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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 2H 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO DE PINTO CHIARA 

 

COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Il rispetto delle regole e gli organi costituzionali   

Italiano Giornata della memoria 

Scienze Motorie Rispettare le regole di comportamento in palestra e il                                  

Regolamento di Istituto 

Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di tutti 

  compagni 

Francese Conoscenza e rispetto delle regole della convivenza civile 

Economia 

Aziendale 
Educazione finanziaria - Riciclaggio 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Inglese Sviluppo sostenibile. 

Agenda 2030: obiettivo 13  

Geografia Agenda 2030:                             :                                 

obiettivo 13 “Agire per il clima” 

obiettivo 8 “Diminuire le disuguaglianze” 

obiettivo 5   “Parità di genere” 

Scienze integrate Vaccini, sistema immunitario e alimentazione sostenibile 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Il cyberbullismo: analisi dei dati 

Informatica 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 



MATERIA ARGOMENTI 

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 Analizzare, confrontare e valutare  criticamente  la credibilità e  

 l’affidabilità delle fonti di  dati, informazioni e contenuti digitali.                               

Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i  mezzi 

e le forme di comunicazione digitali appropriati per un                                

determinato contesto. 

Utilizzare e condividere informazioni  

personali  identificabili proteggendo se stessi e gli altri  

 

 

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/esse o due studentesse hanno sottoscritto il 

programma tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

 

Bergamo, 8 giugno ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 

         COGNOME NOME  

                                                  De Pinto Chiara 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2H 

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, 1 giugno 2021 
 

 

La docente 
Prof.ssa Giovanna Scopelliti 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2H

DISCIPLINA Scienze integrate Biologia

DOCENTE Carrara Giovanna

BIOLOGIA

Introduzione alle scienze della vita:il lavoro dello scienziato-Teoria cellulare
I materiali della vita:acqua-composti organici-carboidrati-lipidi-proteine-acidi nucleici
La biodiversità:cellula procariote ed eucariote
La cellula eucariote:struttura,organuli specializzati,membrana cellulare
La cellula animale e vegetale
La cellula in azione:respirazione cellulare,ATP,enzimi,funzioni della membrana cellulare,la
diffusione,l’osmosi,il trasporto attivo,la fotosintesi clorofilliana
Ciclo cellulare e duplicazione del DNA
Mitosi
Riproduzione asessuata e sessuata,cellule somatiche e gameti
Meiosi
La genetica molecolare:DNA,geni,proteine.Sintesi proteica-le mutazioni
I livelli di organizzazione:i tessuti
La nutrizione e la digestione:apparato digerente anatomia e fisiologia.
Alimentazione sostenibile e calcolo della impronta alimentare
Sistema immunitario e i vaccini

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

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

Bergamo, 28 giugno 2021

Il/La docente
Giovanna Carrara
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2H

DISCIPLINA CHIMICA

DOCENTE CARRARA GIOVANNA

CHIMICA

SISTEMA INTERNAZIONALE DI UNITA’ DI MISURA

Le trasformazioni fisiche della materia:sistemi omogenei ed
eterogenei,sostanze pure e miscugli,solubilità,concentrazioni delle soluzioni,principali
metodi di separazione dei miscugli

Trasformazioni fisiche e chimiche,elementi e composti,teoria atomica,legge di
Lavoisier,legge di Proust,legge delle proporzioni multiple,molecole,composti,ioni

I calcoli con le moli:massa atomica e massa molecolare.La mole.la costante di
Avogadro. I gas e il volume molare,equazione di stato dei gas perfetti.Calcoli con le
equazioni di reazione,il bilanciamento delle reazioni e i calcoli stechiometrici.Molarità
e concentrazione molare.

Le particelle dell’atomo:natura elettrica della meteria,le particelle
subatomiche,modello atomico di Thomson,modello atomico di Rutherford,numero
atomico,numero di massa.Gli isotopi.Modello atomico di Bohr,livelli e sottolivelli di
energia,configurazione elettronica degli elementi.

