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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2S 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE FERRARI TIZIANA 

 

 
 

RIPASSO MODULO 2: GLI SCAMBI ECONOMICI 

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

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

 
MODULO 3: LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI 

La gestione 
Gestione, organizzazione e rilevazione; le operazioni di gestione: fatti interni e fatti 

esterni; aspetti della gestione.  
 

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

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

 
Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto 

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

 

L’unificazione di più capitali 
Scadenza comune stabilita e scadenza adeguata.  

 
MODULO 5: GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO 

Gli strumenti bancari di regolamento 
Il regolamento degli scambi commerciali; il sistema dei pagamenti e il ruolo delle 

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

 
Le cambiali 

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

Lo sconto cambiario e la distinta di sconto. 
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La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 

- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 01 giugno 2021 
 

La docente 

Tiziana Ferrari 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2S 

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 

Acheter des produits ou des articles 

Demander et dire le prix 
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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 

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) 

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, 1 giugno 2021 
 

La docente 
Cinzia Mariani 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2S 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE CARRANO SIMONA 

 

 
 

● I popoli e gli Stati  

Le guerre e il terrorismo - Le organizzazioni internazionali  
 
● 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 -Le risorse minerarie- I combustibili 
fossili e il nucleare- Le fonti di energia alternative-I rifiuti, quanto sono preziosi- Obiettivo 6: 
assicurare a tutti la disponibilità di acqua 
 
● 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 - Il rapporto 
con l’ambiente. 
 
 ● L’industria e il terziario  

 La nuova geografia dell’industria- Le principali attività industriali -Il terziario e il quaternario- Il 
commercio internazionale e la finanza- I trasporti e il turismo. 
  
● I Continenti 
  
Asia occidentale: morfologia del territorio, geografia economica. Obiettivo 12: consumo e 
produzione responsabile 
 
Asia meridionale: territorio, storia, popolazione ed economia dell’Unione Indiana. 
 
Asia orientale: storia, territorio, popolazione, principali città ed economia della Cina e del 
Giappone. 
 
Africa settentrionale: morfologia del territorio, geografia economica.  

Obiettivo 1: porre fine ad ogni forma di povertà. 
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Africa centro-meridionale: territorio, storia, economia – approfondimenti Nelson Mandela. 
 
America settentrionale: territorio, storia, popolazione, economia e principali megalopoli degli 

Stati Uniti. 
 
America centrale: geografia fisica e cenni delle civiltà precolombiane. 
 
America meridionale: territorio, storia, popolazione ed economia del Brasile. 
 
Oceania: territorio, economia  dell’Australia - cenni sugli aborigeni. 

 
Testo utilizzato: Sfide Globali 2 Paesi Extraeuropei - DeA Scuola  
 

 
 

 

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

 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 7 giugno 2021 

 
La docente 

Simona Carrano 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2S

DISCIPLINA INFORMATICA

DOCENTE NAPOLI GIULIO

o AMBIENTE TRATTAMENTO DEL TESTO WORD:
▪ ELEMENTI BASE DI UN DOCUMENTO:

o Selezionare il testo;
o Copiare e spostare testo;
o Elaborare il testo;
o La pagina (orientamento - margini);
o Il carattere (formattazione del carattere);
o Il paragrafo (allineamento - rientri - spaziatura - interlinea);
o Gli elenchi puntati e numerati (personalizzare gli elenchi);
o Bordi - Sfondi;

▪ ARRICCHIRE  IL TESTO CON LA GRAFICA
o GLI OGGETTI GRAFICI

● Inserire ed elaborare immagini;
● Le forme;
● Inserire caselle di testo;

o AMBIENTE DI PRESENTAZIONE: POWERPOINT:
▪ INTERFACCIA DI POWERPOINT

o Animare una diapositive o un oggetto;
o Presentazione diapositive;
o Utilizzo dei link ipertestuali
o Salvare una presentazione.

o AMBIENTE FOGLIO ELETTRONICO EXCEL:
▪ ESEGUIRE CALCOLI:

o Inserire formule aritmetiche (operatori matematici)
▪ addizione - sottrazione - moltiplicazione - divisione;

▪ introduzione della formula con il simbolo dell'uguale (=);
o Utilizzare le funzioni statistiche:

▪ media - min - max;

▪ Uso del $ per fissare gli indirizzi

▪ ELABORARE TABELLE:
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o Formattare un foglio:
▪ Modificare il carattere (tipo, dimensione, colore, stile);

▪ L'allineamento (centrato - sinistra e destra);

▪ Unire più celle -  Testo a capo;

▪ Elaborare con bordi e sfondi.

