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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2V 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DOCENTE MARIA CONCETTA MAMO 

 

 
Principali tappe dell’allargamento dell’UE e le istituzioni UE. 

 
AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Obiettivo 1: Povertà zero. 

Obiettivo 2: Fame zero. 
Obiettivo 5: Uguaglianza di genere. 

Obiettivo 6: Le problematiche legate all’acqua. 
Obiettivo 7: Energia pulita. 
Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze. 

Obiettivo 12: Consumo responsabile. 
Obiettivo 16: Pace e giustizia. 

 
FASCE CLIMATICHE E PRINCIPALI AMBIENTI TERRESTRI 

 
I POPOLI E GLI STATI 
Gli stati del mondo. 

I caratteri culturali: le lingue e le religioni nel mondo. 
Etnia, nazione, Stato, colonie, gli stati e le forme di governo. 

Le organizzazioni internazionali e l’opera dell’UNESCO. 
Le guerre e il terrorismo.  
 

LE GRANDI DINAMICHE SOCIO-ECONOMICHE 
Principali indicatori dello sviluppo economico. 

La globalizzazione: fattori, le multinazionali e gli organismi globali, le conseguenze e il digital 
divide. 
La popolazione e le dinamiche demografiche. 

Le migrazioni internazionali. 
L’urbanizzazione: l’organizzazione urbana nel mondo attuale. 

Lo sviluppo umano, ISU.  
 
LE RISORSE E L’ENERGIA 

Classificazione delle risorse. 
Le risorse e l’ambiente, cause e conseguenze del degrado ambientale. 

Le risorse minerarie, distribuzione dei minerali, commercio e conflitti. 
I combustibili fossili e il nucleare. 
Le fonti di energia alternative. 

L’impronta ecologica. 
I rifiuti. 
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IL SISTEMA AGROALIMENTARE 
Addetti al settore primario nel mondo. 
Attività del settore primario e principali definizioni. 

Caratteristiche della produzione del settore primario, l’agricoltura nei Paesi a diverso livello di 
sviluppo: di sussistenza e di piantagione, sistema agricolo-commerciale. 

Allevamento e pesca. 
Il comparto agroalimentare. 
Le sfide del settore primario: problemi e tendenze in agricoltura. 

Fattori e conseguenze dell’agricoltura sull’ambiente; il land grabbing; l’agricoltura sostenibile. 
 

L’INDUSTRIA E IL TERZIARIO 
Evoluzione del fenomeno industriale, le quattro rivoluzioni industriali. 
Distribuzione dell’industria, delocalizzazione e nuovi paesi industrializzati. 

Le principali attività industriali. 
Il terziario e il quaternario. 

Il commercio internazionale e la finanza. 
I trasporti e il turismo. 
 

ASIA 
Posizione e grandi aree regionali dell’Asia. 

 
ASIA OCCIDENTALE 
Caratteristiche comuni e principali differenze fra gli stati, economia della regione e recente 

sviluppo degli stati del Golfo Persico. 
 

ASIA MERIDIONALE E ORIENTALE 
Principali Stati dell’area INDIA, CINA, GIAPPONE confronto fra superficie, popolazione, densità e 
popolazione urbana. 

 
AFRICA 

Posizione suddivisione in grandi aree; gli ambienti naturali. 
 
AMERICA  

Posizione e caratteristiche generali del continente. 
Studio di uno stato del continente Americano e di uno stato dell’Oceania a confronto. 

 
 

 
 

 

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, 05 giugno 2021 

 
La docente 

Maria Concetta Mamo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2V 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE  

DOCENTE INVERNICCI CINZIA 

 

RIPASSO: 

STRUMENTI OPERATIVI: CALCOLI PERCENTUALI E RIPARTI 

GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA: BASE IMPONIBILE IVA E TOTALE FATTURA 

FATTURA A PIU’ ALIQUOTE IVA  

LA REMUNERAZIONE DEL CREDITO 

L’INTERESSE 

FORMULE DIRETTE ED INVERSE DELL’INTERESSE 

MONTANTE 

PROBLEMI DIRETTI ED INVERSI DEL MONTANTE 

IL PAGAMENTO ANTICIPATO DI UN DEBITO 

SCONTO 

FORMULE DIRETTE ED INVERSE DELLO SCONTO COMMERCIALE 

VALORE ATTUALE COMMERCIALE 

PROBLEMI DIRETTI ED INVERSI DEL VALORE ATTUALE COMMERCIALE 
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UNIFICAZIONE DI PIU’ CAPITALI 

