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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2G 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE LONGO MILENA 

 

 
 

 
Da Augusto all’anno Mille 
 

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

- La società in età imperiale 
 

Unità 2 L’apogeo dell’impero 

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

 
Unità 3 Verso la dissoluzione del mondo antico 

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

 

Unità 4 Cade l’impero d’Occidente 
- La divisione dell’impero e la caduta dell’impero d’Occidente 

- I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 
 
Unità 5 L’Alto Medioevo 

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

 
Unità 6 Gli Arabi e la diffusione dell’Islam 

- Maometto e la diffusione dell’islam 

- L’espansione araba 
 

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

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

classe. 
 
I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo google 

predisposto dall’istituto. 
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Bergamo, 8 giugno 2021 

 

La docente 
Milena Longo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2G 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE LONGO MILENA 

 

 
 

 
 

 

Antologia:  
 

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

figure sintattiche, le figure fonetiche 
- L’analisi del testo poetico: Manzoni, autoritratto; Cardarelli, 

 
Gli elementi del testo teatrale: 

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

- La storia del genere 

 
 

I Promessi sposi: 
- Alessandro Manzoni, vita e opere 
- genesi del romanzo; 

- le tecniche narrative: la struttura del romanzo, lo spazio e il tempo, narratore e 
narratario, la focalizzazione, i personaggi, i temi.  

- lettura e commento integrale dei primi 8 capitoli; sintesi dei capitoli IX e X; selezioni di 
testi dai capitoli XI XVII: Renzo a Milano, i tumulti, l'arresto, l'arrivo a Bergamo; cap. 
XXVIII-XX: la figura dell’Innominato, il rapimento di Lucia. 

 
tra temi e testi:  

PERCORSO 1    tema: nobilità in decadenza, testo a confronto: Don Chisciotte di Michel de 
Cervantes 
PERCORSO 2      tema: La storia della monaca di Monza, testo a confronto: Madame Bovary 

di Gustave Flaubert 
PERCORSO 3       tema: la seconda tappa del percorso iniziatico di Renzo, testo a confronto: 

L’asino d’oro di Apuleio 
 
Grammatica 

 
Sintassi della frase semplice: frase semplice; soggetto e predicato; l’attributo e l’apposizione; 

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

Percorsi di scrittura: la comprensione del testo; la riscrittura di un testo: il riassunto; il testo 
argomentativo; la scrittura in versi. 

 
PROGETTO LETTURA  
(didattica integrata asincrona) 

E’ stato sviluppato un progetto di lettura proponendo agli alunni la lettura di testi indicati 
dall’insegnante ed altri scelti tra i generi preferiti dagli alunni stessi. 

 
 
 

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

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

 
Bergamo, 8 giugno 2021 

 
La docente 

Milena Longo 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2G

DISCIPLINA GEOGRAFIA

DOCENTE PELUSO GABRIELE

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

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

Bergamo, 27 MAGGIO 2021

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

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

● Le risorse e l’energia
I termini chiave del capitolo
Le risorse dell’ambiente
Le risorse minerarie
I combustibili fossili e il nucleare
Le fonti di energia alternative
I rifiuti, quanto sono preziosi

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

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

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

Agenda 2030:
obiettivo 2: sconfiggere la fame
obiettivo 5: uguaglianza di genere

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

CLASSE 2G 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE AGAZZI MARIAGRAZIA 

 

 
 

 
SCHEDE DI RIPASSO 
Equivalenze 

Calcoli percentuali 
Fattura ad una aliquota . 

Contratto di compravendita 
 
Programma di seconda : 

 
Fattura a due aliquote 

 
MODULO 3  

 
Gestione  
Le operazioni di gestione 

La costituzione di azienda 
Le fonti di finanziamento 

 
Gli investimenti 
 

MODULO 4 – IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI 
Concetto di interesse 

Le formule dirette e inverse dell’interesse 
Il montante 
Formule dirette e inverse del montante 

 
IL PAGAMENTO ANTICIPATO DI UN DEBITO: LO SCONTO 

Il concetto di sconto 
Formule dirette e inverse dello sconto 
Il valore attuale commerciale 

Problemi diretti e inversi del valore attuale 
 

 
MODULO 5 – GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO 
 

Il pagamento del prezzo 
Strumenti di pagamento 

Norme antiriciclaggio 
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Il sistema dei pagamenti e ruolo delle banche 
L’assegno bancario 
Il trasferimento dell’assegno bancario 

Il pagamento dell’assegno bancario 
L’assegno circolare 

Il bonifico  
Le carte di pagamento 
 

LE CAMBIALI 
 

Concetto di cambiale 
Funzioni delle cambiali 
Tipi di cambiale 

Il pagherò cambiario 
Il bollo 

La cambiale tratta 
Scadenza delle cambiali 
 

 
 

 
 
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. 
 

