
PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2Q

DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA)

DOCENTE ROTA MANUELA

GLI ORGANISMI E L’AMBIENTE
L’ecologia è la scienza dell’ambiente
Gli ecosistemi
La componente biotica degli ecosistemi
L’habitat, la nicchia ecologica e le interazioni tra gli organismi
I livelli trofici
I trasferimenti di materia e di energia
Il ciclo del carbonio.

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 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

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
Gli esperimenti di Mendel
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Le conclusioni del lavoro di Mendel

LA GENETICA MOLECOLARE
DNA, geni e proteine
La sintesi delle proteine: la trascrizione e la traduzione

RIPRODUZIONE, SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE
Spermatozoi e cellule uovo
Gli apparati riproduttori
L’ovulazione e il ciclo mestruale
La fecondazione e lo sviluppo dell’embrione
I livelli di organizzazione
Gli scambi con l’ambiente esterno e l’omeostasi

LA NUTRIZIONE E LA DIGESTIONE
Le molecole della dieta
Le vitamine
L’energia, alimento invisibile
La digestione: dalla bocca allo stomaco
La digestione nello stomaco e nell’intestino
L’assorbimento
Il fegato, un laboratorio chimico

COVID-19
Lavoro di ricerca individuale con produzione di un video
Cosa è, come fa a infettarci e a usarci
Zoonosi e salto di specie
Modalità di trasmissione
Metodi per diminuire la trasmissione
Le varianti cosa sono e perché ci sono
Vaccini: diversi tipi - proteggono noi o gli altri
Esiste una cura?
Ricadute economiche/sociali delle misure prese per evitare la saturazione delle terapie intensive

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

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

Bergamo, 01 giugno 2021

La docente
MANUELA ROTA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2Q

DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

DOCENTE ROTA MANUELA

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
Le concentrazioni percentuali
Da uno stato di aggregazione all’altro
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
Da Lavoisier a Dalton, il modello atomico di Dalton
Il modello atomico di Dalton
Le particelle elementari: atomi, molecole, ioni

I calcoli con le moli
La massa atomica e la massa molecolare
La mole
Calcoli con le equazioni di reazione
Reagente limitante, reagente in eccesso
La molarità o concentrazione molare

Le particelle dell'atomo
La natura elettrica della materia
Le particelle fondamentali dell’atomo
I modelli atomici di Thomson e Rutherford
Il numero atomico identifica gli elementi

La struttura dell’atomo e il sistema periodico
La doppia natura della luce
La “luce” degli atomi
L'atomo di idrogeno secondo Bohr
Livelli e sottolivelli di energia di un atomo
La configurazione elettronica degli elementi
La moderna tavola periodica
I simboli di Lewis
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Le proprietà atomiche e andamenti periodici
Proprietà chimiche e periodicità

I legami chimici
Perchè due atomi si legano? Il legame ionico
Il legame metallico
Il legame covalente
La scala dell’elettronegatività e i legami
La tavola periodica e i legami tra gli elementi.

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

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

Bergamo, 01 giugno 2021

La docente
MANUELA ROTA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2^Q 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE CARBONE ANGELO ANTONIO 

 

Programma PIA: 
 

I diritti collettivi di libertà; 
I diritti sociali; 
Lo Stato sociale; 

La sicurezza sociale; 
Il diritto alla salute; 

La tutela dell’ambiente; 
Il diritto all’istruzione; 
I diritti economici; 

I Sindacati; 
il diritto allo sciopero; 

I diritti degli imprenditori; 
La libertà di iniziativa economica; 

I diritti e i doveri. 
 
PARLAMENTO, GOVERNO E PA 

 
Forma di governo ed elezioni: 

La forma di governo; 
I partiti; 
Diritto di voto ed elezioni; 

I sistemi elettorali; 
La legge elettorale italiana. 

 
Il Parlamento: 
Le Camere; 

Funzionamento e organizzazione; 
Le immunità parlamentari; 

La legislazione ordinaria;  
La legislazione costituzionale;  
Il referendum abrogativo; 

I poteri di indirizzo me di controllo. 
 

Il Governo: 
Funzioni e struttura; 
La formazione del Governo; 

Il rapporto di fiducia; 
Il potere normativo del Governo; 

La responsabilità dei ministri. 
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La Pubblica amministrazione: 
La funzione amministrativa; 

I compiti amministrativi dello Stato; 
I principi costituzionali della P.A. 