L’UNIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO / DEBITO 

SCADENZA COMUNE STABILITA 

SCADENZA ADEGUATA 

GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO 

IL REGOLAMENTO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI 

IL SISTEMA DEI PAGAMENTI E IL RUOLO DELLE BANCHE 

ASSEGNO BANCARIO 

TRASFERIMENTO DELL’ASSEGNO BANCARIO 

PAGAMENTO DELL’ASSEGNO BANCARIO 

ASSEGNO CIRCOLARE 

GIROCONTO E BONIFICO BANCARIO 

PROCEDURA RI.BA 

CARTE DI PAGAMENTO  

CAMBIALI 

CONCETTO, CARATTERISTICHE E FUNZIONI 

PAGHERO’ CAMBIARIO 

CAMBIALE TRATTA 

BOLLO  

SCADENZA DELLE CAMBIALI 

AVALLO DELLE CAMBIALI 

TRASFERIMENTO E PAGAMENTO DELLE CAMBIALI 

SCONTO CAMBIARIO  
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DALLA COMPRAVENDITA E RELATIVI DOCUMENTI AL REGOLAMENTO DEGLI SCAMBI= 

ESERCITAZIONI 

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, 5 giugno  2021 

 
La docente 

Cinzia Invernicci 
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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^ V 

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 Corte costituzionale, 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: presentazione su PP. 

Storia Riflessioni e dialogo sulla “Giornata della memoria”. 

Geografia Visione docufilm “La mia quarantena”. 

Scienze Motorie Commento e discussione sul concetto di inclusione, disabilità fisica nello 

sport. Prodotto finale: presentazione di un elaborato. 

  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Geografia -Obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di genere, video “Cosa 

indossavo” letto dalla Cortellesi; 

-Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze, presentazione lavori individuali. 

Scienze Integrate 

(Biologia) 

- Vaccini diritto o dovere?  

- Alimentazione sostenibile:come si mangia nel mondo; impronta 

alimentare. 

 

Lingua Inglese Agenda 2030. 

  

 
CITTADINANZA DIGITALE 

MATERIA ARGOMENTI 

Informatica  
Normativa sulla privacy e l’informatica 

-  La sicurezza dei dati: prevenire le perdite accidentali dei dati: il backup, 

diversi tipi di backup 

- Sicurezza dei dati: username e password, il firewall, regole per proteggersi 

dai virus e malware, il phishing; 

- Sicurezza nelle transazioni on line: crittografia, protocollo https, certificato 

e firma digitale, meccanismi di autenticazione, netiquette,  social network;   

Il diritto d’autore e il COPYRIGHT - Pirateria 

-   Software libero e proprietario 



- Relazione sul 

- Bullismo e Cyberbullismo 
- Decalogo per un uso consapevole della rete 
- Internet e i pericoli della rete 
- Vantaggi e svantaggi dei social network. 

Geografia -Diretta streaming in occasione della giornata mondiale della sicurezza in 

rete (Safer Internet Day). 

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

 

Seconda lingua 

comunitaria 

spagnolo 

Educazione digitale: creazione e presentazione di una ricetta in lingua 

spagnola. 

  

 

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

programma tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

 
Bergamo, 04 giugno ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 

   Carbone Angelo Antonio  

     



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE  2V 

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. 

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

RELAZIONE  

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

∙ Bordi e sfondi – bordi pagina  

∙ Assegnare stili, Sommario e numeri di pagina;  

∙ Intestazioni e piè di pagina  

∙ Scritture legali  

TABULAZIONI:   

∙ Storia delle tabulazioni  

∙ Dalla macchina da scrivere ai computer  

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

∙ Impostare e cancellare una tabulazione  

∙ Impostare attraverso il righello  

∙ Impostare attraverso la finestra di dialogo  

∙ Selettore delle tabulazioni.  