▪ CREARE GRAFICI:
o Scegliere il tipo di grafico (torta – istogramma – ecc…)
o Personalizzare grafici:  Cambiare tipo – dimensione – colori;

▪ ANTEPRIMA DI STAMPA
o Impostare i parametri di stampa:

● Aggiungere campi nell’intestazione e nel piè di pagina;
● Spostare copiare ed eliminare un grafico;
● Assegnare il titolo e/o percentuali.

o AMBIENTE RETI, INTERNET, WEB:
o Struttura e funzioni di una rete e di Internet.
o L’architettura client/server.
o Il WWW (World Wide Web).
o Il browser.
o I motori di ricerca.
o Le reti nella vita di tutti i giorni.
o I servizi di Internet.
o Comunicazione in rete.
o Comunità virtuali.
o Regole per l’utilizzo consapevole
o Sicurezza e protezione dei dati.
o I virus.
o Informatica e privacy.
o Informatica e diritto d’autore.
o La sicurezza in Internet.

o AMBIENTE TRATTAMENTO DEL TESTO WORD:

o USO DI TABELLE, COLONNE e TABULAZIONI
▪ Costruzione e gestione tabelle

o Uso di Bordi, sfondi
o Allineamenti

▪ Costruzione di colonne di testo

▪ Uso delle tabulazioni
o Sinistra, Centrato, Destra, Decimale

o RELAZIONI E COLLEGAMENTI IPERTESTUALI
● Uso del frontespizio

o Uso degli stili
o Sommario
o Collegamenti ipertestuali
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o IMPAGINARE LETTERE COMMERCIALI
▪ Elementi obbligatori e facoltativi, disposizione, gli stili: americano,

blocco, semiblocco.
▪ La funzione stampa unione: documento principale ed elenco

destinatari.

o AMBIENTE FOGLIO ELETTRONICO EXCEL:

o Funzioni Avanzate

▪ Matematiche (Somma, Media, Min, Max)

▪ Arrotonda - Arrotonda per difetto - Arrotonda per eccesso

▪ Logiche

● Se (semplici, nidificati e con operatori logici)

▪ Somma.se - Conta.se

▪ Funzioni di ricerca e riepilogo: cerca.vert - cerca.orizz

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

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

Bergamo, 7 giugno 2021

Il docente
Giulio Napoli
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2S 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE GALANTE ENZA 

 

 
 

 

 Testi in adozione: 

 

Performer B1 with Preliminary Tutor seconda edizione, Zanichelli ed. (VOLUME SECONDO), New 
Grammar Files – Edward Jordan- Patrizia Fiocchi- Trinity Whitebridge 
 

 
 

 
Grammar 
 

Unit 1Now and then 
 

Vocabulary about Household chores 
Revision present and past tenses 
Used to/ to be used to/ to get used to  

Indefinite pronouns 
 

 
Unit 2 Your money 
 

Vocabulary about money 
 Present perfect continuous  

Definite relative clauses 
Question tags 
 

Unit 3 : Techie life  
 

Vocabulary about technology/internet 
Present perfect simple vs continuous 
Non –defining relative clauses 

Infinitive of purpose 
  

 
Unit 4: Town and around  
 

Vocabulary about places in town 
When, unless, as soon as, before, after, until 
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Zero and first conditionals 
Vocabulary about sightseeing 
Modal verbs of deduction 

 
Unit 5: Healthy body and mind 

 
Vocabulary about the body, treatments and remedies and health problems 
Second conditional 

Modal verbs of advice 
 

Unit 6: Crime doesn’t pay  
 
Vocabulary about Crime and criminals/ Law and justice  

Past perfect 
Third conditional 

 
UNIT 7 Our planet 
 

The gerund –(ing form) and the infinitive (with to)  
The and zero article 

Reflexive and reciprocal pronouns 
 
UNIT 8 

 
The passive: present simple and past simple 

To have/get something done 
 
UNIT 9 Animals and us 

 
The passive: all tenses 

Modal verbs of deduction in the past 
 
UNIT 10 My media 

 
Say and tell 

Reported speech 
Reported questions 

 
Culture and extra activities 
 

Unit 1 
 

 
Traditional games from around the world 
 

 
Unit 2 

 
Have you been searching for an amazing site?  
 

