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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2F 

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 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2F 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECOINOMIA 

DOCENTE CARPINTERI FRANCESCO 

 

  
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Bergamo, 31 maggio 2021 

 

Il docente 
Francesco Carpinteri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2F 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE FERRARI TIZIANA 

 

 
 

RIPASSO MODULO 2: GLI SCAMBI ECONOMICI 

Ripasso e consolidamento del contratto di compravendita, della fatturazione, dei 
caratteri dell’IVA, dei presupposti e del contenuto della fattura. 

Le fatture con più aliquote IVA in presenza di spese da ripartire. 
 

MODULO 4: IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI 
La remunerazione del credito: l’interesse 

Il concetto d’interesse: formule dirette e inverse; il montante, problemi inversi del 
montante. 

 
Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto 

Concetto di sconto: formule dirette e inverse di sconto commerciale; il valore attuale, 
problemi inversi del valore attuale commerciale. 

 
L’unificazione di più capitali 

Scadenza comune stabilita.  
 

MODULO 5: GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO 
Gli strumenti bancari di regolamento 

Il regolamento degli scambi commerciali; il sistema dei pagamenti e il ruolo delle 

banche; l’assegno bancario: trasferimento e pagamento; l’assegno circolare; il bonifico 
SEPA; la procedura RiBa; le carte di debito, le carte prepagate e le carte di credito. 

 
Le cambiali 

Concetto, caratteristiche e funzioni delle cambiali; il pagherò cambiario, la cambiale 
tratta; il bollo, la scadenza, l’avallo, il trasferimento e il pagamento delle cambiali. 

Lo sconto cambiario e la distinta di sconto. 
 

DDI 
Potenziamento per gruppi, intera classe per un totale di 8 ore e quaranta minuti. 
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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, 01 giugno 2021 

 

La docente 
Tiziana Ferrari 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 2F 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO CARPINTERI FRANCESCO 

 
 

 
COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

STORIA Il giorno della memoria: la liberazione dei campi di sterminio. 

Le foibe.  

Il 25 aprile: protagonisti. 

Le stragi di mafia: confronto. 

ITALIANO Ritrovare il senso di celebrare il giorno della donna: racconti di 

storie di donne. 

DIRITTO ED ECONOMIA Organi costituzionali 

 
 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

SCIENZE INTEGRATE Alimentazione sostenibile, diritti e doveri 

SCIENZE MOTORIE 

SPORTIVE 

Regole di comportamento palestra, rispetto compagni; igiene 

comportamento e sicurezza, comportamento covid. 

GEOGRAFIA Agenda 2030: obiettivo 8: meno disuguaglianze 

Agenda 2030: obiettivo 5: parità di genere 

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) 

 

 
 

 
 

 
 



CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 La crittografia, la firma digitale e il certificato digitale 

 I social network  

 Il diritto d’autore  il COPYRIGHT - La pirateria 

Software libero e proprietario 

 

Relazione sul 

● Bullismo e Cyberbullismo 

● Decalogo per un uso consapevole della rete 

● Internet e i pericoli della rete 

● Vantaggi e svantaggi dei social network. 

 

MATEMATICA Film  “Ferita di parola” su violenza di genere/ bullismo. 

DIRITTO ED ECONOMIA Film “Edhel” + spettacolo “Scena muta” sul bullismo 

 

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

  

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

  

Bergamo, 31 maggio 2021 

  

Il docente 

Francesco Carpinteri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2F 

DISCIPLINA 
 

INFORMATICA 

 

DOCENTE RICCI MARIANTONIETTA 

 
RIEPILOGO DI ARGOMENTI 

  

 Sistema di elaborazione, 

 Gestione dei dati (cartelle e file) 

 Sicurezza dei dati e diritti d’autore 

 Word, Excel e Powerpoint 

 
SCRIVERE UN TESTO IN WORD 

 

 Aprire e conoscere la barra multifunzione e i gruppi dell’interfaccia Word;  

 Creazione e salvataggio di un documento;  