L’ALGORITMO –  

∙ Il concetto di algoritmo  

∙ Proprietà dell’algoritmo  

∙ Il Diagramma a Blocchi o di flusso  

∙ Significato dei blocchi di diagrammi  

∙ Linguaggio di programmazione - Linguaggio macchina  

EDUCAZIONE CIVICA  

SICUREZZA INFORMATICA  

∙ La normativa sulla privacy e l’informatica;  

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

∙ Username e password;  

∙ Il firewall; il Backup. Diversi tipi di backup  

∙ I virus informatici; Tipi di malware;   

∙ Gli antivirus;   

∙ Il Phishing;  

∙ La crittografia, la firma digitale e il certificato digitale  

∙ I social network  

∙ Il diritto d’autore il COPYRIGHT.   

∙ Software libero e proprietario  

∙ Bullismo e Cyberbullismo  

∙ Decalogo per un uso consapevole della rete  

∙ Internet e i pericoli della rete  

∙ Vantaggi e svantaggi dei social network.  

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

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

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto.  

Bergamo, 08 giugno 2021  

La docente  

Mariantonietta Ricci 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E IN DAD 

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

PERFORMER B1 vol.2 
Unit 1: Now and then 
- Vocabulary: household chores, household objects, gadgets 
- Grammar: tense revision: present and past, used to, indefinite pronouns 
- Communication: asking and talking about the past habits, comparing past and present 
- Culture and competence: traditional games around the world 

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

clause, question tags 
- Communication: making choices  

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

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

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

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

CLASSE 2V

DISCIPLINA INGLESE

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

expression for giving advice 
- Communication: talking about health 

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

and regret in the past 

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

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

Westminster 

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

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

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

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

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

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

Bergamo, 05 giugno 2021 

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

CLASSE 2V 

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: American history X  

 
 

 
 
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                                  2V 

DISCIPLINA             LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE CORTINOVIS BARBARA 

 

 
 

LA MORFOLOGIA 
 
Ripasso delle parti del discorso analizzate nel precedente anno scolastico: l’articolo, il nome,      

                    l’aggettivo, il pronome, il verbo 
L’avverbio: di tempo, di luogo, di quantità, di valutazione, interrogativo ed esclamativo, 

                 i gradi e l’alterazione dell’avverbio 
La preposizione: propria, impropria, le locuzioni prepositive 
La congiunzione: coordinante e subordinante 

L’interiezione: propria, impropria, le voci onomatopeiche 
 

LA SINTASSI 
 

La frase semplice 
Il soggetto 
Il predicato verbale 

Il predicato nominale 
L’attributo e l’apposizione 

I complementi: oggetto, di specificazione, di denominazione, di termine, predicativo del 
soggetto, predicativo dell’oggetto, d’agente e di causa efficiente, di causa, di mezzo, di modo, di 
compagnia, di unione, di stato in luogo, di moto a luogo, di moto da luogo, di moto per luogo, di 

tempo determinato, di tempo continuato, di materia, di argomento, di qualità 
 

La frase complessa 
La proposizione principale 
I vari tipi di proposizione principale 

La proposizione coordinata 
I vari tipi di proposizione coordinata 

La proposizione subordinata 
I vari tipi di proposizione subordinata 
 

Esercizi scritti relativi a tutte le parti analizzate  
 

GLI ELEMENTI DEL TESTO POETICO 
 
Il verso: la sillaba, il metro, la sinalefe, la dialefe, la sineresi, la dieresi, la posizione dell’accento,             

             la classificazione dei versi, versi liberi e versi sciolti 
La parafrasi 

Il ritmo: l’accento ritmico, l’enjambement 
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La rima: tronca, piana, sdrucciola, i diversi tipi di rime, le rime particolari, l’assonanza e la  
             consonanza 
La strofa: i vari tipi di strofe 

I componimenti poetici: il sonetto e la canzone 
Il linguaggio poetico: significante e significato, il fonosimbolismo, il campo semantico 

Il significato delle parole: denotazione e connotazione, uso proprio e uso figurato 
Le figure retoriche: la similitudine, la metafora, l’analogia, la metonimia, la sineddoche, la 
              sinestesia, l’ossimoro, l’antonomasia, l’allegoria, la litote, l’antitesi, l’iperbole, la  

              reticenza 
Le figure sintattiche: l’anastrofe, l’iperbato, l’anafora, il chiasmo, l’ellissi, il climax 