Unit 4 
 

City vs Country: where is the better place to live? 
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UNIT 6 
 
Sensational crimes 

The Metropolitan police - THE Met 
 

Extra activities 
 
Pet listening/reading practice 

 
 

DDI 
The queen and her role 
Antybulling 

Teds 
Visione del film ‘Wonder’  

 
 

 

 
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, 07 giugno 2021 
 

La docente 

Enza Galante 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2S 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE BONIN MAURIZIO 

 
 

 

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

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

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

 
 

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

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

CLASSE 2S 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE                  FACCHINETTI BIANCA MARIA  

 

 
 

MODULO N.1 - LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA  
Ripasso della sintassi semplice: il soggetto, il c. oggetto, l’apposizione. 
Il predicato nominale e i complementi predicativi 

I principali complementi indiretti 
La funzione del “Che”. Congiunzione o pronome relativo? Come usarlo correttamente  

La costruzione del periodo: la coordinazione e la subordinazione  
Utilità e funzioni della coordinazione per asindeto e per polisindeto. 
La punteggiatura  

Le subordinate relative, oggettive, soggettive e dichiarative  
I registri linguistici: le scelte di lessico e di sintassi 

 
MODULO N.2 -  IL TESTO POETICO 

L’aspetto metrico-strutturale ( il verso e la metrica) 
Le forme della poesia e i tipi di verso 
Gli aspetti ritmici: accenti, cesure, enjambement, le rime    

Il tono  
Il linguaggio della poesia: il significante e il significato. 

L’aspetto retorico-stilistico: le figure retoriche di significato, di ordine e di suono 
Il linguaggio figurato 
 La connotazione e la denotazione 

 Lo scarto linguistico 
 La polisemia del testo poetico 

 Le parole chiave e le aree semantiche 
Testi: 

• S. Penna, La scuola 

• U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni 
• U. Foscolo, Alla Sera 

• T.Tasso, Qual rugiada, qual pianto 
• G.Ungaretti, I Fiumi 
• G.Ungaretti, Sono una creatura  

• G.d’Annunzio, La pioggia nel pineto 
• G. Pascoli, Novembre 

• G.Carducci, Pianto antico 
• G.Pascoli, XAgosto 
• A. Manzoni, Autoritratto 

 
MODULO N. 3 - LE ABILITÀ LINGUISTICHE E LE COMPETENZE TESTUALI 

Le strategie della scrittura:  
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 L’analisi di un testo letterario ( in versi e in prosa) e non letterario 
 il commento e l’interpretazione del testo poetico 
 l’articolo di giornale e l’intervista  

 
MODULO N. 4 – INCONTRO CON L’OPERA  

Testo: I Promessi Sposi 
Il genere letterario: il romanzo storico 
La scelta rivoluzionaria di Manzoni: due popolani per protagonisti, “Il romanzo degli umili” 

La storia nel romanzo. Il vero storico 
I principali temi trattati nel romanzo manzoniano (attraverso la lettura diretta): 

o la società del ‘600: il malgoverno, l’ingiustizia, le gride e l’impunità, la prevaricazione dei 
potenti 

o la monacazione coatta 

o l’apparenza e la sincerità  
o La carestia e la sollevazione del popolo: le cause vere e quelle presunte  

o La folla nell’ottica manzoniana 
o Renzo e la politica 
o La figura dell’Innominato, introduzione all’ “eroe romantico” 

Lettura diretta dei capitoli: dal I al XVI + parte cap. XIX 
(il capitolo XX viene assegnato in modalità asincrona) 

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

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

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

 
 

 
 
Bergamo, 07 giugno 2021 

 
La docente 

Bianca Maria Facchinetti  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2S 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE IMPULLITTI FRANCESCO 

 

 
RIPASSO: SCOMPOSIZIONE IN FATTORI, FRAZIONI ALGEBRICHE. 