La moderna tavola periodica e la sua struttura. Elettronegatività

I legami chimici:i gas nobili e la regola dell’ottetto,il legame ionico,il legame
metallico,il legame covalente

Le reazioni chimiche

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



classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono.
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma
tramite modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 4 giugno 2021

La docente

CARRARA GIOVANNA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2H 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA  

DOCENTE DE PINTO CHIARA 

 

 

 

UNITA’ 1  PARLAMENTO, GOVERNO E PA 

 
Forma di governo ed elezioni 

La forma di governo 

I partiti 

Le elezioni e il diritto di voto 

I sistemi elettorali 
La legge elettorale italiana 

 

Il Parlamento 

Le Camere: funzionamento ed organizzazione 

Le immunità parlamentai 

La legislazione ordinaria e Costituzionale 

Il referendum abrogativo 
I poteri di indirizzo e di controllo 

 

 

Il governo 

Funzione e struttura 

La formazione del governo 
Il rapporto di fiducia 

Il potere normativo del governo 

La responsabilità del governo 

 

La Pubblica Amministrazione 

 
La funzione amministrativa 

I compiti amministrativi dello Stato 

I principi costituzionali della PA. 

 
 

UNITA’ 2  ALTRI ORGANI DELLO STATO 

 
Il presidente della Repubblica 

Il ruolo del Presidente della Repubblica 
Elezione, durata in carica, supplenza 

I poteri presidenziali 

I decreti del Presidente della Repubblica 



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

La responsabilità del Presidente. 

 
La magistratura 

Organizzazione e funzioni 

I processi 

Gli organi della giurisdizione ordinaria 

I principi dell’attività giurisdizionale 
La crisi della giustizia. 

 

La Corte costituzionale 

Struttura e funzionamento 

Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 

I conflitti costituzionali 

Le altre funzioni della Corte costituzionale. 
 

 

UNITA’ 3  LE AUTONOMIE 

 
La Costituzione e le autonomie 

Lo Stato delle autonomie 

Lo stato e l’unità nazionale. 
 

Le Regioni 

Tipologie e caratteristiche 

Gli organi delle Regioni 

I poteri delle Regioni. 

 
Le autonomie locali 

Il Comune 

Le funzioni del Comune 

Gli organi del Comune e le loro funzioni 

La Città metropolitana 

La Provincia. 

 

UNITA’4 L’UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

L’Unione europea 

Le ragioni di un’Europa unita 

La nascita dell’Unione europea e le sue tappe 

La normativa dell’Unione europea 

Gli organi dell’Unione europea 
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

 

Le organizzazioni internazionali 

L’Organizzazione delle nazioni Unite 

La difesa della pace e dei diritti umani 

Le agenzie dell’ONU 
Altre organizzazioni internazionali. 

 

UNITA’ 5 IL MERCATO DELLA MONETA 

 
La moneta 

Dal baratto alla moneta-merce 

Dalla moneta-merce alla moneta-segno 
L’Uem e l’euro 

La moneta oggi. 
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L’inflazione e la deflazione 

Il potere d’acquisto della moneta 

La misura dell’inflazione 

Gli effetti dell’inflazione 

La deflazione 

Tra inflazione e deflazione. 
 

UNITA’ 6 I RISULTATI DEI SISTEMI ECONOMICI 

 
Strutture e dinamiche dei sistemi economici 

I settori produttivi 

Le dimensioni delle imprese 

I distretti industriali 
Il sistema economico italiano. 

 

Il reddito nazionale 

Reddito familiare e reddito nazionale 

Il calcolo del PIL 

Le variazioni del PIL. 

 
La qualità della vita 

I limiti del PIL 

PIL e benessere dei cittadini 

L’ISU. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite 

modulo google predisposto dall’istituto. 

 

 

 

Bergamo, 8 giugno 2021 
 

La docente 

Nome e Cognome 

Chiara de Pinto 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2H 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE BERNARDI PAOLO 

 
RIPASSO DEGLI ARGOMENTI DEL PRIMO ANNO 
1. la fattura: immediata, differita. L’IVA nella fatturazione 
2. l’imponibile nelle fatture a più aliquote (argomento nuovo per la seconda) 

 
IL  CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI 
 
1. la remunerazione del credito: l’interesse  
 l’interesse  
 le formule dirette dell’interesse 
 le formule inverse dell’interesse 
 il montante (problemi diretti ed inversi) 
2. il pagamento  anticipato di un debito: lo sconto  
 il concetto di sconto 
 le formule dirette dello sconto 
 le formule inverse dello sconto 
 il valore attuale commerciale (problemi diretti ed inversi) 
 
GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO 
 
1. le cambiali 
 concetto, caratteristiche e funzioni della cambiale 
 il pagherò 
 la tratta 
 altri aspetti della cambiale: scadenza, bollo, il trasferimento e il pagamento delle cambiali 

 
2. gli strumenti  bancari di regolamento 
 il pagamento del prezzo 
 il sistema dei pagamenti e il ruolo delle banche 
 l’assegno bancario 
 il pagamento dell’assegno bancario 
 l’assegno circolare 
 il bonifico SEPA 
 la procedura Ri.Ba. 
 le carte di pagamento 
 l’attività di “riciclaggio” del denaro 
 

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 

Paolo Bernardi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2H 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE Mariani Cinzia 

 

LIVRE 
Grazia Bellano Westphal-Patricia Ghezzi, Café Monde 1-Lang Pearson 

 
ITINÉRAIRES (vidéos- lexique et lecture) 
Itinéraire 2 :Bienvenue à Paris 

▪ Unité 4: On se retrouve où ? 