 Tecnica del Taglia, Copia e Incolla;  

 Formattare il carattere: attraverso la finestra Carattere  

 Allineare il testo con i quattro pulsanti: destra, sinistra, centrato e giustificato;  

 Assegnare rientri, spaziature e interlinee al testo;  

 Assegnare i margini al documento attraverso la scheda “Margini” Imposta pagina o righello 

 Anteprima di stampa;  

 Assegnare elenchi puntati e numerati al documento; Personalizzare un elenco;  

 Assegnare bordi, sfondi, caselle di testo e inserimento di immagini; 

 

CREAZIONE DI TABELLE 

 Inserisci tabella; Colorare una tabella;  
 spostarsi all’interno di una tabella; ampliare o stringere la larghezza di una colonna e di una riga 
 eliminare e inserire righe e colonne;-   

 Unire e dividere le celle in una tabella; 
 

 Creazione colonne stile giornale; 
 Capolettera;  

 

 L’ERGONOMIA 

 

 L’ergonomia e l’utilizzo del computer; Una corretta ergonomia per salute e sicurezza 

 

LE RETI INFORMATICHE 

 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 
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 AMBIENTE GOOGLE CROME  

o Barra degli indirizzi 

o Il motore di ricerca GOOGLE 

o Avviare una ricerca 

 

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 

 
 TIPI DI LETTERE COMMERCIALI 

o Con elencazione, Lettera con tabella 

 

CORRISPONDENZA ELETTRONICA (E-MAIL); 

 

 Le caratteristiche della posta elettronica; 

 Barra degli indirizzi; 

 Gestione della posta elettronica; 

 Le credenziali d’accesso: username e password;  

 Correttezza e sicurezza: comportamenti corretti e scorretti; 

 Le netiquette; 

 Scrivere un nuovo messaggio;  

 Allegare un file 

 

LA MULTIMEDIALITÀ CON POWER POINT 

 

 Interfaccia PowerPoint;  

 Il layout delle diapositive;  

 Utilizzare i temi; 

 Inserire una nuova diapositiva;  

 Aggiungere oggetti grafici in una presentazione; 

 Modificare la formattazione di un grafico o di un oggetto; 

 Applicare uno sfondo alle diapositive;  

 Salvare una presentazione 

 Inviare una presentazione 

 

LA GESTIONE DEI DATI CON EXCEL 
 

 Interpretare i dati con Excel:  

o Eseguire operazioni in una cella,  

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;  

 

 Funzioni statistiche:  

o Media, min, max e conta. numeri;  

 

 RIFERIMENTI ASSOLUTI 

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. 

 



M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 31 maggio ’20  Pag. 3 di 3 

RELAZIONE 

 Creazione di un frontespizio con inserimento di immagini, WordArt,   
 Bordi e sfondi – bordi pagina 
 Assegnare stili, Sommario e numeri di pagina; 

 Intestazioni e piè di pagina 

 

 Scritture legali 

 

TABULAZIONI:  
 Storia delle tabulazioni 
 Dalla macchina da scrivere ai computer 
 Diversi tipi di tabulazioni: destra- sinistra - centrato - decimale - barre 
 Impostare e cancellare una tabulazione 
 Impostare attraverso il righello 
 Impostare attraverso la finestra di dialogo 
 Selettore delle tabulazioni. 

 

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; 

 La crittografia, la firma digitale e il certificato digitale  

 I social network 

 

 Il diritto d’autore  il COPYRIGHT.  

 Software libero e proprietario 

 

 Bullismo e Cyberbullismo 

 Decalogo per un uso consapevole della rete 

 Internet e i pericoli della rete 

 Vantaggi e svantaggi dei social network. 

