
PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2 PD 2

DISCIPLINA DIRITTO

DOCENTE DE NICOLA RAFFAELE

• La nozione giuridica  di imprenditore 
• L’imprenditore agricolo
• L’imprenditore commerciale
• Lo statuto dell’imprenditore commerciale
• Il piccolo imprenditore
• L’azienda
• Il diritto d’autore 
e il brevetto industriale
• La disciplina della concorrenza
• Il contratto di società
• Società di persone  e società di capitali
• La società semplice
• La società in nome collettivo
• La società in accomandita semplice
• Il creditore sociale
• Il creditore particolare del socio
• La società per azioni:  la struttura  e l’organizzazione
• Le azioni e le obbligazioni
• La società a responsabilità limitata
• La società in accomandita per azioni
• La società cooperativa
• Il bilancio di esercizio
• Il bilancio ambientale
• Trasformazione, fusione e scissione delle società  di capitali 
• Il fallimento
• Le altre procedure concorsuali

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

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

Bergamo, 31 MAGGIO 2021

Il docente

RAFFAELE DE NICOLA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2PD2 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE GREGIS GIORGIO  

 

 
ATTIVITA’ DI RIPASSO 

- fatti di gestione e valori finanziari e economici 
- iva e operazioni di acquisto e vendita 
- rilevazioni contabili varie e chiusura conti 

GESTIONE RISORSE UMANE E MERCATO DEL LAVORO 
- rapporto lavoro subordinato 

- scritture in p.d. relative a retribuzioni e oneri previdenziali e assicurativi 
- scritture in p.d. relative al trattamento di fine rapporto 

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 

- Gestione beni strumentali 
- Scritture in p.d. relative all’acquisto e alla dismissione dei beni strumentali 

- Il leasing: aspetti tecnici economici e contabili 
MAGAZZINO 

- Gestione magazzino e calcolo del valore delle scorte secondo i criteri civilistici 
LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

- Società di capitali costituzione 

- Società per azioni destinazione utile di esercizio 
- Trattamento perdite nelle società di capitale 

- Aumenti di capitale nelle società di capitale 
- La raccolta di capitale di debito 
- Il prestito obbligazionario 

- Il bilancio nelle società di capitale 
LE GESTIONE DELLE VENDITE E IL MARKETING   

- La distribuzione (cenni) 
- L’analisi dei costi di distribuzione (cenni) 
- Il marketing e le fasi del suo sviluppo (cenni) 

EDUCAZIONE CIVICA 
- Il lavoro: dignità, sicurezza, contratti collettivi. 

 
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, 01 giugno 2021 

 
Il docente 

Giorgio Gregis 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2 PD 2

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA

DOCENTE DE NICOLA RAFFAELE

L'economia politica e il sistema economico

L'andamento della domanda e dell'offerta.

L'impresa e la produzione.

La contabilità economica nazionale. PNL, RN, PIL. I rapporti tra i soggetti economici. Gli impieghi del 
R.N. Il bilancio economico nazionale. 

La responsabilità sociale dell'impresa: L'impresa socialmente responsabili. La responsabilità sociale 
dell'impresa. La teoria degli stakeholder.  Principi di responsabilità sociale dell'impresa. Efficienza 
sociale. Validità economica. Coerenza organizzativa. Aspetti operativi della RSI. Le iniziative di RSI e 
lo sviluppo economico.

La moneta e le banche: le origini della moneta. Le funzioni della moneta. L'uso dell'oro e dell'argento. 
La cartamoneta. La moneta bancaria. Il valore della moneta. La teoria quantitativa della moneta. La 
domanda e l'offerta di moneta. La teoria Keynesiana della moneta. La teoria delle scelte del portafoglio. 
L'offerta di moneta e le banche. La creazione di moneta. La banca e il moltiplicatore dei depositi.

La politica monetaria. L'inflazione. La politica e i suoi obiettivi. Gli strumenti della politica monetaria. 
L'inflazione. Gli effetti dell'inflazione. Le politiche antinflazionistiche.