Scomposizione: raccoglimenti totali e parziali; scomposizione mediante prodotti notevoli;  
scomposizione di particolari  trinomi di secondo grado; scomposizione mediante il teorema e la 
regola di Ruffini;  M.C.D. e m.c.m. fra polinomi. 

Frazioni algebriche: condizioni di esistenza; calcolo con le frazioni algebriche: semplificazione, 
addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza, espressioni. 

 
EQUAZIONI LINEARI 
Introduzione alle equazioni, principi di equivalenza per le equazioni. 

Equazioni numeriche intere di primo grado, equazioni risolvibili mediante la legge di 
annullamento del prodotto. 

Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado. 
Equazioni frazionarie. 

 
DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
Disuguaglianze numeriche, introduzione alle disequazioni, principi di equivalenza per le 

disequazioni. 
Disequazioni numeriche intere e frazionarie, disequazioni di grado superiore al primo 

scomponibili in fattori. 
Sistemi di disequazioni. 
 

SISTEMI LINEARI 
Sistemi di due equazioni in due incognite; sistemi determinati, indeterminati, impossibili; 

interpretazione grafica. 
Risoluzione di sistemi lineari numerici con i metodi di: sostituzione, confronto, addizione e 
sottrazione; criterio dei rapporti. 

Sistemi frazionari. 
Sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

Problemi che hanno come modello sistemi lineari. 
 
RETTE NEL PIANO CARTESIANO 

Piano cartesiano, distanza fra due punti, punto medio di un segmento. 
Richiami sul concetto di funzione, funzione lineare. 

Equazione generale della retta in forma esplicita e in forma implicita. 
Rette parallele e posizione reciproca di due rette, fascio improprio di rette, rette perpendicolari. 
Equazione della retta passante per un punto di direzione assegnata, fascio proprio di rette, 

equazione della retta passante per due punti, equazione dell’asse di un segmento. 
Punto di intersezione fra due rette. 
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NUMERI REALI E RADICALI 
I numeri irrazionali e l’insieme dei numeri reali. 

Radici quadrate, cubiche, n-esime, condizioni di esistenza dei radicali. 
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. 
Potenze con esponente razionale. 

 
 
 

 
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, 01 giugno 2021 

 
Il docente 

Francesco Impullitti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2S 

DISCIPLINA Scienze Integrate (Chimica) 

DOCENTE ZAMBETTI MARA 

 
 

Le trasformazioni della materia 
Gli stati fisici della materia – Sistemi omogenei ed eterogenei – Le sostanze pure e i miscugli – 
La solubilità – la concentrazione delle soluzioni (concentrazione percentuale m/m, m/V, V/V) – I 
passaggi di stato – I principali metodi di separazione dei miscugli. 
 
Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 
Trasformazioni fisiche e chimiche – Gli elementi e i composti – La nascita della moderna teoria 
atomica – Leggi di Lavoisier, Proust e Dalton, il modello atomico di Dalton – Atomi, molecole e 
ioni. 
 
I calcoli con le moli 
La massa atomica e la massa molecolare – La mole – La molarità – Calcoli con le equazioni 
chimiche di reazioni (bilanciamento e calcoli stechiometrici) – Reagente limitante e reagente in 
eccesso in una reazione. 
 
Le particelle dell'atomo 
La natura elettrica delle particelle – La scoperta delle particelle fondamentali – Le particelle 
fondamentali – I modelli atomici di Thomson e Rutherford – Numero atomico, numero di massa 
e isotopi. 
 
La struttura dell’atomo e il sistema periodico 
L'atomo di Bohr – Orbitale e numeri quantici – Livelli e sottolivelli di energia in un atomo – La 
configurazione elettronica degli elementi – La moderna tavola periodica – I simboli di Lewis – 
Proprietà atomiche e andamenti periodici (il raggio atomico, l’energia di ionizzazione, l’affinità 
elettronica, l’elettronegatività) – Proprietà chimiche e periodicità (metalli, non metalli e 
semimetalli). 
 
I legami chimici 
I gas nobili e la regola dell'ottetto – Il legame covalente – La scala dell'elettronegatività e i 
legami – Il legame ionico – Il legame metallico. 
 