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

Bergamo, 28 Maggio 2021 
 

La docente 
Mariagrazia Agazzi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2aG 

DISCIPLINA Diritto ed Economia 

DOCENTE REGINA MARIA LEONI 

 
 
 

Forma di governo ed elezioni 

Forme di governo: parlamentare, presidenziale, semi -presidenziale 

I partiti 

Elezioni: diritto di voto, sistemi elettorali, la legge elettorale italiana 

Il Parlamento 

Struttura, caratteri e organizzazione 

Le immunità parlamentari 

La legislazione ordinaria e costituzionale 

Il referendum abrogativo 

I poteri di indirizzo e di controllo 

Il Governo 

Struttura e formazione del Governo 

Il rapporto di fiducia 

Il potere normativo del Governo 

La responsabilità dei ministri 

La Pubblica Amministrazione 

La funzione amministrativa 

I principi costituzionali della P.A. 

I compiti amministrativi della P.A. 

 



M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 31 maggio ’20  Pag. 2 di 3 

Il Presidente della Repubblica 

Il ruolo e i poteri presidenziali 

Elezione, durata, carica, supplenza 

La responsabilità del Presidente 

La Magistratura 

Le funzioni e l’organizzazione della Magistratura 

Gli organi della giurisdizione ordinaria 

I principi dell’attività giurisdizionale 

La Corte costituzionale 

Struttura e funzionamento 

Le competenze della Corte costituzionale 

Le autonomie locali 

I principi costituzionali di autonomia e decentramento 

Le caratteristiche, gli organi e i poteri delle regioni 

Gli organi, i poteri e le funzioni del comune 

Le province come enti di secondo livello 

Le città metropolitane 

L’Unione europea 

Le ragioni e la nascita dell’UE 

Le tappe del processo di integrazione europeo 

La normativa dell’UE 

Gli organi dell’UE e le rispettive competenze 

Le organizzazioni internazionali 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

La difesa della pace e dei diritti umani 

Le agenzie dell’ONU 

Altre organizzazioni internazionali 

Il mercato della moneta 

La moneta: dal baratto alla moneta segno 

L’UEM e l’euro 

La moneta oggi: funzioni, tipologie e valore 

L’inflazione: misura ed effetti 
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La deflazione 

Gli intermediari finanziari 

Mercati aperti e mercati diretti 

I mercati monetari e finanziari 

Il sistema bancario 

La Borsa valori 

Il mercato dei cambi 

 

 
 

 
Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso 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, 01 giugno 2021 

 
La docente 

Regina Maria Leoni 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 2aG 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO REGINA MARIA LEONI 

 
 

COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto ed Economia Parlamento. Governo e P.A. Presidente della Repubblica. 

L'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre. 

25 novembre - Giornata contro la violenza sulle donne.  

25 aprile: Memoriale della Resistenza Italiana - 

https://www.noipartigiani.it/  

Economia Aziendale Educazione finanziaria – Norme antiriciclaggio. I mezzi di pagamento. 

Scienze motorie e 

sportive 
Rispetto delle regole: regolamento della palestra e norme anti COVID. 

Il gioco e l’importanza della formazione della personalità del futuro 

cittadino. 

Italiano Le parole che feriscono. 

Riflessione sulla Shoah: l'indifferenza e la speranza. 

9 maggio – Riflessione sulla festa dell’Europa. 

Spagnolo Diretta streaming: La Festa dell'Europa. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Geografia Agenda 2030 - obiettivo 2: sconfiggere la fame. 

Agenda 2030 - obiettivo 5: uguaglianza di genere. 

Scienze Alimentazione sostenibile. 

Vaccini: diritto o dovere? 

Inglese The environment: problems and solutions. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Informatica Uso consapevole e responsabile della "Rete". 

Spagnolo Educazione digitale. Creazione di un ricettario on line. 