 
 
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; 
La responsabilità del Presidente della Repubblica. 

 
La Magistratura: 
Organizzazione e funzioni; 

I processi; 
Gli organi della giurisdizione ordinaria;  

I principi dell’attività giurisdizionale; 
La responsabilità dei giudici; 
I problemi della giustizia oggi. 

 
La Corte costituzionale: 

Struttura e funzionamento; 
Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi; 
I conflitti costituzionali; 

Le altre funzioni della Corte costituzionale. 
 

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 la loro funzione. 

 
IL MERCATO DELLA MONETA 

 
La moneta: 
Dal baratto alla moneta; 

Orefici, banche e banconote; 
La UEM e l’euro; 

La moneta oggi. 
 
L’inflazione e la deflazione: 

Il potere d’acquisto della moneta; 
La misura dell’inflazione; 

Gli effetti dell’inflazione; 
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i rimedi dell’inflazione; 
la deflazione; 
Tra inflazione e deflazione. 

 
L’Unione europea: 

Le ragioni di un’Europa unita; 
La nascita dell’Unione europea e le sue tappe; 
La normativa dell’Unione europea; 

Gli organi dell’Unione europea; 
Le competenze dell’Unione europea. 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA ATTIVITA’ SINCRONA E ASINCRONA IN DDI 

La Costituzione: 
-Gli organi costituzionali: il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la 

Magistratura. 
-25 novembre 2020 “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Il 
significato dei termini “femminicidio, stalking, e il Codice rosso”, presentazione lavori individuali 

 
Cittadinanza digitale:  

-Il cyberbullismo e la legge n. 71 del 2017. 
 
 

 
 

 
 
 

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, 01 giugno 2021 

 
Il docente 

Angelo Antonio Carbone 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2Q 

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 
Trasferimento della cambiale e avallo 

 
 

 
 

 

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, 05 Giugno2021 

 
La docente 

Mariagrazia Agazzi 
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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^ Q 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO Carbone Angelo Antonio 

 
COSTITUZIONE 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto ed Economia -Gli organi costituzionali: il Parlamento, il Governo, il Presidente della 

Repubblica, la Magistratura; 

-25 novembre 2020 “Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne”. Il significato dei termini “femminicidio, 

stalking, e il Codice rosso”. Lavoro finale: relazione su PP. 

Scienze Motorie Cenni di comportamento civile in ambito stradale: sicuri a piedi in strada 

e nel traffico; regole civili sui mezzi pubblici; sicurezza in bicicletta; 

sicurezza sul ciclomotore. 

Economia 

Aziendale 

I mezzi di pagamento; moneta bancaria e norme antiriciclaggio. 

Italiano La relazione interpersonale nei lavori di gruppo, assunzione di 

responsabilità (Progetto “Attorno ai Promessi Sposi”). 
 

Storia Riflessioni guidate sulla giornata della memoria. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Geografia -Obiettivo 1: porre fine ad ogni forma di povertà; 

-Obiettivo 12: consumo e produzione responsabile; 

-Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze. 

Lingua Inglese The survival of colarl reefs; the Amazon rainforest. 

Scienze integrate alimentazione sostenibile - vaccini diritti e doveri. 

  

 

CITTADINANZA DIGITALE 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto ed Economia  Il Cyberbullismo e la legge n. 71 del 2017. 

Informatica Uso consapevole e responsabile della Rete. 

 

Il 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. 
 



I 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 

   Carbone Angelo Antonio  
     



 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2Q 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE FEDERICO PAOLA 

 
 

 
I popoli e gli Stati 

I termini chiave del capitolo 
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 
Obiettivo 16: promuovere società pacifiche e inclusive 
 

Le grandi dinamiche socio-economiche 
I termini chiave del capitolo 

Globalizzazione e sviluppo economico 
Popolazione e dinamiche demografiche 

Le migrazioni internazionali 
L’urbanizzazione è sempre più intensa 
Lo sviluppo umano 

Obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di genere 
 

Le risorse e l’energia 
I termini chiave del capitolo 
Le risorse dell’ambiente 

Obiettivo 6: assicurare a tutti la disponibilità di acqua 
Le risorse minerarie 

I combustibili fossili e il nucleare 
Le fonti di energia alternative 
 

 
Il sistema agroalimentare 

I termini chiave del capitolo 
Che cosa, come e dove si produce? 
Il comparto agroalimentare 

Le sfide del settore primario 
Obiettivo 2: eliminare la fame e la malnutrizione 



 

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 

Il trasporto e il turismo 
 
L’Asia 

Asia fisica- Asia politica 
Obiettivo 12: consumo e produzione responsabili 

Asia Occidentale 
Asia Centrale 
Asia Meridionale 

Asia Orientale 
Asia Sud- Orientale 

 
Africa 

Africa fisica – Africa politica 
Obiettivo 1: porre fine ad ogni forma di povertà 
L’Africa Settentrionale 

L’Africa Centro-Meridionale 
 

L’America 
Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze 
L’America Settentrionale 

 America settentrionale fisica – America settentrionale politica 
Stati Uniti 

L’America Centrale 
L’America Meridionale 
Brasile 

 
L’Oceania 

Oceania fisica – Oceania politica 
Obiettivo 14: la vita nelle profondità oceaniche 
Un continente di isole 

Australia 
 

 
 

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

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

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

 
Bergamo, 03 giugno 2021 

 
Il/La docente 

         Paola Federico 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2Q 

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 2Q 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE CHINOTTI KARIN 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E IN DAD 

 

Unit 9 vol 1: On the move (PIA) 

 

- Vocabulary: travelling and holidays, means of transport, travel verbs 

- Grammar: Be going to, will, may and might for future possibility 

- Reading, listening and speaking: “The hitchhiker” 

- Towards Invalsi – reading and listening “The new Russian tanker” 

 

Unit 10: Life-long earning (PIA) 

 

- Vocabulary: Education, careers, jobs for teens 

- Grammar: Present Simple as future; Future: round-up, zero and first conditional, each and 

every 

- Preliminary reading part 3 + speaking 

- Reading, listening and speaking: “Education will shape the future” e “Malala” 

 

Unit 11: Films and music (PIA) 

 

- Vocabulary: films, the world of cinema, music 

- Grammar: Present Perfect; Pres Perfect with ever and never, Past Simple vs Present Perfect, 

It’s the first/second/ … time + present perfect 

 

Unit 12: This is life (PIA) 

 

- 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 must 

 

 

Unit 1 VOL 2: Now and then 

 

- Vocabulary: household chores, objects, gadgets 

- Grammar: Tense revision: present and past, used to, Indefinite pronouns 

- Reading: “Traditional games from all over he world 
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Unit 2: Your money 

 

- Vocabulary: money, payment, bargains 

- Grammar: Present Perfect Continuous, For and since, Defining relative clauses, question 

tags 

- Reading and speaking: ”Money matters matter” e “The end of coins and banknotes” 

 

Unit 3: Techie life 

 

- Vocabulary: Technology, the internet 

- Grammar: Present Perfect vs Present Perfect Continuous, Non-defining relative clauses, 

infinitive of purpose 

- Towards Invalsi: “The internet of things” 

 

Unit 4: Town and around 

 

- Vocabulary: Around the town, sightseeing, adjectives to describe places 

- Grammar: Zero and first conditional, when, unless, as soon as, before, after, until, modal 

verbs of deduction 

- Speaking: Preliminary part 4 

- Culture: Walls may tell a story +PPTX 

 

Unit 5: Healthy body and mind 

 

- Vocabulary: The body, Health Problems, Treatments and remedies 

- Grammar: Second conditional, Modal verbs of advice, Other expressions forgiving advice 
 

ATTIVITA’ PROPOSTE IN DDI (20 ore) 

 

10/11/2020: Reading: “The Hitchhicker” (2h) 

12/12/2020: Schemi sui futuri + 0 e 1st Conditional (30 minuti) 

19/12/2020: PPTX x ed Civica (2h) 

22/01/2021: Read and Listen: Teenagers and the cinema (1h) 

23/01/2021: Kahoot (1h) 

17/02/2021: Kahoot about Present and past (2h) 

20/02/2021: Reading and speaking: Traditional games from around the world (2h) 

02/03/2021: Reading and speaking: The end of coins and banknotes (1h) 