Le figure fonetiche: l’allitterazione, l’onomatopea 
La sintesi 
L’analisi del testo poetico: il livello metrico-formale, la comprensione generale, l’interpretazione 

Analisi completa dei seguenti testi: 
Dino Campana, Giardino autunnale 

Marino Moretti, Ancor la rima 
Corrado Govoni, Villa chiusa 
Giuseppe Ungaretti, I fiumi 

Alessandro Manzoni, Autoritratto 
Giovanni Pascoli, Novembre 

Aldo Palazzeschi, La fontana malata 
Gabriele D’Annunzio, I seminatori 
Giovanni Pascoli, X agosto 

Giovanni Pascoli, L’assiuolo 
 

ALESSANDRO MANZONI, I PROMESSI SPOSI 
Introduzione all’autore e all’opera 
Il Seicento 

Cenni storico-artistici 
Lettura integrale ed analisi dell’Introduzione e dei capitoli I-XIV 

 
ITALO CALVINO, lettura completa dell’opera Il barone rampante 
 

 
 

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, 5 giugno 2021 

 
Il/La docente 

Barbara Cortinovis 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 

 

CLASSE 2V 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE MONACO ALDO MICHELE 

 
 

01 Ripasso di Algebra  

 La scomposizione in fattori dei polinomi con prodotti notevoli (compresi il trinomio 
particolare, somma e differenza di cubi); 

 Definizione di frazione algebrica; 

 Equivalenza fra frazioni algebriche; 

 Proprietà invariantiva; 
 Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica; 

 Le operazioni con le frazioni algebriche; 

 Espressioni con le frazioni algebriche. 
 

02 Ripasso di Algebra  

 Le identità; 
 Le equazioni di primo grado in una variabile; 

 Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza; 

 Equazioni determinate, indeterminate, impossibili; 
 Condizioni di accettabilità per equazioni fratte; 

 La discussione delle equazioni letterali. 

 
03 Disequazioni lineari in una variabile 

 Ordinamento dei numeri su una retta e loro confronto; 

 Principi di equivalenza delle disequazioni; 

 Sistemi di disequazioni; 
 Disequazioni fratte o prodotto di fattori. 

 

04 sistemi di equazioni lineari e retta nel piano cartesiano 
 Equazioni di primo grado in due o più variabili; 

 Sistemi lineari; 

 Metodi di per risolvere un sistema lineare ( sostituzione, confronto, riduzione, Cramer); 
 La retta nel piano cartesiano; 

 Interpretazione grafica delle soluzioni di un sistema lineare; 

 Rette parallele, perpendicolari e posizione reciproca di due rette; 
 Problemi di primo grado. 

 

05 Numeri reali e radicali 
 L’insieme numerico R: rappresentazioni, operazioni e ordinamento. 

 Definizione di radice di indice pari e di indice dispari; 

 I radicali condizioni di esistenza e segno; 

 Proprietà invariantiva; 
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 Operazioni con i radicali (prodotto, quoziente, trasporto fuori e dentro il segno di radice, 

potenza e radice di radicale, somme algebriche; 
 razionalizzazioni ; 

 potenze con esponente razionale.  

 
06 Equazioni di secondo grado e parabola 

 Equazioni di secondo grado numeriche  complete e incomplete, intere e fratte ; 

 Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado; 
 Scomposizione di un trinomio di secondo grado; 

 Funzione quadratica e parabola; 

 Significato geometrico dei coefficienti di una parabola; 

 Risoluzione grafica di un'equazione di secondo grado; 
 Equazioni parametriche. 

 

07 Disequazioni di secondo grado  
 Disequazioni di secondo grado; 

 Le disequazioni frazionarie che conducono a equazioni di secondo grado; 

 Sistemi di disequazioni che contengono disequazioni di secondo grado; 
 Interpretazione grafica delle disequazioni di secondo grado. 

 

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

 

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

 

Bergamo, 8 giugno 2021 

 
Il docente 

Aldo Michele Monaco 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2V 

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. 
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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, 5 giugno 2021 

 
La docente 

Mara Zambetti 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2V 

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. 
 