La forma delle molecole e le forze intermolecolari  
Molecole polari e non polari - Il legame idrogeno. 
 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con i/le 
rappresentanti degli/lle studenti/esse e con la classe, anche mediante appuntamento a distanza 
sincrono. 
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I/le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 7 giugno 2021 

 
La docente 

Mara Zambetti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2S 

DISCIPLINA Scienze Integrate (Biologia) 

DOCENTE ZAMBETTI MARA 

 
 

Le caratteristiche dei viventi 
 
I materiali della vita 
L’acqua e la vita – Le caratteristiche dei composti organici – Gli zuccheri e i carboidrati – I grassi 
o lipidi – le proteine sono fatte da aminoacidi – Gli acidi nucleici. 
 
La cellula 
La teoria cellulare – La cellula eucariote – Gli organuli specializzati della cellula eucariote. 
 
La cellula in azione 
La cellula per funzionare ha bisogno di energia – Per gli scambi energetici la cellula utilizza l’ATP 
– Il lavoro degli enzimi – Le funzioni della membrana cellulare – La diffusione e l’osmosi – Il 
trasporto attivo – La respirazione cellulare – La fotosintesi. 
 
Il sistema immunitario  
 
La nutrizione 
Le molecole della dieta - Le vitamine – L’energia, alimento invisibile  
 
Educazione civica (lavoro di gruppo e Debate) 
I vaccini diritto/dovere – Alimentazione sostenibile 
 
L’ereditarietà dei caratteri 
Ciclo cellulare e duplicazione del DNA – La mitosi ripartisce il DNA nelle cellule figlie – La 
riproduzione asessuata e sessuata – Cellule somatiche e gameti – La meiosi dimezza il numero 
di cromosomi  
 
La genetica molecolare 
DNA, geni e proteine – La sintesi delle proteine: la trascrizione e la traduzione 
 

Riproduzione, sviluppo e organizzazione  
Fecondazione esterna ed interna – Ovipari, ovovivipari e vivipari – Spermatozoi e cellule uovo – 
Gli apparati riproduttori – L’ovulazione e il ciclo mestruale - La fecondazione e lo sviluppo 
dell’embrione. 
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Apparato digerente 
La digestione: dalla bocca allo stomaco – La digestione nello stomaco e nell’intestino – 
L’assorbimento – Il fegato, un laboratorio chimico.  

 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con i/le 
rappresentanti degli/lle studenti/esse e con la 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, 7 giugno 2021 

 
La docente 

Mara Zambetti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2S 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE IAIA PIETRO 

 

 
 

MODULO A: REGOLAMENTO DELLA PALESTRA: 

• Lettura del regolamento interno della palestra e degli spogliatoi, spiegazione delle norme 

di sicurezza generali per evitare danni a cose, persone e prevenzione degli infortuni. 

• Informativa e lettura del regolamento covid-19 per l’utilizzo e la gestione della palestra in 
questa situazione di emergenza 

  

MODULOA: TEST DI CULTURA GENERALE SULLE CONOSCIENZE DELLE VARIE PARTI 

DEL CORPO E DI ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA: 

 

• Schema corporeo, come suddividereste il vostro corpo? e come si chiamano le parti che 
compongono lo schema corporeo? 

• Cosa significa coordinazione motoria? 

• Fate una distinzione tra busto e tronco e collocate le parti che li compongono con le giuste 

differenze 

• Cosa significa radice dell'arto inferiore e radice dell'arto superiore? Come si chiamano e 

dove si trovano? 
• Mi sapreste spiegare il significato di benessere fisico e come otterreste tale risultato? 

• Il termine regola o regole cosa significano per te? sapreste indicare quali regole bisogna 

seguire per una buona convivenza civica? 

 

MODULO: TEST MOTORI: 

 

• Test piegamenti sugli arti superiori push-up (rilevazione forza arti superiori) 
• Test dello squat (rilevazione della forza del muscolo quadricipite) 

• Test della plak (rilevazione della forza del core)) 

 

 

MODULO B: ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL RISCALDAMENTO: 

 
• Attività ed esercizi a carico naturale 

• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza   

• Attività ed esercizi con piccoli e medi sovraccarichi 

• Mobilità articolare e flessibilità 
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MODULO C: TEORIA ACCENNI SULLA SALUTE DINAMICA 

 

• In significato di benessere fisico 

• La salute dinamica 

• Un buon stile di vita 

• Accenni sulla postura corretta 
• Accenni sui paramorfismi e dismorfismi 

• L’ipocinesi e la sedentarietà 

 