▪ Unité 5: Qu’est-ce que tu choisis ? 

▪ Unité 6: C’est une super idée ! 

Itinéraire 3 :Escapade en Martinique 

▪ Unité 7: Je vous embrasse très fort 

 

COMPÉTENCES GRAMMATICALES  
Révision de toutes les règles de 1ère année 

La phonétique et les accents 

Les principaux verbes réguliers et irréguliers à l’indicatif présent, à l’impératif, au passé composé, à 

l’imparfait 

Particularités des verbes du premier groupe ( manger-commencer-acheter-préférer-envoyer-payer-

essuyer-grasseyer) 

Les verbes « devoirs-pouvoir-vouloir-savoir » 

Les pronoms personnels COD-COI 

Les pronoms « en » et « y » 

Les adjectifs numéraux ordinaux 

Les adjectifs avec 2 formes au masculin (beau, nouveau, vieux, fou, mou) 

L’adjectif « tout » 

Les articles partitifs et la préposition « de » 

La forme négative « ne…..que » 

La phrase interrogative négative  

L’utilisation de oui/si 

Le verbe impersonnel « falloir » 

Le pluriel des noms et des adjectifs (formes régulières et irrégulières) : s-x-als-aux-oux- 

Les prépositions et locutions de lieu  

Le superlatif absolu 

Les verbes d’opinion 

Les gallicismes 

Les adverbes de temps 

Les pronoms relatifs simples 

 

FONCTIONS  COMMUNICATIVES. 
Proposer de faire quelque chose et répondre 

Fixer un rendez-vous 

Demander et indiquer le chemin 
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Acheter des produits ou des articles 

Demander et dire le prix 

Proposer quelque chose à manger ou à boire 

Commander au restaurant ou au bar 

Présenter la recette d’un plat traditionnel 

Féliciter et présenter ses vœux 

Donner son avis 

Choisir un vêtement ou un accessoire 

Décrire un logement (une maison – un appartement) 

Raconter une expérience personnelle 

Savoir écrire un e-mail (informel) 

 
CIVILISATION 
Vidéo sur le déconfinement 

Bons plans pour les ados 

Tous au marché 

Les styles les plus en vogue 

Le labo vidéo : Marvin de Paris (présentation de Marvin, sa routine) -Comment se déplacer à Paris (métro, 

RER, Vélib) 

Culture active : Paris (monuments, musées, le canal Saint-Martin, la gastronomie, Quasimodo) 

Le Petit Prince de Saint-Exupéry 

Chanson : « Je te souhaite une bonne année » (Grégoire) 

 

EDUCATION CIVIQUE 
La famille : parents-enfant, des rôles parfois difficiles 

Charte du respect mutuel au lycée 

L’intégration des diversités 

 

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

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 28 maggio 2021 

 
La docente 

Cinzia Mariani 



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE  2H 

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. 
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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 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E IN DAD 

Testi in adozione:  
Performer B1 vol.2 with Preliminary Tutor seconda edizione, Zanichelli ed., New 
Grammar Files – Edward Jordan- Patrizia Fiocchi- Trinity Whitebridge 

PERFORMER B1 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 and talking about the past habits, comparing past and present 
- Culture and competence: traditional games around the world 

Unit 2: Your money 
- Vocabulary: money, payment, bargains 
- Grammar: present perfect and present perfect continuous, for and since, defining relative 

clause, question tags 
- Communication: making choices  

Unit 3: Techie life 
- Vocabulary: Technology, the internet, touchscreen actions 
- Grammar: present perfect vs present perfect continuous, non-defining relative clauses, 

infinitive of purpose 
- Communication: talking about how to operate things and expressing purpose 

Unit 4: Town and around 
- Vocabulary: around the town, sightseeing, adjective to describe places 
- Grammar: zero and first conditionals, when/ unless/ as soon as/ before/ after/ until, modal 

verbs of deduction 
- Communication: agreeing, disagreeing and contracting people 