 

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

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

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

 
La docente 

Mariantonietta Ricci 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2F 

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 
 Proiezione del film “I ragazzi del Reich” 

 
IL RAPPORTO CON GLI ADULTI 

 Intervista ai genitori 
 
RELIGIONI E CIBO 

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

 
PUBBLICITA’ PROGRESSO 

 Cenni di storia e obiettivi di questo tipo di pubblicità 
 Analisi di alcuni esempi 
 Navigazione sul sito ufficiale di “pubblicità progresso” 
 Realizzazione in gruppo di alcuni spot a tema 

 
 
 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe. 
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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, 7 giugno 2021 

 
La docente 

Carla Tentori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2F 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE DEL BUONO BATTISTA 

 

 
 

Grammatica 
 
La frase semplice. 

La frase complessa. 
Le subordinate. 

Il complementi diretti. 
I complementi indiretti. 
L’analisi del periodo. 

Le strutture essenziali dei testi espressivi, 
descrittivi, espositivi, narrativi, argomentativi e poetici. 

Il riassunto. 
L’articolo di giornale. 

 
Antologia 
 

Rapporto tra poesia e prosa. 
Le figure retoriche. 

La poesia: caratteristiche. 
La metrica e i versi. 
San Martino di Giosuè Carducci: letture, analisi e temi. 

Il linguaggio poetico e le figure retoriche. 
I fiumi di Ungaretti: lettura, analisi e temi. 

Le figure sintattiche e fonetiche. 
L'analisi del testo poetico: I seminatori di D'Annunzio. 
Il teatro italiano in letteratura. 

La riforma di Goldoni. 
Le origini della letteratura italiana. 

Omaggio a Dante in occasione del Dantedì:  
lettura ed interpretazione di canti scelti della Divina Commedia. 
Il quadro storico medievale e i volgari. 

Poesia comico -realistica. 
Cecco Angiolieri: S'i fossi foco. 

La poesia d’amore: da Saffo a Dante: 
lettura di brani poetici. 
Il tema dell'amore nella letteratura: da Dante a Montale. 

Montale: biografia e i temi del male di vivere. 
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Promessi Sposi 
 
Alessandro Manzoni: biografia essenziale. 

Le edizioni dell’opera. 
Progetto dell’opera e personaggi. 

L’edizione illustrata. 
Lettura e riassunto dal I° al XIII° capitolo. 
Realizzazioni di lavori di gruppo ed individuali in ppt. 

 
Lettura per le vacanze: 

Le tre del mattino di Gianrico Carofiglio. 
 

 

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

classe, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 

predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 03 giugno 2021 
 

La docente 

Battista Del Buono 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2F 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE MONTERISI FRANCESCO 

 

 
Equazioni di 1 grado ad una incognita (intere e fratte). Campo di esistenza. 

Risoluzione problemi. 
 
Sistemi di 1 grado a due incognite. Metodi risolutivi. Risoluzione problemi. 

 
Il piano cartesiano. Elementi fondamentali della retta, retta passante per 2 punti, 

retta passante per un punto dato coefficiente angolare, parallelismo, 
perpendicolarità, intersezione tra rette e rappresentazione grafica. 
 

Equazioni di 2 grado ad una incognita (intere e fratte). Formule risolutive. 
Risoluzione problemi. Relazioni tra le radici e problemi con parametro. 

 
Radicali matematici ed algebrici e potenze frazionarie. 

 
Disequazioni di 1° ad una incognita (intere, fratte, sistemi) 
 

Disequazioni di 2° ad una incognita (intere, fratte, sistemi) 
 

Equazioni binomie, trinomie.  
 
Disequazioni di grado superiore al secondo fattorizzabili. 

 
Elementi fondamentali della parabola, sua rappresentazione grafica; relazione tra 

retta e parabola (secante, tangente, esterna). 
 