 



Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto 
con la classe e con 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, 01 giugno 2021       Il Coordinatore dell’insegnamento 
        REGINA MARIA LEONI  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2G 

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 2G 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE NICOSIA ELENA SARA 

 

 

TESTI IN ADOZIONE:  
 E. Jordan, P. Fiocchi, New Grammar Files, Trinity Whitebridge;  

 Spiazzi Marina, Tavella Marina, Tavella Marina, Layton Margaret, PERFORMER B1 with new 

Preliminary Tutor, Zanichelli. 
 Spiazzi Marina, Tavella Marina, Tavella Marina, Layton Margaret, PERFORMER B1 with new 

Preliminary Tutor – vol.2, Zanichelli. 

 

 
Performer B1 with new Preliminary Tutor 

 

Recupero delle UNIT indicate nel PIA 2019-20 
UNIT 9 – On the move 

Vocabulary: 

 Travelling and holidays 
 Means of transport 

 Travel verbs 

Grammar: 

 Be going to 
 Will  

 May and might for future possibility 

Communication: 
 Talking about travelling 

Culture and competences: 

 Tell me a story: The Hitchhiker 
Towards INVALSI 

 The new Russian tanker 

 

UNIT 10 – Life-long learning 
Vocabulary: 

 Education 

 Careers  
 Jobs for teens 

Grammar: 

 Present continuous as future 

 Present simple as future 
 Future: round-up 

 Zero and first conditionals 

 Each and every 
Communication: 
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 Formal interview language 
Culture and competences: 

 Zoom in on culture: Education will shape the future 

 

UNIT 11 – Films and music 
Vocabulary: 

 Films 

 The world of cinema 
 Music 

Grammar: 

 Present perfect 
 Present perfect with ever and never 

 Past simple vs present perfect 

 It’s the first/second time 

Communication: 
 Talking about personal experiences 

 

UNIT 12 – This is life  
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 mustn’t 

Communication: 

 Asking about problems 
 Expressing feelings 

Towards INVALSI 

 A year abroad 

 
Performer B1 with new Preliminary Tutor – vol.2 

 

UNIT 1 – Now and then 
Vocabulary: 

 Household chores 

 Household objects 
 Gadgets 

Grammar: 

 Tense revision: present and past 

 Used to 
 Indefinite pronouns 

Communication: 

 Asking about past habits 
 Talking about past habits 

 Comparing past and present 

 
UNIT 2 – Your money 

Vocabulary: 

 Money 

 Payment  
 Bargains 

Grammar: 

 Present perfect continuous 
 For and since 

 Defining relative clauses 

 Question tags 
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Communication: 
 Making choices 

 

New Grammar Files 

 
Testo utilizzato principalmente durante il periodo di riallineamento didattico per approfondire e 

potenziare i seguenti argomenti di grammatica: 

 Present continuous con valore di futuro 
 Be going to 

 Future simple: will 

 May/might 
 

 

Percorsi di DDI: 

Laboratorio di scrittura: 
 How to write an effective summary – Around the world in eighty days 

 How to write a film review - Wonder 

Digital competence: 
 Make a video to present your school 

 Childhood memories 

Esercitazioni e approfondimenti: 

 INVALSI practice 
 Kahoot: future tenses 

 

La docente precisa che, a causa della nomina tardiva della cattedra e della riduzione dell’orario 
scolastico, nonché delle difficoltà dovute ai continui riadattamenti della programmazione in base 

alle attività in presenza e a distanza, non è stato possibile completare il programma previsto dal 

dipartimento per le classi seconde.  
 

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 
Elena Sara Nicosia 



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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2G 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE BONIN MAURIZIO 

 
 

 

UD 1 Etica e persona: una riflessione che ci riguarda; il linguaggio della sessualità; i 
giovani di fronte al problema; il coinvolgimento affettivo in un’esperienza totalizzante; 
la sacralità della persona; sessualità e questione del senso; sessualità e decisione 
morale; vita e morte della coppia: maturità personale e integrazione identitaria;  

il riconoscimento come identità e differenza; la questione edipica e il riconoscimento del 
limite; uomo e donna e simbolicità dell’eros; 
l’originario religioso nell’esperienza di coppia; l’amore umano come esperienza 
sacramentale; Cristo come proposta di libertà; il magistero della Chiesa e la fedeltà 
all’originario  

UD 2 Viaggio dentro le culture diverse: la matrice culturale della nostra domanda di 
senso; quale identità cristiana? Il pregiudizio e le culture “altre”. La cultura islamica: 
conoscere per rispettare. Film: American history X  

 
 

 
 
Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 1 giugno 2021 

 
Il/La docente 
Maurizio Bonin 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2G 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE MONACO ALDO MICHELE 

 
 

01 Ripasso di Algebra  

 La scomposizione in fattori dei polinomi con prodotti notevoli (compresi il trinomio 
particolare, somma e differenza di cubi); 

 Definizione di frazione algebrica; 

 Equivalenza fra frazioni algebriche; 

 Proprietà invariantiva; 
 Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica; 

 Le operazioni con le frazioni algebriche; 

 Espressioni con le frazioni algebriche. 
 