CLASSE 2H

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE BENATTI FRANCESCA
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Unit 5: Healthy body and mind 
- Vocabulary: the body, health problems, treatments and remedies 
- Grammar: Second conditional, modal verbs of advice (should, ought to, had better), other 

expression for giving advice 
- Communication: talking about health 

Unit 6: Crime doesn’t pay 
- Vocabulary: crime and criminals, law and justice, punishment in school 
- Grammar: past perfect, past perfect vs past simple, third conditional, expressing disapproval 

and regret in the past 

Unit 7: Our planet 
- Vocabulary: Ecology, natural disaster, renewable energy 
- Grammar: the gerund (-ing form) and the infinitive (with to), reflexive and reciprocal 

pronouns 
- Communication: asking for repetition and clarification, restating what has been said 
- Culture and competence: The UK Parliament wants to remove single-use plastics from 

Westminster 

Unit 8: Art and beauty 
- Vocabulary: the human face, visual arts, beauty treatments 
- Grammar: the passive (present simple and past simple), ability in the past 
- Communication: describing things and processes 

Unit 9: Animals and us 
- Vocabulary: animals, animals sounds, testing with animals 
- Grammar: the passive (all tenses and sentences with tow objects), modal verbs of deduction 

in the past 
- Culture and competences: what animals tell us about female leadership  

Unit 10: My media 
- Vocabulary: old and new media, news, teen topics 
- Grammar: say and tell, reported speech and questions, linkers of cause and result 
- Communication: expressing facts and opinions 

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 

Il/La docente 
Francesca Benatti
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2H 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE CAPOVILLA DAVIDE 

 

Le dimensioni e le “regole” dell’amore: pensiero, rispetto di sé e dell’altro, donare, amicizia, 
contatto fisico, lasciare andare, comunicazione, impegno, passione, fiducia. Suggerimenti per 
vivere bene la relazione d’amore. Il linguaggio dell’amore e della sessualità e la questione del 
senso. Tappe del cammino verso la maturazione affettiva: dall’innamoramento all’amore; 
dall’eros al dono. “I passi dell’amore” di Nicholas Sparks. La Bibbia canta l’amore tra l’uomo e la 
donna e tra l’essere umano e Dio: il Cantico dei cantici e l’inno all’amore di San Paolo. Aborto e 
maternità responsabile.  
 
La motivazione, l’impegno e la fatica per raggiungere i propri obiettivi. Il valore dell’istruzione e 
dell’educazione. Vincere le paure e cambiare per crescere. Non arrendersi alle difficoltà.  
 
La fiducia e la fede: il bisogno umano di affidarsi e credere. Religione come “legame/relazione”. 
Il pluralismo religioso: i numeri delle religioni in Italia e nel mondo; religioni abramitiche e 
religioni indiane. Credenti, atei e agnostici. 
 
Le religioni secondo la Costituzione della Repubblica italiana: lettura e commento degli articoli 1, 
3, 7, 8, 19. La preziosità della libertà religiosa. Il pluralismo religioso e la convivenza 
interreligiosa. L’uguaglianza e le discriminazioni religiose. 
 
Gli equivoci delle religioni: integralismo e sincretismo. La vera fede non favorisce la violenza: 
non si può credere in Dio senza credere nell’essere umano; non si può amare Dio senza amare 
l’essere umano. Lettura e commento di Mt 25,31-46.  
 
La ricerca religiosa e le religioni abramitiche e rivelate. Abramo, il “padre” dei credenti nell’unico 
Dio. Introduzione all’ebraismo: gli ebrei famosi nella storia e nel mondo; la musica klezmer; 
elementi fondamentali per vivere la fede nella vita; tetragramma sacro; preghiera; alleanza; 
Torah; Yad; rotoli di pergamena; Menorah; Mezuzah; Talled; Tefillin; cibo kosher; Pasqua 
ebraica; Shabbat. La sinagoga: caratteristiche essenziali.   
 
La Shoah: per una memoria capace di futuro. Il genocidio culturale degli uiguri in Cina. 
 
Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 
- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
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 

Davide Capovilla 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2H 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE VIGANO’ CARLO 

 

 
Il testo argomentativo                                                                                                                                                                       Che 
cosa significa “argomentare”: tesi, antitesi, argomenti; sostenere la tesi, confutare l’antitesi; 

la struttura del testo argomentativo: lettura e analisi dei seguenti testi argomentativi: L’energia buona del vento; Vacanze durante 

l’anno: un bene o un male? – Le donne sono più sensibili degli uomini? – I vegetariani vivono meglio? 