16/03/2021: Schema sui pronomi relativi (30 minuti) 

08/04/2021: Schema Present Perfect vs Present Perfect Continuous (1h) 

17/04/2021: Reading: “The Internet of Things” (1h) 

24/04/2021: Reading and speaking: “City vs Country” (1h) 

04/05/2021: Reading: Walls may tell a story” (1h) 

15/05/2021: Research Project about walls + PPTX (2h) 

22/05/2021: Readings about bullying + oral summary (2h) 

 

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

 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 

 

Bergamo, 8 giugno 2021 
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La docente 

Karin Chinotti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2Q 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE TENTORI CARLA 

 
 

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

 
 
IL NATALE 

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

 
 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

 Progetto “Le pietre d’inciampo” 
 Le “pietre d’inciampo” a Bergamo e provincia 
 Proiezione del film “I ragazzi del Reich” 
 L’identità ebraica ieri e oggi 
 “Noah, concert for Bergamo” 

 
 
IL MONDO DELLE MAFIE 

 21/3/2021: Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie 
 
 
IL RAPPORTO CON GLI ADULTI 

 Intervista ai genitori 
 
 
LE RELAZIONI NELLA CLASSE 

 Role paying sulle relazioni: punti di forza e criticità 
 
 
 
 



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

 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 3 giugno 2021 

 
La docente 

Carla Tentori 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2 Q

DISCIPLINA ITALIANO

DOCENTE LOCATELLI MANUELA

GRAMMATICA

LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA:

● La proposizione principale
● La coordinazione: i vari tipi di proposizione coordinata
● La subordinazione:

✔ Le subordinate completive:
❖ La proposizione soggettiva
❖ La proposizione oggettiva
❖ La proposizione dichiarativa
❖ La proposizione interrogativa indiretta

✔ Le subordinate relative
❖ La proposizione relativa propria
❖ La proposizione relativa impropria o circostanziale

✔ Le subordinate circostanziali:
❖ La proposizione finale
❖ La proposizione causale
❖ La proposizione consecutiva
❖ La proposizione temporale
❖ La proposizione locativa
❖ La proposizione modale
❖ La proposizione strumentale
❖ La proposizione concessiva
❖ La proposizione condizionale e il periodo ipotetico
❖ Le proposizioni circostanziali minori

NARRATOLOGIA
La narrazione fantastica (brani antologici scelti)
La letteratura del terrore (brani antologici scelti)
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POESIA

IL TESTO POETICO:
● Il verso
● Il ritmo
● La strofa
● Le figure metriche
● Le figure retoriche:

❖ Di suono
❖ Di posizione
❖ Di significato

LA LETTERATURA DELLE ORIGINI:

La lirica cortese provenzale: la chanson de geste e i romanzi cavallereschi
La letteratura religiosa in Italia :

● Jacopone da Todi
● San francesco d’Assisi (Il Cantico delle Creature)

La scuola poetica siciliana di Federico II
La poetica della Scuola Toscana
La poetica del Dolce Stil Novo
La poesia comico-realistica

I PROMESSI SPOSI
Introduzione all’opera.
Cenni alla vita e alla poetica di A. Manzoni.
Lettura, analisi e commento dei primi 24 capitoli (i restanti sono stati assegnati come
lavoro estivo)

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

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

Bergamo, 31 maggio 2021

La docente
Manuela Locatelli
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2Q 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE VOLPI MARIA 

 

RIPASSO DI ALGEBRA 
Le identità; Le equazioni di primo grado in una variabile; 

Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza; 
condizioni di esistenza; 
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

Equazioni letterali 
Utilizzo delle equazioni per risolvere problemi 

Equazioni di grado superiore al primo: legge dell’annullamento del prodotto. 
 
DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO  

Disuguaglianze numeriche 
Introduzione alle disequazioni 

Principi di equivalenza per le disequazioni 
Disequazioni numeriche intere di primo grado 

Disequazioni frazionarie 
Disequazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori 
Sistemi di disequazioni 

 
SISTEMI LINEARI 

I sistemi di due equazioni in due incognite 
Il metodo di sostituzione 
I sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

Il metodo del confronto 
Il metodo di riduzione 

Il metodo grafico (rappresentazione rette nel piano cartesiano) 
Il metodo di Cramer 
I sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite 

Sistemi frazionari 
Problemi che hanno come modello sistemi lineari 

Applicazioni dei sistemi lineari ai problemi di scelta tra più alternative 
 
RETTE NEL PIANO CARTESIANO 

Le coordinate di un punto 
I segmenti nel piano cartesiano – Teorema di Pitagora 

L’equazione di una retta passante per l’origine 
L’equazione generale della retta (implicita ed esplicita) 
Il coefficiente angolare  

Le rette parallele e le rette perpendicolari 
I fasci di rette 

La retta passante per due punti 
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La distanza di un punto da una retta 
Problemi di geometria analitica (perimetro e area di figure geometriche nel piano cartesiano) 
 

I NUMERI REALI E I RADICALI 
I numeri irrazionali e l’insieme R dei numeri reali 

Radici quadrate, cubiche, n-esime 
I radicali: condizioni di esistenza 
Riduzione allo stesso indice e semplificazione 

Prodotto, quoziente, elevamento a potenza ed estrazione di radice di radicali 
Trasporto sotto e fuori dal segno di radice  

Addizioni e sottrazioni di radicali ed espressioni irrazionali 
Razionalizzazioni  
Radicali, equazioni  

Potenze con esponente razionale 
 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO  
Introduzione alle equazioni di secondo grado 
Le equazioni di secondo grado; il caso generale 

I metodi risolutivi di un’equazione di secondo grado 
Le equazioni di secondo grado frazionarie 

Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado 
La scomposizione di un trinomio di secondo grado 
Le equazioni parametriche.  

Problemi che hanno come modello equazioni di secondo grado 
 

LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO 
La funzione quadratica e la parabola 
Equazione della parabola 

Informazioni legate ai coefficienti dell’equazione 
L’equazione della parabola in casi particolari 

Intersezioni della parabola con gli assi 
Rappresentazione grafica della parabola.  
Intersezione tra parabola e retta. 

 
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E GRADO SUPERIORE - SISTEMI DI SECONDO 

GRADO 
Disequazioni intere di secondo grado  

Le disequazioni frazionarie che conducono allo studio di disequazioni di secondo grado 
I sistemi di disequazioni contenenti disequazioni di secondo grado e disequazioni frazionarie  
Procedimento grafico per la risoluzione di una disequazione di secondo grado 

Sistemi di equazioni di secondo grado  
Rappresentazione grafica di un sistema di secondo grado (grafico retta – parabola) 

Sistemi di secondo grado risolvibili col metodo di sostituzione 
 
 

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, 24 maggio 2021 

 
La docente 
Maria Volpi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2Q 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE PECORARIO AGOSTINO 

 

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 secondo le due 
seguenti modalità: 
- attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra docente e il gruppo di 

studenti/esse;  
-  attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra docente e il gruppo di 

studenti/esse, che hanno concorso in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.  

 
Diverse sono state le modalità didattiche attivate a distanza, annotate nell’agenda del registro 
elettronico, con valutazioni formative e sommative al fine di valutare studentesse e studenti. 

 
 

A) - Programma svolto nei periodi di attività svolte in PRESENZA 

 
1) Attività ed esercizi a carico naturale. 

 
2) Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 

 
3) Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi. 
 

4) Attività ed esercizi con piccoli attrezzi. 
 

5) Attività ed esercizi a corpo libero in varie situazioni spazio-temporali. 
 
6) Attività ed esercizi di equilibrio - destrezza in situazioni dinamiche semplici. 

  
7) Attività di coordinazione statica e dinamica, anche con ausili audiovisivi. 

 
8) Metodologia dell’allenamento di fitness circuit training, workout a tema specifico. 
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B) - Programma svolto nei periodi di attività svolte a DISTANZA 

 

9) Preparazione guidata ed esecuzione, con successiva restituzione di file e/o video-tutorial, di 
esercitazioni tecnico-pratiche di attività motorio-sportive a scelta degli/lle studenti/sse e 
successiva valutazione didattica. 

 
10) Esercitazioni di equilibrio, mobilizzazione, tonificazione muscolare, stretching, coordinazione 

dinamica generale e specifica, anche con ausili audiovisivi: indicazioni con schede 
esemplificative e restituzione del training personale di attività motorio-sportive applicate 
tramite file e/o video-tutorial.   