02 Ripasso di Algebra  

 Le identità; 
 Le equazioni di primo grado in una variabile; 

 Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza; 

 Equazioni determinate, indeterminate, impossibili; 
 Condizioni di accettabilità per equazioni fratte; 

 La discussione delle equazioni letterali. 

 
03 Disequazioni lineari in una variabile 

 Ordinamento dei numeri su una retta e loro confronto; 

 Principi di equivalenza delle disequazioni; 

 Sistemi di disequazioni; 
 Disequazioni fratte o prodotto di fattori. 

 

04 sistemi di equazioni lineari e retta nel piano cartesiano 
 Equazioni di primo grado in due o più variabili; 

 Sistemi lineari; 

 Metodi di per risolvere un sistema lineare ( sostituzione, confronto, riduzione, Cramer); 
 La retta nel piano cartesiano; 

 Interpretazione grafica delle soluzioni di un sistema lineare; 

 Rette parallele, perpendicolari e posizione reciproca di due rette; 
 Problemi di primo grado. 

 

05 Numeri reali e radicali 
 L’insieme numerico R: rappresentazioni, operazioni e ordinamento. 

 Definizione di radice di indice pari e di indice dispari; 

 I radicali condizioni di esistenza e segno; 

 Proprietà invariantiva; 
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 Operazioni con i radicali (prodotto, quoziente, trasporto fuori e dentro il segno di radice, 

potenza e radice di radicale, somme algebriche; 
 razionalizzazioni ; 

 potenze con esponente razionale.  

 
06 Equazioni di secondo grado e parabola 

 Equazioni di secondo grado numeriche  complete e incomplete, intere e fratte ; 

 Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado; 
 Scomposizione di un trinomio di secondo grado; 

 Funzione quadratica e parabola; 

 Significato geometrico dei coefficienti di una parabola; 

 Risoluzione grafica di un'equazione di secondo grado; 
 Equazioni parametriche. 

 

07 Disequazioni di secondo grado  
 Disequazioni di secondo grado; 

 Le disequazioni frazionarie che conducono a equazioni di secondo grado; 

 Sistemi di disequazioni che contengono disequazioni di secondo grado; 
 Interpretazione grafica delle disequazioni di secondo grado. 

 

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, 8 giugno 2021 

 
Il docente 

Aldo Michele Monaco 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2G 

DISCIPLINA Scienze Integrate (Chimica) 

DOCENTE ZAMBETTI MARA 

 
 

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 (concentrazione percentuale m/m, m/V, V/V) – I 
passaggi di stato – 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 – Leggi di Lavoisier, Proust e Dalton, il modello atomico di Dalton – Atomi, molecole e 
ioni. 
 
I calcoli con le moli 
La massa atomica e la massa molecolare – La mole – La molarità – Calcoli con le equazioni 
chimiche di reazioni (bilanciamento e calcoli stechiometrici) – Reagente limitante e reagente in 
eccesso in una reazione. 
 
Le particelle dell'atomo 
La natura elettrica delle particelle – La scoperta delle particelle fondamentali – Le particelle 
fondamentali – I modelli atomici di Thomson e Rutherford – Numero atomico, numero di massa 
e isotopi. 
 
La struttura dell’atomo e il sistema periodico 
L'atomo di Bohr – Orbitale e numeri quantici – Livelli e sottolivelli di energia in un atomo – La 
configurazione elettronica degli elementi – La moderna tavola periodica – I simboli di Lewis – 
Proprietà atomiche e andamenti periodici (il raggio atomico, l’energia di ionizzazione, l’affinità 
elettronica, l’elettronegatività) – Proprietà chimiche e periodicità (metalli, non metalli e 
semimetalli). 
 
I legami chimici 
I gas nobili e la regola dell'ottetto – Il legame covalente – La scala dell'elettronegatività e i 
legami – Il legame ionico – Il legame metallico. 
 