Le banche e il sistema bancario: la banca, i sistemi bancari, lineamenti dell'ordinamento bancario 
italiano. Unione monetaria.

Il mercato finanziario: il finanziamento dell'economia e gli intermediari non bancari.

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

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

Bergamo, 31 MAGGIO 2021

Il docente

RAFFAELE DE NICOLA
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale

Vittorio Emanuele II di Bergamo

PROGRAMMA SVOLTO 

di Educazione civica 

ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 2 PD2

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO DE NICOLA RAFFAELE

COSTITUZIONE

MATERIA ARGOMENTI

DIRITTO Disciplina della concorrenza

ITALIANO Giornata della memoria – approfondimento del  tema relativo all'Educazione 
alla conoscenza nella sua generalità, prendendo come esempio “l'importanza della 
memoria degli eventi storici da non dimenticare" 

INGLESE Le costituzioni americana, britannica e italiana

SVILUPPO SOSTENIBILE

MATERIA ARGOMENTI

DIRITTO Attività no profit

EC. AZIENDALE Il lavoro: dignità, sicurezza, contratti collettivi. 

CITTADINANZA DIGITALE

MATERIA ARGOMENTI

MATEMATICA

analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità

delle proposte di varie tipologie di giochi organizzati : Introduzione ai giochi 
organizzati. Un paio di episodi che ci fanno riflettere: il Keno ed una strana vincita a
Montreal, Win for life e l'inghippo dei giochi a totalizzatore.   Teroria Soggettivista 

della probabilità  . I giochi organizzati e i giochi equi.  

FRANCESE l'organisation administrative de la france  . la décentralisation et les drom. c'est quoi 

etre français la francophonie  .  "circulaire d'ingormation et circulaire publicitaire"  

INFORMATICA Analisi ed approfondimento dei contenuti relativi alla sicurezza on line. Costruzione 
sito in  HTML.

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, 01 giugno ’21     Il Coordinatore dell’insegnamento
DE NICOLA RAFFAELE
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2PD2 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE CONSONNI PAOLO 

 

COMMUNICATION 
RIPASSO DELLE FUNZIONI RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI ED IN PARTICOLARE: 

saluer et prendre congé, demander et dire comment ça va, les formules de politesse, dans la 
salle de classe, pour identifier, se présenter et présenter quelqu’un, demander et dire le nom, 
demander et donner des renseignements personnels comme âge- profession-nationalité 

parler de sa famille ,décrire quelqu’un , parler de ses goûts , dire l’heure, parler de sa routine, 
parler de la météo, féliciter et présenter ses voeux,proposer et faire une activité ensemble et 

répondre, fixer un rendez-vous, indiquer le chemin, 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, donner son avis, choisisr un vêtement ou un accesoire, décrire un logement-une 

maison-un appartement, raconter une expérience personnelle,parler de ses projets et faire des 
comparaisons, raconter un fait, exprimer son état d’âme, donner-prendre et garder la parole, 

s’excuser,accepter ou refuser des excuses,demander des renseignements ou des services, parler 
et répondre au téléphone, exprimer un désir, un espoir, un souhait,raconter la vie de 

quelqu’un,exprimer la nécessité,l’obbligation et le but, dire ce qui est défendu et ce qui est 
permis, exprimer ses opinions. 
 

 
LEXIQUE 

RIPASSO E CONSOLIDAMENTO DEL LESSICO RELATIVO A: 
les personnes - les métiers – Pays et nationalités – les jours de la semaines -les mois et les 
saisons -aspect physique – le caractère – les couleurs – sports et loisirs – les parties du jour -les 

actions de la journée – les fêtes – les heures – le climat -les nombres -la circulation -les 
magasins- les marchandises, la table et ses objets – les vêtements et les accessoires – la 

maison, les émotions. 
 