“Sviluppo tecnologico e ambiente”. 

Il testo poetico  

caratteri generali del testo poetico: strofa, verso (varie tipologie: terzina, quartina, ottava; endecasillabo, settenario, decasillabo, 

novenario; verso piano, sdrucciolo, tronco, sinalefe) 

Le figure retoriche: 

 figure semantiche: similitudine, metafora, analogia, metonimia, sineddoche, sinestesia  

Le figure fonetiche: la rima, l’assonanza, la consonanza, l’allitterazione, l’onomatopea 

Testi: San Martino (Carducci);  Autoritratto (Manzoni); Novembre (Pascoli),  I seminatori (D’Annunzio), X agosto (Pascoli), I 

Promessi Sposi 

Caratteristiche generali del romanzo storico; elementi storici de “I Promessi Sposi”; trama e struttura del romanzo: la vicenda 

principale, le digressioni (narrative e storiche); i personaggi, 

lettura delle seguenti sezioni: 

L’incontro tra don Abbondio e bravi, il matrimonio a sorpresa e il fallito rapimento di Lucia, la vicenda di Fra’ Cristoforo, la fuga di 

Renzo e Lucia: Renzo a Milano. L’assalto al forno e fuga a Bergamo; Lucia a Monza; la vicenda di Gertrude; il rapimento di Lucia e 

il suo trasferimento al Palazzo dell’Innominato, il ritrovamento di Lucia nel lazzaretto. 

 

Grammatica: analisi logica 

Ripresa del verbo (forma attiva, passiva, riflessiva) e di altri elementi dell’analisi grammaticale funzionali all’analisi logica (aggettivo, 

pronome, avverbio, particelle pronominali “ci”, “si”, “vi”) 

la frase semplice; gli elementi essenziali della frase: soggetto e predicato; predicato verbale e nominale; gli elementi accessori della 
frase: attributo e apposizione; i complementi: complemento oggetto, di termine, di specificazione, di denominazione,  di luogo (stato 

in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo, figurato), di tempo (determinato e continuato), di compagnia o unione, 

d’agente, di fine, di causa, di causa efficiente, di mezzo. 

 

Invito alla lettura (attività svolta in DDI): La fattoria degli animali di George 

 
 

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

- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 
Bergamo, xx giugno 2021 

 

Il docente 

Nome e Cognome 
Carlo Viganò 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2H 

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 



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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2 H 

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, andature 

• 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 

- 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” 

• 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 
- La rincorsa della schiacciata, fase finale. 

-  
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• Approfondimenti DDI 
- Endurance: programma di allenamento individuale di corsa o cammino con 

caratteristiche di endurance. Relazione del lavoro svolto con produzione di un 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 2H 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE VIGANO’ CARLO 

 

 
L’impero romano 
Dopo Giulio Cesare: Augusto e l’inizio dell’età imperiale; caratteristiche dell’impero di Augusto (la pax 

augustea) 

L’Impero da Augusto all’età della crisi: l’età d’oro (sec I e II), l’età della crisi (sec. III), il tardo impero (sec. IV 

e V), la caduta dell’Impero romano (deposizione di Romolo Augustolo). 

Il Medioevo 

Basso medioevo e alto medioevo: cronologia e caratteri delle due età; 

I regni romano-germanici e l’Impero bizantino; l’Italia all’inizio del medio evo: gli ostrogoti, i bizantini, 

problemi connessi alla convivenza delle popolazioni; i longobardi: da tribù pagana a popolo cattolico; il regno 

dei franchi: i Merovingi (i re “fannulloni) e i maestri di Palazzo; Pipino il Breve e la dinastia carolingia; Carlo 

re dei franchi; 

Gli arabi: le tribù nomadi, Maometto e la fondazione dell’Islam, le conquiste di Maometto e dei califfi, le 

dinastie ommayade, abbaside; scienza e tecnica nel mondo arabo 

Carlo Magno: la sconfitta dei longobardi, la sottomissione dei sassoni e degli avari, la campagna contro gli 

arabi; nascita del Sacro Romano Impero, la struttura amministrativa dell’Impero: marche, contee, ducati, la 

curtis; il vassallaggio; 

 

 

 

 

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

- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, xx giugno 2021 
 

Il docente 

Nome e Cognome 
Carlo Viganò 
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