
PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2T

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,27 MAGGIO 2021

La docente
MANUELA ROTA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2T

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,27 MAGGIO 2021

La docente
MANUELA ROTA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2aT 

DISCIPLINA Diritto ed Economia 

DOCENTE REGINA MARIA LEONI 

 

 
 

Forma di governo ed elezioni 

Forme di governo: parlamentare, presidenziale, semi -presidenziale 

I partiti 

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

Il Parlamento 

Struttura, caratteri e organizzazione 

Le immunità parlamentari 

La legislazione ordinaria e costituzionale 

Il referendum abrogativo 

I poteri di indirizzo e di controllo 

Il Governo 

Struttura e formazione del Governo 

Il rapporto di fiducia 

Il potere normativo del Governo 

La responsabilità dei ministri 

La Pubblica Amministrazione 

La funzione amministrativa 

I principi costituzionali della P.A. 

I compiti amministrativi della P.A. 

Il Presidente della Repubblica 

Il ruolo e i poteri presidenziali 

Elezione, durata, carica, supplenza 

La responsabilità del Presidente 
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La Magistratura 

Le funzioni e l’organizzazione della Magistratura 

Gli organi della giurisdizione ordinaria 

I principi dell’attività giurisdizionale 

La Corte costituzionale 

Struttura e funzionamento 

Le competenze della Corte costituzionale 

Le autonomie locali 

I principi costituzionali di autonomia e decentramento 

Le caratteristiche, gli organi e i poteri delle regioni 

Gli organi, i poteri e le funzioni del comune 

Le province come enti di secondo livello 

Le città metropolitane 

L’Unione europea 

Le ragioni e la nascita dell’UE 

Le tappe del processo di integrazione europeo 

La normativa dell’UE 

Gli organi dell’UE e le rispettive competenze 

Le organizzazioni internazionali 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

La difesa della pace e dei diritti umani 

Le agenzie dell’ONU 

Altre organizzazioni internazionali 

Il mercato della moneta 

La moneta: dal baratto alla moneta segno 

L’UEM e l’euro 

La moneta oggi: funzioni, tipologie e valore 

L’inflazione: misura ed effetti 

La deflazione 

Gli intermediari finanziari 

 Mercati aperti e mercati diretti 

I mercati monetari e finanziari 

Il sistema bancario 

La Borsa valori 

Il mercato dei cambi 
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I risultati dei sistemi economici 

Il calcolo, le variazioni e i limiti del PIL 

PIL e benessere dei cittadini 

Il mercato del lavoro 

Domanda, offerta, equilibrio del mercato del lavoro 

Il funzionamento del mercato del lavoro 

Il problema della disoccupazione. 

 

 
Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe e con le/i rappresentanti. 

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

tramite modulo Google predisposto dall’Istituto. 
 
Bergamo, 01 giugno 2021 

 
La docente 

Regina Maria Leoni 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2T

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE BRESCIANI ROSANNA

MODULO 1 RIPASSO DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
− Caratteri generali dell’IVA
− Classificazione delle operazioni ai fini IVA
− Il calcolo della base imponibile e dell’imposta
− Gli sconti incondizionati e gli sconti condizionati
− Le spese documentate e non documentate
− Gli imballaggi
− Gli interessi di dilazione
− Compilazione dei documenti della compravendita (fattura immediata, DDT e fattura differita)
− Compilazione della parte tabellare della fattura ad una e piú aliquote IVA

MODULO 2 IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI

LA REMUNERAZIONE DEL CREDITO: L’INTERESSE
− Il concetto di Interesse
− Le formule dirette dell’interesse
− Le formule inverse dell’interesse
− Il Montante
− Problemi inversi del montante

IL PAGAMENTO ANTICIPATO DI UN DEBITO: LO SCONTO
− Il concetto di Sconto
− Le formule dirette dello sconto commerciale
− Le formule inverse dello sconto commerciale
− Il Valore Attuale commerciale
− I problemi inversi del Valore Attuale commerciale

L’UNIFICAZIONE DI PIÚ CAPITALI
− L’unificazione dei rapporti di debito/credito
− La scadenza comune stabilita
− La scadenza adeguata
− I depositi a risparmio libero e il conto corrente bancario
− Esercizi di applicazione con l’uso del foglio di EXCEL