 

GRAMMAIRE 
RIPASSO DELLE PRINCIPALI FUNZIONI LINGUISTICHE, IN PARTICOLARE: 

I suoni e la fonetica/ortografia/accenti 
Pronomi personali soggetto, articoli determinativi ed indeterminativi, articolo partitivo, il plurale 
dei nomi e degli aggettivi, la formazione del femminile dei sostantivi e degli aggettivi, la frase 

interrogativa, affermativa, negativa ed interrogativa- negativa,  la falsa negazione “ne…que”, la 
doppia negazione(jamais,rien,plus,personne) , le preposizioni semplici, uso di “y” e “en”, le 

preposizioni articolate, gli aggettivi interrogativi, gli avverbi interrogativi,  gli aggettivi e 
possessivi, aggettivi dimostrativi, traduzione di molto, traduzione di c’è e ci sono ,il pronome 
indefinito “on”, traduzione dell’espressione “ il faut”,traduzione di “perché”, le preposizioni 

davanti ai nomi  geografici, i pronomi personali soggetto atoni e tonici, pronomi personali  
complemento COD e COI, pronomi personali doppi, l’aggettivo tutto/a/i/e, gli aggettivi irregolari 

beau-nouveau et vieux, aggettivo “autre”, il superlativo assoluto ed il superlativo relativo, i 
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pronomi relativi qui -que – dont – où, le preposizioni di tempo , le preposizioni di luogo, il 
comparativo di maggioranza-minoranza-uguaglianza, aggettivi e pronomi 
Interrogativi (quel/lle/s/lle-lequel/laquelle/lesquesls/lesquelles), traduzione di madame-

monsieur, mesdames et messieurs, dame, demoiselle, principali connettori logici e parole 
legame ( et -donc -pourtant -mais –cependant – toutefois -par contre ). 

 
RIPASSO E CONSOLIDAMENTO DI TUTTI I TEMPI VERBALI 
Consolidamento nell’uso dei pronomi personali soggetto( atoni e tonici) e complemento (COD  e 

COI), riflessivi e doppi 
Spiegazione della formazione dell’imperfetto 

Spiegazione della formazione del futuro e del condizionale  
Spiegazione della concordanza del participio passato (con ausiliare essere ed avere) 
 

VERBES 
Modi infinito (affermativo e negativo), indicativo (tempo presente--passato prossimo), 

imperativo affermativo e negativo, il participio passato, il gerundio, i tre gallicismes. Verbi: être, 
avoir verbi regolari e casi particolari dei principali verbi del primo gruppo in -er, del secondo 
gruppo in -ir, del terzo gruppo in -oir, del quarto gruppo in -re-verbi pronominali/riflessivi, 

verbi impersonali di uso comune, i principali verbi irregolari: préférer, aller,nvenir,  dire,  faire, 
prendre, partir, devoir, pouvoir, vouloir, savoir, voir, boire, vendre, offrir, croire, mettre, écrire, 

recevoir, connaître, plaire, suivre, naître, vivre, mourir. 
 
I principali verbi in uso nella corrispondenza commerciale legata all’offerta, alla richiesta di 

informazioni, alla lettera di presentazione e alla stesura del C.V. ed in particolare: 
envoyer,expédier,remettre,lancer,lire,espérer,agréer,consulter, 

recevoir,parvenir,produire,remercier,communiquer,constater,se 
renseigner,répondre,addresser,concerner,adresser,saluer,mettre à jour.  
 

 
ASPETTO DI TEORIA- COMMERCIALE  

Si sono affrontati i seguenti aspetti legati alla corrispondenza commerciale: 
● la lettre commerciale (structure) 
● le courriel (structure) 

● la communication orale et écrite dans l’entreprise 
● les ressources humaines 

● la lettre de motivation 
● le C.V. 