La forma delle molecole e le forze intermolecolari  
Molecole polari e non polari - Il legame idrogeno. 
 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con le 
rappresentanti degli/lle studenti/esse e con la classe, anche mediante appuntamento a distanza 
sincrono. 
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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 

Mara Zambetti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2G 

DISCIPLINA Scienze Integrate (Biologia) 

DOCENTE ZAMBETTI MARA 

 
 

Le caratteristiche dei viventi 
 
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 teoria cellulare – 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. 
 
Il sistema immunitario  
 
La nutrizione 
Le molecole della dieta - Le vitamine – L’energia, alimento invisibile  
 
Educazione civica (lavoro di gruppo e Debate) 
I vaccini diritto/dovere – Alimentazione sostenibile 
 
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  
 
La genetica molecolare 
DNA, geni e proteine – La sintesi delle proteine: la trascrizione e la traduzione 
 

Riproduzione, sviluppo e organizzazione  
Fecondazione esterna ed interna – Ovipari, ovovivipari e vivipari – Spermatozoi e cellule uovo – 
Gli apparati riproduttori – L’ovulazione e il ciclo mestruale - La fecondazione e lo sviluppo 
dell’embrione. 
 
 



 

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

Apparato digerente 
La digestione: dalla bocca allo stomaco – La digestione nello stomaco e nell’intestino – 
L’assorbimento – Il fegato, un laboratorio chimico.  

 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con le 
rappresentanti degli/lle studenti/esse e con la classe, 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, 8 giugno 2021 

 
La docente 

Mara Zambetti 
 



 

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 CENNI SULLA SALUTE DINAMICA 

CLASSE 2G

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE LUCCHINI ELISABETTA
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● 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 

● 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 
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PROGRAMMA SPECIFICO DI EDUCAZIONE CIVICA 

● Spiegazione del regolamento anti covid-19 
● l'importanza del gioco per il bambino, conoscenza del significato storico-legale per il 

diritto al gioco del bambino, importante per lo sviluppo della sua personalità.  
● 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, 8 giugno 2021 

La docente 
Elisabetta Lucchini
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2G 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE SIMONETTA TOZZI 

 

 

Unidad 6: Me he puesto enfermo 

 
Funzioni linguistiche 
• Esprimere emozioni  
• Esprimere sensazioni fisiche 
• Chiedere il motivo e giustificarsi 
• Parlare del passato recente 
• Parlare della salute 
• Esprimere obbligo o necessità 
• Chiedere permesso, concederlo o negarlo 
 
Strutture grammaticali 
• Ser / Estar + aggettivi 
• Porque / Por qué / Porqué / Por que 
• Pretérito perfecto  
• Participi passati irregolari 
• Acabar de + infinito 
• Verbi di obbligo e necessità 
 
Lessico 
• Il corpo umano 
• La cassetta del pronto soccorso 
e i medicinali 
 
Fonetica 
• Il suono /k/ 
 
Cultura 
• Prohibido estar siempre parados (pp. 120-121) 
 
 

Unidad 7: 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 
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• I superlativi 
• I pronomi possessivi 
• Gli aggettivi possessivi posposti 
 
Lessico 
• I vestiti 
• Descrivere i vestiti 
• Nel negozio di abbigliamento 
 
Fonetica 
• Il suono /b/ 
 
Cultura 
• RopaOnLine: Guía de compra 
 
 

Unidad 8: Tuvo una vida extraordinaria 

 

 
Funzioni linguistiche 
• Parlare delle professioni 
• Redigere una biografia 
• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato 
• Parlare di avvenimenti passati 
 
Strutture grammaticali 
• Pretérito perfecto simple  
• 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/ 
 
Cultura 
• Conocemos el mundo hispánico, El siglo de las mujeres (pp. 42-43) 
 

 

Unidad 9: 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/ 
 
Cultura 
• ¡Qué aproveche! (pp. 177-178) 
• Conocemos el mundo hispánico: el cocido (pp-22-25)  
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Unidad 10: Pelen las patatas 
 

 Funzioni linguistiche 
•Parlare di ricette di cucina.  
• Valutare il cibo.  
• Dare ordini ed esprimere divieti.  
 
Strutture grammaticali 
• Presente congiuntivo (verbi regolari e irregolari). 
• Imperativo.  
• La posizione dei pronomi con l’imperativo.  
 
Lessico 
• Gli alimenti. 
• In cucina.  
 
Fonetica 
• Accentazione delle parole acute.  
 
Cultura 
• Dulces sabores hispánicos (pp. 196-197)  
 

 
 

 

Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso 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, 08 giugno 2021 

 
Il/La docente 

Simonetta Tozzi 
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