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



MODULO 3 GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO

GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO

− Il pagamento del prezzo
− Il sistema dei pagamenti ed il ruolo delle banche
− L’assegno bancario
− Il trasferimento dell’assegno bancario
− Il pagamento dell’assegno bancario
− L’assegno circolare
− Il bonifico SEPA
− La procedura Ri.Ba.
− Le carte di pagamento

LE CAMBIALI

− Concetto e funzioni delle cambiali
− Il pagherò cambiario
− La cambiale tratta
− La scadenza delle cambiali
− L’avallo
− Il trasferimento e il pagamento della cambiale
− Lo sconto cambiario e il tasso effettivo di sconto
− Esercizi di applicazione dello sconto cambiario e del calcolo del tasso effettivo di sconto con il foglio di

EXCEL predisposto dagli studenti
− Esercizi di applicazione sulla compilazione di fatture immediate, differite, DDT con l’uso di modelli

preparati dall’insegnante con il foglio EXCEL

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, 01 giugno 2021

La docente
Rosanna Bresciani
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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 2aT 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO REGINA MARIA LEONI 

 

COSTITUZIONE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

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

L'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre. 

25 novembre - Giornata contro la violenza sulle donne.  

25 aprile: Memoriale della Resistenza Italiana - 

https://www.noipartigiani.it/  

Economia Aziendale Educazione finanziaria – Gli strumenti di pagamento. 

Scienze motorie e 

sportive 
Rispetto delle regole: educazione alla sicurezza in palestra; educazione 

alla sicurezza nella vita quotidiana; educazione alla sicurezza in ambito 

stradale. 

Italiano Il ruolo della donna e la parità di genere.  

L'Islam tra tolleranza ed estremismo: le origini dell'estremismo religioso. 

È possibile una pacifica convivenza tra popoli di religioni differenti?  

Giornata della memoria. 

La nascita del cristianesimo: monoteismo e politeismo, il principio della 

tolleranza religiosa e le persecuzioni delle minoranze religiose.  

Tedesco Deutschland: die Länder und die Landeshauptstädte. 

Landeskunde: Deutschland stellt sich vor; Deutschland physisch und 

politisch.  

Inglese  Lotta al bullismo: “Wonder”: visione del film e attività di comprensione 

scritta e class debate sul tema del bullismo. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

MATERIA ARGOMENTI 

Geografia Agenda 2030: obiettivo 5 - Parità di genere: 8/3 condizione femminile 

nel mondo globale.  

Agenda 2030: obiettivo 5 - Parità di genere: 25/11 contro la violenza 

sulle donne. 

Scienze Integrate Alimentazione sostenibile. 

Vaccini: diritti e doveri. 



 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Informatica 

 
Uso consapevole e responsabile della "Rete". 

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; 

I social network:  

● Bullismo e Cyberbullismo 

● Vantaggi e svantaggi dei social network. 

 
 

Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto 
con la classe e con le/i rappresentanti. 

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

 
 

Bergamo, 01 giugno 2021       Il Coordinatore dell’insegnamento 
        REGINA MARIA LEONI  
     



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE  2T 

DISCIPLINA  INFORMATICA 

DOCENTE  RICCI MARIANTONIETTA 

 

 
RIEPILOGO DI ARGOMENTI   

❖Sistema di elaborazione,   

❖Gestione dei dati (cartelle e file)   

❖Sicurezza dei dati e diritti d’autore   

❖Word, Excel e Powerpoint   

   
SCRIVERE UN TESTO IN WORD   

∙ Aprire e conoscere la barra multifunzione e i gruppi dell’interfaccia Word;   

∙ Creazione e salvataggio di un documento;   

∙ Tecnica del Taglia, Copia e Incolla;   

∙ Formattare il carattere: attraverso la finestra Carattere   

∙ Allineare il testo con i quattro pulsanti: destra, sinistra, centrato e giustificato; ∙  

Assegnare rientri, spaziature e interlinee al testo;   

∙ Assegnare i margini al documento attraverso la scheda “Margini” Imposta pagina o righello ∙ 

Anteprima di stampa;   