 
 Bergamo 2 giugno 2021 

 
 

 
 

Il docente 

Francesco Monterisi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2 F 

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 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 
− 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 
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− 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  

− 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 
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− descrivere il volto umano 
− discutere sui tatuaggi  

 

−  

 
 

 

 
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 

Nome e Cognome 
GIUSEPPINA FASULO 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2^F 

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^F 

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 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2 F 

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 
- circuito di forza 

• 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,  l’apparato scheletrico 

- 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”; 

“alimentazione nel ciclismo” 

• 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  

- Esercizi di controllo della palla individuale 
- La rincorsa della schiacciata, fase finale. 
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• Approfondimenti DDI 
- 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 2F 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE LORETO LAURA 

 

 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: JUNTOS –C.POLETTINI – J.P.NAVARRO – ED. ZANICHELLI 
 
 

 
UNIDAD 6 

 
- Ser/estar + adjetivos 
- Porque/Por què/Porquè/Por que 

- Preterito perfecto 
- Paricipios pasados irregulares 

- Acabar de + infinitivo 
- Los verbos de obligaciòn y necesidad 

 
UNIDAD 7 
 

- Preterito imperfect 
- Preterito pluscuamperfecto 

- Los comparativos 
- Los comparativos irregulars 
- Los superlativos 

- Los pronombres posesivos 
- Los adjetivos posesivos pospuestos 

 
UNIDAD 8 

 

- Preterito perfecto simple 
- Preterito perfecto simple di DAR – IR – SER 

- Los verbos in –IR con diptongaciòn y alternancia vocalica 
- Los verbos con preterito perfecto irregular 
- Los indefinidos 

 
UNIDAD 9 

 
- Diferencia entre preterito perfecto y preterito perfecto simple 
- El uso del los tiempos del pasado 

- Los indefinidos (parte 2) 
 

UNIDAD 10 
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- Presente de subjuntivo 
- Presente de subjuntivo con verbos a diptongaciòn vocalica y alternancia vocàlica 

- Presente de subjuntivo de los verbos irregulares 
- Imperativo 

- La posiciòn de los pronombres con el imperativo 
 
DDI 

 
L’attività didattica è stata integrata con le ore stabilite in DDI per la maggior parte asincrone, 

che la docente ha utilizzato per attività di potenziamento linguistico e per argomenti di 
educazione fisica. 
 

 
 

 
 
Bergamo, 07 giugno 2021 

 
La docente 

Laura Loreto 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2F 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE DEL BUONO BATTISTA 

 

 
 

Recupero argomenti della classe prima. 
La Roma Monarchica. 
Giulio Cesare: ascesa, dominio, assassinio. 

Realizzazione di lavori consuntivi individuali. 
 

Ottaviano Augusto 
Le conseguenze dell'assassinio di Cesare. 
Dalla morte di Cesare al principato di Augusto. 

Le riforme di Augusto. 
La dinastia Giulio Claudia. 

 
La successione ad Augusto  

La dinastia Flavia 
Gli imperatori d'adozione: Nerva, Traiano, Adriano. 
Adriano e la rivolta giudaica. 

La dinastia dei Severi. 
 

Il Cristianesimo 
La diffusione del Cristianesimo e la difficile convivenza con i romani. 
La cristianità e l'impero. 

L'impero da Diocleziano a Teodosio. 
Costantino e l'Editto di Milano. 

L'impero cristiano dopo l'editto di Tessalonica. 
 
I Germani 

I germani e le popolazioni barbare. 
Crisi economica e sociale. 

La caduta dell'impero d'occidente e il nuovo regno di Odoacre. 
 
L’Islam 

L'Islam, il profeta Maometto. 
L'eredità di Maometto. 

La diffusione dell'Islam. 
 
Inizio del Medioevo 

La società e le caratteristiche. 
L'oriente Bizantino. 

Giustiniano e il Corpus Juris Civili. 
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Le invasioni barbariche. 
I Longobardi. 
 

Età Carolingia. 
Dai capetingi ai carolingi. 

Carlo Magno e la dinastia dei carolingi. 
La sconfitta dei Longobardi. 
Il Sacro romano Impero. 

Il Vassallaggio. 
La disgregazione dell'impero carolingio. 

 
La nuova Europa 
Le invasioni dei saraceni. 

L'arrivo dei Vichinghi in Europa. 
L'Impero degli Ottoni. 

 
 

 

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

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

 
Bergamo, 03 giugno 2021 

 
La docente 

Battista Del Buono 
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