● les différentes phases de la transaction commerciale  
● les formes et le personnel de l’entreprise 
● les sociétés commerciales et leur statut 

● les différentes catégorie de commerce 
● les points de vente 

● l’e.commerce et la stratégie multicanale 
● les intermédiaires du commerce (représentants-courriers-agents commerciaux) 
 

 
CORRESPONDANCE COMMERCIALE  

● la demande et la réponse aux renseignements 
● l’offre 
● l’appel d’offre 

● le contrat de vente 
● la demande et la réponse aux conditions de vente 

● la négociation et tous ses aspects 
● l’appel d’offre et le devis 
● réponses a l’appel d’offre 
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TEMATICHE AFFRONTATE ALL’INTERNO DELLA DISCIPLINA DI EDUCAZINE CIVICA 
• L’organisation administrative de l’espace (régions-communes-départements) 

• Les Drom – les Com – les Ptom 
• La variété de la population et l’immigration dans le monde francophone 
• Les Institutions françaises 

• La Francophonie  
 

 
 
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, 3 giugno 2021 
 

Il docente 
Paolo Consonni 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2PD2

DISCIPLINA INFORMATICA

DOCENTE NAPOLI GIULIO

o Il Sito WeB
o Classificazione dei siti

o Siti accessibili e siti usabili

o Progettazione di un sito

o Pubblicazione di un sito

o Figure coinvolte nella creazione e gestione del sito

o Linguaggio HTML
o Struttura di un documento HTML

o La formattazione del corpo del documento

● Lo sfondo

● Gli attributi

o La formattazione del testo

● Il carattere

● La dimensione predefinita

● Lo stile

● L’allineamento

o Gli elenchi puntati e numerati

o I collegamenti ipertestuali (link)

o Le immagini

o Le tabelle

o Costruzioni di semplici pagine Web in Html

o Unità apprendimento Access

o Traduzione tabelle e associazioni

● Definizione tabelle mediante struttura

● Caricamento dei dati
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− Tipi di dati - Campo chiave

● Definizione dell'associazione tra tabelle

− L’integrità referenziale

o Creazione di query in modalità struttura

● Esecuzione di una query

o Maschere e report

● Creazione in modalità guidata

o Archivi e Database
o Caratteristiche di un archivio

o I file

o Operazione sui File

o I limiti nella gestione dei file

o Le basi di dati

o Le fasi della progettazione

o Il DBMS e le sue funzioni

o I linguaggi del DBMS

o Le figure che gestiscono una base di dati

o Progettazione Database
o Creazione Progetto

● Tabelle e Maschere - Query e Report

o Gestione progetto (Studio Dentistico)

o Il Web e l'Azienda (svolto solo da alcuni alunni)
o Caratteristiche di E-Commerce

o Differenza tra i mezzi di commercio tradizionali e i mezzi on line

o Gli strumenti e le azioni di marketing on line

Il 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 o due studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo
google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 3 giugno 2021

Il docente
Giulio Napoli

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



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2PD2

DISCIPLINA Inglese

DOCENTE Spotti Claudia

UDA 1

– Review of the Present, Past and Future tenses.

– Modal passives,

– Have/get something done, 

– Conditionals 0, 1, 2, 3

– British and American Constitutions (ed. Civica)

UDA 2 - Fields of business

– the production process,

– factors and sectors of production, 

– commerce  and  trade  (home  and  international  trade,  channels  of  distribution,  retail
organizations, the Balance of Trade and the Balance of Payments, restrictions on international
trade)

– E-commerce

UDA 3 -  The business world
– business organizations,
– sole traders,
– partnerships (limited and unlimited),
– limited companies and the role of CEO,
– cooperatives,
– franchises
– multinationals,
– Outsourcing VS offshoring (types of offshoring)
– Inside companies: in the office, computer language, the language of employment

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
La docente

Claudia Spotti
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2PD2

DISCIPLINA Italiano

DOCENTE Francesca Forlini

1 Il Seicento: scienza e illusione barocca
Galileo Galilei

2 Il Settecento: i lumi della ragione
L'Arcadia
Le idee dell’Illuminismo
La riforma del teatro
Carlo Goldoni
Giuseppe Parini
Vittorio Alfieri