∙ Assegnare elenchi puntati e numerati al documento; Personalizzare un elenco; ∙  

Assegnare bordi, sfondi, caselle di testo e inserimento di immagini;   

CREAZIONE DI TABELLE   

∙ Inserisci tabella; Colorare una tabella;   

∙ spostarsi all’interno di una tabella; ampliare o stringere la larghezza di una colonna e di una riga ∙ 

eliminare e inserire righe e colonne;-   

∙ Unire e dividere le celle in una tabella;   

∙ Creazione colonne stile giornale;   

∙ Capolettera;   

∙ L’ERGONOMIA   

∙ L’ergonomia e l’utilizzo del computer; Una corretta ergonomia per salute e sicurezza   

LE RETI INFORMATICHE   

∙ Reti informatiche: Vantaggi e rischi;   



∙ Tipologie di reti: LAN, MAN, WAN, GAN;   

∙ Topologia di reti: STELLA, BUS, ANELLO, MAGLIE;   

∙ Il modem Differenza tra server e client; - Internet– il WWW;   

∙ Connettersi ad internet, Navigare in internet  

∙ I social network  
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∙ AMBIENTE GOOGLE CROME   

o Barra degli indirizzi   

o Il motore di ricerca GOOGLE   

o Avviare una ricerca   

CORRISPONDENZA COMMERCIALE:   

∙ ELEMENTI ESSENZIALI:   

o Intestazione, Data, Destinatario, Contenuto, Firma   

∙ ELEMENTI FACOLTATIVI:   

o Riferimenti, Numero di protocollo, Sigle, Oggetto, Varie diciture.   

∙ MODELLI DI LETTERE COMMERCIALI:   

o Disposizione blocco americano, blocco, semiblocco, classica con posizione fissa dell’indirizzo   

∙ TIPI DI LETTERE COMMERCIALI   

o Con elencazione, Lettera con tabella   

CORRISPONDENZA ELETTRONICA (E-MAIL);   

∙ Le caratteristiche della posta elettronica;   

∙ Barra degli indirizzi;   

∙ Gestione della posta elettronica;   

∙ Le credenziali d’accesso: username e password;   

∙ Correttezza e sicurezza: comportamenti corretti e scorretti;   

∙ Le netiquette;   

∙ Scrivere un nuovo messaggio;   

∙ Allegare un file   

LA MULTIMEDIALITÀ CON POWER POINT   

∙ Interfaccia PowerPoint;   

∙ Il layout delle diapositive;   

∙ Utilizzare i temi;   

∙ Inserire una nuova diapositiva;   

∙ Aggiungere oggetti grafici in una presentazione;   

∙ Modificare la formattazione di un grafico o di un oggetto;   

∙ Applicare uno sfondo alle diapositive;   

∙ Salvare una presentazione   

∙ Inviare una presentazione   

LA GESTIONE DEI DATI CON EXCEL   

∙ Interpretare i dati con Excel:   

o Eseguire operazioni in una cella,   

o Spostarsi in una cella, selezionare più celle, unire le celle con il pulsante “unisci e centra” e  

“testo a capo”,   

o Assegnare bordi, riempimenti   

∙ Calcoli con le formule:   

o Operatori matematici –addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisone e percentuale;   

∙ Funzioni statistiche:   

o Media, min, max e conta. numeri;   

∙ RIFERIMENTI ASSOLUTI   

o Riparto semplice: utilizzando il simbolo del dollaro o il tasto F4;.   



o Sconto   

o Percentuale   

∙ La rappresentazione grafica dei dati: Tipi di grafici; Creare e modificare e modificare il layout e lo stile del  

grafico; Area del grafico; Legenda; Titolo del grafico; Spostare un grafico con taglia copia e incolla;  

Ridimensionare e salvare un grafico.  
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RELAZIONE   

∙ Creazione di un frontespizio con inserimento di immagini, WordArt,   

∙ Bordi e sfondi – bordi pagina   

∙ Assegnare stili, Sommario e numeri di pagina;   

∙ Intestazioni e piè di pagina   

∙ Scritture legali   

TABULAZIONI:   

∙ Storia delle tabulazioni   

∙ Dalla macchina da scrivere ai computer   

∙ Diversi tipi di tabulazioni: destra- sinistra - centrato - decimale - barre   

∙ Impostare e cancellare una tabulazione   

∙ Impostare attraverso il righello   

∙ Impostare attraverso la finestra di dialogo   

∙ Selettore delle tabulazioni.   