 
11) Selezione di argomenti teorici da trattare, studiare, approfondire e riassumere 

     (con ausilio di specifici sussidi didattici e appunti forniti dal docente): 
 
- Principi ed elementi di corretta alimentazione: per dare il massimo alimentarsi al meglio! : 

fonti da libro di testo, dispensa PDF, appunti di riassunto e/o schemi-mappe sul quaderno 
personale.  

- Salute e prevenzione: la corretta alimentazione in relazione allo sport. 
- Capacità motorie - Teoria dell'allenamento: il sistema muscolare: fonti da libro di testo, 

dispensa PDF, appunti di riassunto e/o schemi-mappe sul quaderno personale. 

 
 

12) *Relazioni e verifiche teoriche per studenti/sse parzialmente o totalmente esonerati, 
anche in via temporanea, dall’attività pratica. 
(*solo in caso di difficoltà ed oggettive esigenze di recupero in itinere). 

 
 

 
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, 3 giugno 2021 

 
 

Il/La docente 
Agostino Pecorario 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2Q 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE LORETO LAURA 

 

 
 

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

 
UNIDAD 6 

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

- Preterito perfecto 
- Paricipios pasados irregulares 

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

 
UNIDAD 7 
 

- Preterito imperfect 
- Preterito pluscuamperfecto 

- Los comparativos 
- Los comparativos irregulars 
- Los superlativos 

- Los pronombres posesivos 
- Los adjetivos posesivos pospuestos 

 
UNIDAD 8 

 

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

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

 
UNIDAD 9 

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

- Los indefinidos (parte 2) 
 

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

- Presente de subjuntivo de los verbos irregulares 
- Imperativo 

- La posiciòn de los pronombres con el imperativo 
 
DDI 

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

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

 
 

 
 
Bergamo, 07 giugno 2021 

 
La docente 

Laura Loreto 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2 Q

DISCIPLINA STORIA

DOCENTE LOCATELLI MANUELA

LA ROMA IMPERIALE
● Augusto e la dinastia Giulio-Claudia:

1. Il principato augusteo
2. Il governo dell’impero
3. La nascita della dinastia Giulio Claudia
4. L’impero da Caligola a Nerone

● La società in età imperiale:
1. I benefici della pax romana
2. Lo sviluppo urbano
3. La stratificazione sociale

L’APOGEO DELL’IMPERO
● L’impero da Vespasiano all’età dei Severi

1. La dinastia Flavia
2. Gli imperatori adottivi
3. La dinastia dei Severi

● La nascita e la diffusione del Cristianesimo
1. La Palestina al tempo di Gesù
2. L’organizzazione delle prime comunità cristiane
3. Il Cristianesimo e l’Impero

VERSO LA DISSOLUZIONE DEL MONDO ANTICO
● I Germani e la crisi del III secolo
● L’impero da Diocleziano a Teodosio

1. La tetrarchia di Diocleziano
2. L’imperatore Costantino
3. L’editto di Tessalonica

LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE
● La divisione dell’impero e la caduta dell’impero romano d’Occidente
● I regni romano-barbarici e l’impero bizantino

1. I Goti in Italia
2. Giustiniano e la riconquista dell’Occidente
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L’ALTO MEDIOEVO
● La società altomedioevale e il ruolo della Chiesa
● L’Italia fra Longobardi e bizantini

1. La nascita del regno longobardo
2. La frattura longobarda

GLI ARABI E LA DIFFUSIONE DELL’ISLAM
● Maometto e la nascita dell’Islam

1. L’Arabia preislamica
2. Il Profeta Maometto
3. La religione islamica

● L’espansione araba
1. La nascita del Califfato
2. Il Califfato Ommayade
3. Il Califfato Abbaside
4. Bisanzio e l’Europa occidentale di fronte all’espansione islamica

LA RINASCITA DELL’IMPERO
● Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio

1. L’ascesa dei Franchi
2. Carlo Magno e la rinascita dell’Impero
3. L’Impero carolingio
4. Il Vassallaggio

● L’Europa nel IX e nel X secolo
1. La disgregazione dell’impero carolingio
2. L’incastellamento e la Signoria territoriale
3. L’Impero tedesco degli Ottoni

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

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

Bergamo, 31 maggio 2021

La docente
Manuela Locatelli
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