiva, stretching 
- focus su addominali, arti inferiori e glutei. Piegamenti arti superiori 

• Le posture corrette di spalle e dorso: esercizi di mobilità, tonificazione e posturali per 
spalle e dorso. Esercizi con l’uso del bastone 

• Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
• Il corpo umano:  

- Ossa: nomenclatura,  la colonna vertebrale 

- Muscoli: nomenclatura , sistema muscolare (approfondimento con video: A V. il 
funzionamento dei muscoli) 

• Comportamenti scorretti:  
- I rischi dell’uso del cellulare 

• Alimentazione: 

- Una sana alimentazione 
- Alimentazione e sport 

- Mi mantengo in salute, il regime alimentare 
- A.V. :  “super size me” ; “una sana alimentazione”;  “lo zucchero fa male” 

• Atletica Leggera: presentazione dello sport e sue caratteristiche. Visione di alcuni filmati 

dei Campionati Europei 2021:  60 mt  e salto in alto 
• Pallavolo: presentazione dello sport 

- Video set di partita maschile e femminile, valutazione delle differenti caratteristiche 
- Fondamentali individuali e loro utilizzo nella fase gioco 
- Fondamentali collettivi principali. La ricezione W con alzatore in 3 a rotazione 

- Le posizioni,  i falli di posizione e di rotazione  
- Beach volley , cenni con video set 

- Esercizi di controllo della palla individuale 
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- La rincorsa della schiacciata, fase finale. 
• Approfondimenti DDI 

- Endurance: programma di allenamento individuale di corsa o cammino con 

caratteristiche di endurance. Relazione del lavoro svolto con produzione di un video 
- Comportamenti a rischio: ricerca di documenti video  

- Tonificazione 
- Alimentazione: diario settimanale della propria alimentazione e del fabbisogno 

energetico con valutazione personale 

 
 

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

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

 
Bergamo, 08 giugno 2021 

 

Il docente 
Defendente Molteni 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2E 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE CRISTINA LEONARDI 

 

 
Recupero argomenti a.s. 2019-20 (PIA) 

 

Testo in uso:Lunari, Le vie della civiltà,Zanichelli,vol. 1-2 

 
Dal Vol.1: 

UNITA' 6-L'ITALIA E ROMA 

 

UNITA' 7- L'ESPANSIONE DI ROMA NEL MEDITERRANEO 
 

UNITA' 8- LA CRISI DELLA REPUBBLICA 

 

Vol.2: 
 

UNITA' 1- LA ROMA IMPERIALE 

 

UNITA' 2- L'APOGEO DELL'IMPERO 

 
UNITA' 3-VERSO LA DISSOLUZIONE DEL MONDO ANTICO 

 

UNITRA' 4- CADE L'IMPERO D'OCCIDENTE 

 
UNITA' 5- L'ALTO MEDIOEVO 

 

UNITA' 6- GLI ARABI E LA DIFFUSIONE DELL'iSLAM 

 
UNITA' 7- LA RINASCITA DELL'IMPERO 

 

Gli argomenti svolti sono stati approfonditi con ricerche individuali e letture integrative 

tratte dal manuale in adozione. 
 

 

 

 
 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 7 giugno 2021 
 

La docente 

CRISTINA LEONARDI 



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020-21

CLASSE 2E

DISCIPLINA 2^ lingua straniera (Tedesco)

DOCENTE DI LORENZO MARIA ROSARIA

PROGRAMMA SVOLTO

Libro di testo Komplett Voll.1 e 2 di Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N. , ed. Loescher.

Periodo di accoglienza:

Competenze Saper padroneggiare la lingua madre e fare confronti con la L2. Sostenere la motivazione allo studio di una

nuova lingua.

Conoscenze Strutture grammaticali italiane funzionali all’applicazione delle strutture della L2. Conoscenze pregresse,

parole note, giocare con gli stereotipi per superarli.

Strutture grammaticali acquisite:

● Le preposizioni (ripasso e completamento) e come utilizzarle per esprimere i vari complementi.

● Il verbo “werden” con il significato di “compiere” e “diventare”

● L’interrogativo “womit” e il complemento di mezzo

● Il Präteritum e il Perfekt di ausiliari e modali

● Vari complementi di tempo e la data

● Gli aggettivi dimostrativi dieser, diese, dieses

● Il Präteritum e il Perfekt dei verbi deboli

● Il Präteritum e il Perfekt dei verbi forti

Periodo di allineamento didattico

Recupero in itinere: rinforzo delle quattro abilità e revisione di alcuni argomenti grammaticali (articoli determinativi,

indeterminativi, pronomi personali, preposizioni, coniugazione presente indicativo, e negazione).

Strutture grammaticali acquisite:

● I pronomi indefiniti: ein…, kein…, welch…
● Il verbo ”wissen”
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● La subordinata oggettiva introdotta da “dass”

● La subordinata  ipotetica introdotta da “wenn”

● Le subordinate introdotte da “weil”

● La subordinata interrogativa indiretta

● Uso della congiunzione “ob”

● La subordinata infinitiva semplice

● I verbi posizionali di moto e di stato

● Le preposizioni miste + A/ D

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

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
Maria Rosaria Di Lorenzo
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