L’ALGORITMO –  

∙ Il concetto di algoritmo   

∙ Proprietà dell’algoritmo   

∙ Il Diagramma a Blocchi o di flusso   

∙ Significato dei blocchi di diagrammi   

∙ Linguaggio di programmazione - Linguaggio macchina   

EDUCAZIONE CIVICA   

SICUREZZA INFORMATICA   

∙ La normativa sulla privacy e l’informatica;   

∙ La sicurezza dei dati: prevenire le perdite accidentali dei dati;   

∙ Username e password;   

∙ Il firewall; il Backup. Diversi tipi di backup   

∙ I virus informatici; Tipi di malware;   

∙ Gli antivirus;   

∙ Il Phishing;   

∙ La crittografia, la firma digitale e il certificato digitale   

∙ I social network   

∙ Il diritto d’autore il COPYRIGHT.   

∙ Software libero e proprietario   

∙ Bullismo e Cyberbullismo   

∙ Decalogo per un uso consapevole della rete   

∙ Internet e i pericoli della rete   

∙ Vantaggi e svantaggi dei social network.   

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

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

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto.   

Bergamo, 08 giugno 2021   



La docente   

Mariantonietta Ricci 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2T 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE CANGIANO CARMEN 

 
 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

 

Titolo Performer B1 – vol 2 

Autori Spiazzi, Tavella, Layton 

Edizioni Zanichelli 

 

Titolo New Grammar Files Blue Edition 

Au tori Edward Jordan, Patrizia Fiocchi  

Edizion 
i 

Trinity Whitebridge 

 
Altri materiali utilizzati: ppt, materiale multimediale e schede fornite dalla docente 

disponibili nel drive di Classroom della classe.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
PERFORMER VOL 2. – VOCABULARY AND GRAMMAR  (unit 1 to 6) 

 
UDA: ALLINEAMENTO  

 
Vocabulary: 
 

• Daily habits and free time activities 
• Sports and sports equipment  

• Everyday objects  
• Countries and nationalities  

• Appearance 
• Cardinal numbers, days, months, seasons 
• Preferences: food and drink  

• Places in town and directions 
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Grammar:        
 

      •  Subject, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns. 

• SWOMPT e QuASI: the structure of the English sentence 

• Present simple and present continuous 
      • Articles: definite and indefinite  

      • Plural nouns  

    • This, that, these, those.  

     • Be and Have got  

      • Question words  

• Possessive pronouns  

• Prepositions of time and place 

  • Imperatives  

• Can/Must/should 

 
 

U N I T 1 – Now and then 

 
Vocabulary:  

 
- Household chores 
- Household objects 

- Gadgets  
 

Grammar  
 

- Tense revision: Present simple, present continuous, past simple and past continuous: 

affirmative, negative and question form and use.  
- Adverbs of frequency  

- Used to 
- Indefinite pronouns 

 
Reading, speaking, listening, and writing activities: 
 

- “Traditional games from around the world” (pg.10-11): listening and understanding a 
text. Research project for digital competences: comparing past and present habits 

linked to games. (final product: ppt ). 
-  

 

U N I T 2 – Your Money 
 

Vocabulary:  
 
- Money 

- Payments  
- Bargains 

 
Grammar  
- Present perfect simple (revision) 

- Present perfect simple vs. continuous 
- For and since  

- Stative verbs and action verbs  
- Defining relative clauses 
- Question tags 
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Reading, speaking, and writing activities: 

 
- “Have you been searching for an amazing site?”(pg.15): reading and understanding a 

text. Speaking activity: expressing opinions about spending habits.    
- “Money matters matter” (pg 18): writing activity about personal spending habits. 

 

 

U N I T 3 – Techie Life 

 
Vocabulary:  

 
- Technology and devices 
- The Internet 

- Touchscreen actions 
 

Grammar  
 
- Present perfect simple vs. continuous with for and since 

- Non-defining relative clauses 
- Infinitive of purpose 

-  
Reading, speaking, listening, and writing activities: 

 

- “Have smartphones replaced computers?” (pg.27) – speaking activity: expressing pro 
and cons.  