3 Neoclassicismo e Preromanticismo
Neoclassicismo
Ugo Foscolo
L’età del Romanticismo
La nuova poesia
Il dibattito in Italia tra classicisti e romantici
Alessandro Manzoni
Giacomo Leopardi

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, 30 giugno 2021

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

CLASSE 2PD2 – Quarta Serale 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE ARIZZI MAURO 

 
 

 
Ripasso elementi di algebra 

● Equazioni di secondo grado e superiore al secondo, varie tipologie, sistemi 
● Disequazioni di secondo grado e superiore, varie tipologie, sistemi 

 
Analisi infinitesimale: limiti e derivate 

● Le funzioni, generalità 
o Funzione lineare 
o Funzione quadratica 
o Funzioni note tracciabili senza l’ausilio dell’analisi infinitesimale 

● Dominio di una funzione 
o Segno e intersezioni con gli assi cartesiani 
o Insiemi di punti; intervalli, intorni  

● I limiti di una funzione 
o Definizioni di limite nei diversi casi 
o Verifica dei limiti in base alla definizione (richiami sulle disequazioni) 
o Teoremi sui limiti 
o Calcolo dei limiti in forme determinate e indeterminate 
o Gli asintoti di una funzione 
o Continuità e discontinuità delle funzioni  

● Derivata di funzioni 
o Dal rapporto incrementale alla derivata 
o Definizione di derivata e sua interpretazione algebrica e geometrica 
o Derivate di funzioni elementari e regole di derivazione 
o Teoremi sulle funzioni derivabili – Lagrange, Rolle. De L’Hopital 
o Calcolo di forme indeterminate di limite con De L’Hopital 

 
Analisi infinitesimale: applicazione delle derivate e studio di funzione 

● Utilizzo delle derivate 
o Ricerca di massimi e di minimi relativi con il metodo delle derivate 
o Ricerca di flessi, studio della concavità di una funzione 

● Studio completo di una funzione intera e fratta (cenno alle logaritmiche ed esponenziali) 
mediante ricerca sistematica delle sue caratteristiche (insieme di definizione, studio 
del   segno, dei limiti e individuazione degli asintoti, massimi, minimi, flessi e andamento 
grafico) 

 
Calcolo combinatorio e delle probabilità 

● Elementi di calcolo combinatorio 
o Perché il calcolo combinatorio e le sue generalità 
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o Disposizioni 
o Permutazioni 
o Combinazioni 
o Coefficienti binomiali con cenno alle loro proprietà 

● La teoria della probabilità 
o Introduzione al calcolo delle probabilità e ai suoi vari approcci  
o Teoria classica 
o Teoria frequentista 
o Teoria soggettiva 
o Teoria assiomatica 
o Teoremi sulla probabilità 
o Somma logica di eventi 
o Prodotto logico di eventi 
o Probabilità condizionata 
o Lo schema delle prove ripetute o formula di Bernoulli 

● Le variabili casuali 
o Generalità sulle variabili casuali 
o Valor medio di una variabile casuale 
o Giochi organizzati e giochi equi 
o Le “trappole matematiche” dei giochi d’azzardo nella loro più ampia accezione 
o Applicazione delle V.C. alle assicurazioni 

 
 

 
 
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/La docente 
Mauro Arizzi 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2PD2

DISCIPLINA Storia

DOCENTE Francesca Forlini

1 La fase finale dell’Antico regime

L'Europa oltre gli oceani
L'Europa delle monarchie
La liberazione del pensiero:
Il secolo illuminista
Dalle guerre di successione al dispotismo illuminato

2 L’età delle rivoluzioni

La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti
La rivoluzione francese
Dall’impero napoleonico alla restaurazione

3 L’ascesa della borghesia

Economia e società in Europa tra il VXIII e il XIX secolo
I moti rivoluzionari degli anni venti e trenta
La “rivoluzione europea”: il 1848
L'impero britannico e i mondi extraeuropei

4 La seconda metà dell’Ottocento

L'unificazione italiana

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, 30 giugno 2021

Il/La docente
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Francesca Forlini
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