MODULO D: LE CAPACITA’ COORDINATIVE 

 

• La capacità di equilibrio 
• Differenza tra capacità e abilità motoria 

 

MODULO D: LA SALUTE DINAMICA 

 

• Accenni sull’importanza del benessere fisico 

• La salute prima dello sport agonistico 

• I corretti stili di vita 
• Il concetto di sedentarietà e l’ipocinesi 

 

MODULO E: LA POSTURA DELLA SALUTE 

 

• Il mal di schiena e le cause principali 

• Accenni sui paramorfismi e dismorfismi 
• I comportamenti della colonna vertebrale 

• Le cause specifiche del mal di schiena 

• Il BACK PAIN 

• La lordosi, la cifosi e la scoliosi 

• Il varismo, in valgismo e il piede piatto e cavo 

• L’analisi posturale 
 

MODULO F: IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE LA RESISTENZA GENERALE 

UTILIZZANDO IL METODO TABATA TIME: 

 

• Introduzione del percorso sulla resistenza spiegazione degli esercizi 

• Esercizi specifici per il potenziamento degli arti inferiori 

• Esercizi per il potenziamento degli arti superiori  
• Esercizi per la tenuta e il controllo della parete addominale e della regione lombare 

 

 

MODULO G: IL SISTEMA MUSCOLARE: 

 

• L’organizzazione del sistema muscolare 
• I tipi di muscoli 

• Come è fatto il muscolo 

• Muscoli agonisti e antagonisti 

• Muscoli stabilizzatori neutralizzatori e sinergici 

• Il lavoro muscolare 

 

 
DDI ASSEGNAZIONE DI UN VIDEO DI ALLENAMENTO GENERALE 

 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

 

• Video sul riscaldamento generale 

• Video su l’utilizzo del bastone 
• Video sulla preparazione fisica delle gambe 
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• Video sulla preparazione fisica delle spalle 
 

LAVORI ASSEGNATI TRAMITE CLASSROOM: 

 

• Video sulla preparazione fisica del bicipite brachiale 
• Video sull’utilizzo dell’elastico per il potenziamento delle spalle 

• Preparazione fisica mediante il piegamento degli arti superiori 

• Circuito di allenamento generale mediante il sistema TABATA TIME (tempo di lavoro e 

recupero su un numero stabilito di esercizi) 

 

 

PROGRAMMA SPECIFICO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Spiegazione del regolamento anti covid-19 

• l'importanza del gioco per il bambino, conoscenza del significato storico-legale per il diritto 

al gioco del bambino, importante per lo sviluppo della sua personalità.  

• Realizzazione di una ricerca sui vari giochi fatti dei bambini di giovane età 

• I giochi popolari 
• I giochi pre-sportivi 

• I giochi sportivi 

 

 

• Ricerca sull’importanza dell’alimentazione e degli alimenti necessari per la crescita sana 

dell’individuo. 

 
 

 

 

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, 06 giugno 2021 

 

Il docente 
PIETRO IAIA 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE                                   2S 

                                 STORIA  

  FACCHINETTI BIANCA MARIA  

 

 
RECUPERO PIA   A.S. 2019/20  

 
MODULO N.1 – VOLUME 1° 
L’influenza etrusca su Roma 

Le origini di Roma: storiche e leggendarie  
La Roma monarchica dei Tarquini 

La cacciata dei Tarquini e la nascita della Repubblica  
Le lotte tra patrizi e plebei. La Secessione dell'Aventino 
La società arcaica e la religione 

Le guerre di conquista del IV e V secolo. La lega latina 
Le magistrature della Roma repubblicana 

Le guerre di conquista del IV e V secolo 
 

MODULO N.2 
L’ espansione di Roma nel Mediterraneo 
Cartagine 

Le guerre puniche. La figura di Annibale  
Aspetti della società romana: la cerimonia del trionfo 

La conquista della Grecia e il processo di ellenizzazione di Roma 
La critica di Catone il censore 
La crisi della società romana dopo le conquiste del III secolo. Le conseguenze 

Le riforme agrarie dei Gracchi  
Le guerre civili: Optimates e Popolari.  