- “Celebrating safer Internet day” (pg.30): listening and understanding a text; speaking 
task: expressing opinions about Italian teenagers’ use of digital communication and the 

Internet. 
  

U N I T 4 – Town and around 

 
Vocabulary:  

 
- Around the town 
- Sightseeing   

- Adjectives to describe places 
 

Grammar  
 
- Zero and first Conditionals 

- When, unless, as, as soon as, before, after, until. 
- Modal verbs of deduction.  

- Degree modifiers  
 

Reading, speaking, listening and writing activities: 

 
- “City vs. country” (pg 39) : speaking activity : debating an issue taking into account 

advantages and disadvantages of urban and country life. 

- “Cork must be an interesting city”: listening activity. 
 

U N I T 5 – Healthy body and mind 
 

Vocabulary:  
 

- The body 

- Health problems 
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- Treatments and remedies 
 

Grammar  
 

- Second conditional 
- Modal verbs of deduction: should, ought to and had better. 
- Other expressions for giving advice  

 
 

 

U N I T 6 – Crime doesn’t pay 
 
Vocabulary:  

 
- Crime and criminals 

- Law and justice 
 

Grammar  

 
- Past simple perfect 

- Past simple vs past perfect 
- Third conditional 

 
 

CIVILIZATION 

- “WONDER” – un film sul tema del bullismo con lavoro di comprensione del testo e 

valutazione orale. (DDI) 
 
 

DDI 
 

Sono state svolte n. 20 ore in DDI per potenziamento linguistico e per l’argomento scelto 
di educazione civica. 

 

 
 

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

 
I rappresentanti degli studenti hanno sottoscritto il programma tramite modulo Google 

predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 8 giugno 2021 

 
Il/La docente 

Carmen Cangiano 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2T 

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 cortometraggio “I bambini nella Shoah-La testimonianza delle sorelle Bucci” 

 
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 
 
RELIGIONI E CIBO 

 Mangiando s’impara! 
 Attività in DDI: realizzazione di alcune ricette tipiche dei monoteismi 

 
 
 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe. 
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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, 8 giugno 2021 

 
La docente 

Carla Tentori 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2T 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE CAPOFERRI OMAR 

 

 

Grammatica: 
Analisi logica: 

• Frase minima e frase semplice: gli argomenti e le espansioni 

• Il soggetto 

• Funzione copulativa e predicativa del verbo: Predicato nominale, nome del predicato e predicativo del 
soggetto, predicato verbale 

• Attributo e apposizione 

• Complementi diretti: complemento oggetto, complementi predicativi 

• Complementi indiretti e avverbiali: complementi di luogo, tempo, fine, causa, modo o maniera, mezzo 
e strumento, d’agente, di causa efficiente, specificazione, termine 

 
Analisi del periodo: 

• Definizione di frase semplice o preposizione e frase complessa o periodo 

• La proposizione principale, autonoma e reggente: i vari tipi di proposizione principale 

• La coordinazioni: definizione di coordinazione, i connettivi coordinanti, i vari tipi di coordinata 

• La subordinazione: definizione di subordinata, i gradi di subordinazione, subordinate esplicite e 
implicite 

• I vari tipi di subordinazione: completive e relative. Alcuni esempi di circostanziali (finale e causale) 
 
Testo narrativo: 
I Promessi Sposi: 

• Introduzione all’autore, al romanzo storico e all’opera (su fotocopie fornite dal docente) 

• Lettura in classe e/o a casa, con analisi narratologica (macrosequenze, sequenze, struttura dei capitoli, 
temi e caratterizzazione dei personaggi) dei seguenti capitoli: dal I al X, integralmente 

• brani tratti dai capitoli: XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVIII, 
XXXVIII 

• Lettura integrale di G. Orwell, “La fattoria degli animali” con analisi e commento scritti dagli studenti 
(DDI) 

 
Testo poetico: 
La struttura del testo poetico: 

• Definizione di testo poetico, significante, significato denotativo e connotativo 

• Il verso e la strofa: i vari tipi di verso, le figure metriche, i vari tipi di strofa, il sonetto e la canzone 

• La rima: definizione e strutture tradizionali della rima 

• Altre figure di suono: assonanza, consonanza. 



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

• I tropi o figure semantiche 

• I campi semantici. La parafrasi puntuale e tematica. 
 

 
Testi: 

• Dante: “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

• Pascoli: “Novembre”, “Lavandare” 

• Saba: “Trieste”, “Città vecchia”, “Dopo la tristezza”, “Verso casa” 
 
Modulo di scrittura: 
Durante tutto l’anno, sia con fotocopie fornite dall’insegnante sia con esercitazioni in classe e a casa, gli 
studenti si sono esercitati sulle seguenti competenze di scrittura: 

• Testo argomentativo: struttura, analisi e produzione 

• Analisi del testo poetico (con indicazioni di analisi metrica e retorica) 
 
 
 
 

 
Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe - almeno 
con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite 
modulo Google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 08 giugno 2021 

 
Il docente 

Omar Capoferri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2T 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE MAURO BENEDETTO 

 

 
 

RIPASSO 

Frazioni algebriche. 

 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO  

Generalità e definizione; principi di equivalenza; soluzioni di un'equazione (determinata; 

indeterminata e impossibile); equazioni intere con coefficiente frazionario; equazione fratta; 

equazione di grado superiore al primo scomponibile in fattori di primo grado. 

 

 

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Disequazioni e intervalli; principi delle disequazioni; disuguaglianze e disequazioni di primo 

grado; disequazioni fratte; disequazioni intere e fratte di grado superiore al primo scomponibile 

in fattori di primo grado; sistemi di disequazioni intere e fratte. 

 

 

PIANO CARTESIANO. RETTE 

Piano cartesiano; equazione della retta passante per l’origine degli assi; equazione della retta 

non passante per l’origine degli assi; rappresentazione grafica della retta; equazione esplicita e 

implicita della retta; rette parallele agli assi; rette parallele e perpendicolari; equazione della 

retta noto “m” e un punto “p”; equazione della retta noti 2 punti; retta passante per un punto e 

parallela o perpendicolare a una retta data. 

 

 

SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Generalità dei sistemi di equazioni; grado di un sistema; soluzione determinata, indeterminata e 

impossibile; metodo di riduzione; sistemi di equazioni dal punto di vista grafico. 

 

 

RADICALI 

Le radici quadrate e le radici cubiche; condizione di esistenza di un radicale; semplificazione di 

un radicale; somma di radicali simili; riduzione di più radicali allo stesso indice; semplificazione 
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di radicali; prodotto e quoziente di radicali aventi lo stesso indice; prodotto e divisione di radicali 

con indici diversi; prodotti notevoli di radicali; razionalizzazione di una frazione. 

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 Equazioni di secondo grado pure, spurie, monomie e complete; equazioni frazionarie, equazione 

di grado superiore al secondo scomponibili in fattori. 

 

PARABOLA 

Equazione della parabola; ricerca del vertice e dei punti di intersezione con gli assi; 

rappresentazione grafica della parabola 

 

 

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

La rappresentante degli studenti e l’alunno Zhou hanno sottoscritto il programma tramite 
modulo google predisposto dall’istituto. 

 
Bergamo, 4 Giugno 2021 

 

Il docente 
Benedetto mauro 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2 T 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE MONICA COLOMBO 

 

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.  
- 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 
-  

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, 7 giugno 2021 

 
 

Il/La docente 

MONICA COLOMBO 



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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 
 