La riforma di Caio Mario. La dittatura di Silla 
 
MODULO N. 3                                             ( SECONDO PERIODO)  

IL primo triumvirato  
Il personaggio: Caio Giulio Cesare. La persona, la carriera, le campagne militari, le riforme, la 

congiura.  
La cittadinanza romana 
I cesaricidi e le loro ragioni  

Il secondo triumvirato. La fine di Antonio 
 

VOLUME 2° 
MODULO N.4 
Il principato di Ottaviano Augusto e la fine della Repubblica 

La società romana in età imperiale (lezione n.2) 
Aspetti della società romana: i pubblicani e la riscossione delle tasse, l’annona a Roma  

Dagli imperatori della casa Giulio-Claudia al Principato per adozione  
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L’anarchia militare e le minacce del Limes 
La crisi dell’Impero del III secolo: politica, economica, finanziaria 
Il Colonato  

La riforma di Diocleziano e la cristallizzazione della società. 
Il Cristianesimo. Le ragioni della persecuzione dei Cristiani. 

Costantino e le fondamenta cristiane dell’Impero.  
Le invasioni dei Goti e gli ultimi baluardi di Roma. 
La politica di Teodosio e la successiva divisione dell’impero. 

La caduta dell’Impero romano d’Occidente: le ragioni secondo gli storici.  
 

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

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 07 giugno 2021 

 
La docente 

Bianca Maria Facchinetti 



 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 
Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
di Educazione civica  

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 2S 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO VITALI SERGIO 

 
COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
Diritto Organi costituzionali 

Italiano/Storia           Giornata della memoria;il processo di Norimberga. 

Scienze motorie Rispettare le regole di comportamento in palestra e il regolamento 
d’istituto;Importanza del gioco per lo sviluppo della personalità del futuro 
cittadino. 

Francese Conoscenza e rispetto delle regole di convivenza civile.  

  

  

  

  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 
Italiano/Storia Lo straniero – “Chi è lo straniero”(F.Bettini) collegamento con storia: 

analisi fonte storica “Discorso dell’imperatore Claudio al Senato”. A chi 
spetta la cittadinanza e chi è cittadino a Roma. 

Geografia Agenda 2030: agire per il clima, fame zero, meno disuguaglianze, 
povertà zero, parità di genere. 

Scienze Alimentazione sostenibile; vaccini diritto o dovere. 

Inglese  Sviluppo sostenibile. 

  

  

  

  

 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

MATERIA ARGOMENTI 
Italiano  

Informatica Uso consapevole e responsabile della rete. 

  



MATERIA ARGOMENTI 
  

  

  

  

  

 
 
 
Bergamo, 05 giugno ’21    Il Coordinatore dell’insegnamento 
         VITALI SERGIO  
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2S 

DISCIPLINA Diritto ed economia politica 

DOCENTE VITALI SERGIO 

 
 

                                                             
 
                                                              DIRITTO 
 
 
PARLAMENTO, GOVERNO E P.A. 
 
-Forma di governo ed elezioni 
-Il Parlamento 
-Il Governo 
-La Pubblica amministrazione 
 
ALTRI ORGANI DELLO STATO 
 
-Il Presidente della Repubblica 
-La Magistratura 
-La Corte Costituzionale 
 
LE AUTONOMIE 
 
-La Costituzione e le autonomie 
-Le Regioni 
-Il Comune  
-La Provincia 
-Le Città metropolitane 
 
L’UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 
-L’Unione europea  
-Le organizzazioni internazionali 
 
 
 
                   

ECONOMIA POLITICA 
 

IL MERCATO DELLA MONETA 
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-La moneta 
-L’inflazione e la deflazione 
-Gli intermediari finanziari 
 
-I RISULTATI DEI SISTEMI ECONOMICI 
 
-Strutture e dinamiche dei sistemi economici 
-Il reddito nazionale 
-La qualità della vita 
-Sviluppo e sottosviluppo 
 
IL MERCATO DEL LAVORO 
 
-Il mercato del lavoro e l’economia 
-Il mercato del lavoro e il diritto 
-Come entrare nel mondo del lavoro. 
 
Testo adottato: Zagrebelsky G.-Trucco C. - Bacceli G. - A scuola di democrazia vol.2 - Le Monnier scuola 
 
 
 
Bergamo, 05 giugno 2021 

 
Il docente 

Sergio Vitali 
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