CLASSE 2T 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE CAPOFERRI OMAR 

 
MODULO 0: LA CRISI E LA FINE DELLA REPUBBLICA ROMANA  

• DEGENERAZIONE DELLA POLITICA ROMANA E RIFORMA DEI GRACCHI 

• CAIO MARIO E LA RIFORMA DELL’ESERCITO 

• L’EPOCA DI CESARE 

• DA CESARE E OTTAVIANO E LA PROCLAMAZIONE DEL PRINCIPATO 
 
PRIMO MODULO: L’ETA’ DI AUGUSTO E L’IMPERO E LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO 
ANTICO 

• LE CARATTERISTICHE DEL PRINCIPATO 

• LE RIFORME DI AUGUSTO 

• LA MENTALITA’ DELLA NUOVA EPOCA 

• LE DINASTIE DOPO AUGUSTO FINO AGLI ANTONINIANI 

• AFFERMAZIONE DEL CRISTIANESIMO: CARATTERISTICHE, RAGIONI DELLA 
PERSECUZIONE E DELLA SUA AFFERMAZIONE 

• CRISI DELL’IMPERO NEL TERZO SECOLO: I FATTORI DELLA CRISI ECONOMICA E POLITICA 

• RIFORMA DI DIOCLEZIOANO 

• AFFERMAZIONE DELL’IMPERO CRISTIANO DA COSTANTINO A TEODOSIO 

• FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE AD OPERA DELLE POPOLAZIONI GERMANICHE 
 
SECONDO MODULO: NUOVE CIVILTA’ ATTORNO AL MEDITERRANEO 

• I REGNI ROMANO BARBARICI (OSTROGOTI E FRANCHI, QUADRO DI INSIEME) 

• L’IMPERO BIZANTINO (ORGANIZZAZIONE POLITICA E RELIGIOSA): GIUSTINIANO E IL 
CORPUS IURIS CIVILIS 

• I LONGOBARDI (QUADRO DI INSIEME) 

• AFFERMAZIONE DELLA CIVILTA’ ARABA (ASCESA, DIFFUSIONE, CARATTERISTICHE 
DELL’ISLAM COME CIVILTA’ E RELIGIONE) 

• LE CARATTERISTICHE DELLA RELIGIONE ISLAMICA  
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TERZO MODULO: L’ALTO MEDIOEVO 

• GLI ELEMENTI FONDANTI DELLA NUOVA CULTURA MEDIEVALE: MONACHESIMO 
(CENOBITI E ANACORETI, LA REGOLA DI SAN BENEDETTO DA NORCIA), CURTIS ED 
ECONOMIA CURTENSE. 

• L’IMPERO CAROLINGIO (LA DINASTIA DEI PIPINIDI FINO A CARLO MAGNO CARLO 
MAGNO E L’ATTO FONDATIVO). CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E CULTURALI 
DELL’IMPERO. IL VASSALLAGGIO E IL FEUDALESIMO 

• LA CRISI DELL’IMPERO DOPO LA MORTE DI CARLO MAGNO 

• LA SUDDIVISIONE DELL’IMPERO TRA I NIPOTI E L’EREDITARIETA’ DEI FEUDI MAGGIORI 
 
 
 
 

 
 
Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la 
classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il 
programma tramite modulo Google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 08 giugno 2021 

 
Il docente 

Omar Capoferri 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2T 

DISCIPLINA TEDESCO 

DOCENTE DI CHIARA GIUSEPPE 

 

 

Dal libro di testo Komplett  Vol.1 e 2 di Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N. , 

ed. Loescher sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 

 
Allineamento: 

Sono stati riaffrontati e approfonditi i seguenti argomenti grammaticali svolti nell’anno 
scolastico precedente (Lektion 1, Lektion 2, Lektion 3): 

la fonetica; i verbi composti; i verbi separabili; i sostantivi composti;  la coniugazione 

dei verbi ausiliari sein e haben; la coniugazione dei verbi regolari;  la coniugazione dei 
verbi irregolari (essen, waschen, nehmen, treffen, fahren ecc. ); W-Wӧrter (Wo?, Was?, 

WEr ?, Woher?, Wohin? Wie ?ecc.); i casi nominativo, accusativo, dativo; la declinazione 
degli articoli determinativi ed indeterminativi; il genitivo sassone; la negazione nicht/ 
kein; il verbo mӧchten; il verbo mӧgen; i verbi schmecken e gefallen;  i numeri; i 

numeri ordinali; sehr/viel; l’aggettivo in funzione predicativa; la costruzione della frase 
affermativa; la costruzione della frase interrogativa; il TECAMOLU. 
 

Lektion 4 

Grammatik:  
Verbo “mögen”, pronomi personali all’accusativo , “Wie viele”, l’aggettivo predicativo, 

l’articolo indeterminativo e negativo, verbo “finden” e l’aggettivo possessivo, la e- fonica 
nei verbi terminanti in –d, -t. 
 

Funktionen:  

Parlare di materie ed insegnanti, descrivere una casa ed una stanza, parlare dei propri 
animali, descrivere la propria famiglia (aspetto e carattere). 
 

Lektion 5 

Grammatik:  
Verbi composti e riflessivi, posizione del pronome riflessivo, “es gibt” + accusativo, 

“zum”, “zu” e “bei”+ dativo, “sondern”, “nehmen”, “möchten”, “doch”, il caso dativo,  
pronomi al caso dativo. 
 

Funktionen:   

Descrivere la propria giornata, parlare di cibo, esprimere le proprie preferenze e 
ordinare, chiedere e dire come ci si sente. 
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Lektion 6 
Grammatik:  

L’imperativo di seconda persona singolare; di prima, seconda e terza persona plurale 
forma di cortesia. 

Preposizioni ed avverbi di stato e di moto: an, in, zu, bis, nach, auf… 
I verbi modali 

Il comparativo di maggioranza, minoranza, uguaglianza 
L’interrogativo welch-? 

Il verbo gefallen+dat. 
  
Funktionen:   
Chiedere e dare indicazioni stradali; dire dove si fanno acquisti; indicare bisogni e 

possibilità; chiedere permesso ed esprimere divieti; comperare vestiario e confrontare 
oggetti. 

 
Landeskunde 

Die deutsche Flagge  
Deutschland stellt sich vor: Deutschland physisch und politisch, die Grenzen, die Länder 

und die Landeshauptstädte. 
 
 
 

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 

Nome e Cognome 
Giuseppe Di Chiara 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2T 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE PANZERI MATTEO 

 
 

Unità apprendimento n. 1 
Principali fasce climatiche e relativi ecosistemi terrestri 

Elementi del sistema Terra. 
Geografia e carte geografiche. 
Caso studio: La Via della Seta. 

Elementi per gli schizzi cartografici. 
Geografia antropica, globalizzazione e sostenibilità. 

 
Unità apprendimento n. 2 
Processi e fenomeni nel mondo contemporaneo globalizzazione economica e aspetti 

geopolitici. Dinamiche demografiche, caratteri culturali e conseguenti squilibri 
ambientali. 

Processi e fattori del cambiamento del mondo contemporaneo. 
I principali indicatori socio-economici e classificazione del mondo. 

Casi studio: indici di KOF, planisferi tematici. 
La globalizzazione, il ruolo delle multinazionali, delocalizzazione. 
Caratteristiche geopolitiche internazionali e organismi internazionali (UN, WTO, WB, IMF). 

Andamento demografico, differenze tra i vari paesi del mondo nel comportamento demografico.  
Approfondimento: video "population growth". 

Caratteri delle città globali; modelli di sviluppo urbano. 
Sviluppo sostenibile:ambiente, società ed economia, l’impronta ecologica. 
 

Unità apprendimento n. 3 
Settori economici 

Principali caratteristiche dei tre settori economici. 
Primario e sostenibilità, allevamento intensivo. 
Principali risorse naturali e fonti di energia. 

Caso di studio: OPEC. 
Aspetti distributivi delle attività industriali oggi. 

Terziario avanzato e quaternario. 
Finanziarizzazione dell’economia, triangolo mondiale delle borse. 
Paradisi fiscali e segreto bancario. 

Caso studio: BRICS. 
 

Unità apprendimento n. 4 

Aspetti generali dei continenti e principali problematiche di alcuni stati o continenti 
Asia: elementi di geografia fisica, antropica ed economica. 
Primati economici: Cina; Giappone, USA. 

Caso di studio: Cina e Tibet. 
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Cooperative learning: economia giapponese. 
Sudamerica e Brasile. 
Oceania e Australia.  

 
 

NOTA: come rilevabile dai registri, la sequenza di svolgimento degli argomenti non coincide 
esattamente con la sequenza delle UA. Diversi temi sono stati affrontati trasversalmente rispetto 
alle UA (es.:settori economici; terziario e quaternario). Alcuni approfondimenti (es.: GIS sul 

Coronavirus) sono stati svolti in coincidenza con avvenimenti e/o giornate mondiali attinenti. 
 

 
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, 29 maggio 2021 

 
Il docente 

Matteo Panzeri 
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