I/le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 5 giugno 2021 

 
La docente 

Mara Zambetti 
 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2V

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

DOCENTE GIORGIO BUZZONE

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 suc-
cessiva valutazione didattica.

10) Esercitazioni di equilibrio, mobilizzazione, tonificazione muscolare, stretching, coordinazione 
dinamica generale e specifica, anche con ausili audiovisivi: indicazioni con schede esemplifi-
cative 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):

- Esempi di resistenza e resilienza positiva e sportiva come Walter Bonatti. 
- Salute e prevenzione: la corretta alimentazione in relazione allo sport.
- Disabilità fisica nello sport, inclusione ed approfondimenti sul tema.
- Olimpiadi e paralimpiadi: nascita, storia e futuro.
- Sportivi paralimpici di successo.

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

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, 7 giugno 2021

Il docente
Giorgio Buzzone
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2V 

DISCIPLINA 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

SPAGNOLO 

DOCENTE LOMBARDO ILENIA 

 

 
Testi in adozione:  

➢ Carla Polettini, José Pérez Navarro,  Juntos vol.2, Zanichelli, Bologna, 2018 (prima edizione) 

 

❖ CONTENUTI LESSICALI 

 
La ropa • describir la ropa• en la tienda de ropa• las profesiones• los marcadores temporales del pasado• la mesa puesta• 
comer fuera de casa• el tiempo atmosférico• los alimentos• en la cocina• El voluntariado • el medio ambiente• los signos 
zodiacales• el hotel• en la recepción del hotel 
 

❖ FUNZIONI LINGUISTICHE 
 
Las situaciones y acciones habituales en el pasado• hacer comparaciones• describir cómo vamos vestidos• ir de compras• 
pedir la opinión sobre la ropa• hablar de las profesiones• redactar una biografía• situar hechos en el pasado• hablar de 
acontecimientos pasados• para pedir en el restaurante • ordenar un relato• hablar del tiempo• reaccionar ante un relato• 
hablar de recetas de cocina• valorar la comida• Dar órdenes y expresar prohibiciones• hablar de planes, proyectos e 
intenciones• hacer previsiones y predicciones• hablar del momento en que tendrá lugar una acción futura• expresar 
probabilidad y formular hipótesis• expresar condiciones posibles •reservar una habitación •pedir ayuda o solicitar un 
servicio• protestar y expresar quejas •pedir y dar consejos •expresar hipótesis en el pasado 

❖ STRUTTURE GRAMMATICALI 

Pretérito imperfecto• Pretérito pluscuamperfecto • los comparativos • los comparativos irregulares• los superlativos• 
los pronombres posesivos • los adjetivos posesivos pospuestos• pretérito perfecto simple •pretérito perfecto simple de 
dar, ir y ser •los verbos en -ir con diptongación y alternancia vocálica • los verbos con pretérito perfecto simple irregular• 
Los indefinidos• pretérito perfecto y pretérito perfecto simple• el uso de los tiempos del pasado• presente de 
subjuntivo• pretérito perfecto del subjuntivo• presente del subjuntivo de los verbos con diptongación y con alternancia 
vocálica •presente de subjuntivo de los verbos irregulares • imperativo• la posición de los pronombres con el 
imperativo• futuro simple e irregular• futuro compuesto• los usos del futuro• las subordinadas y los conectores 
temporales• las oraciones condicionales del primer tipo •entre/dentro de/siempre/cada vez/más/ya •condicional 
simple y compuesto• los usos del condicional• el neutro• los relativos 

❖ CULTURA  

“Conocemos el mundo hispánico”:  el cocido, los vestigios del pasado, ciudades literarias;  

❖ EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Educazione digitale: creazione e presentazione di una ricetta in lingua spagnola 
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❖ ATTIVITÁ DDI IN MODALITÁ SINCRONA E ASINCRONA  

Recupero e approfondimento per la classe  
esercizi e visione della sitcom ¡Extra! 

6h ore sincrone  

attività interattive di rinforzo apprendimenti 
(Piattaforma ZTE) 

7h (1h sincrone e 6h asincrone)  

UDA: elaborazione testo scritto: creazione e 
presentazione di una biografia di un personaggio 
storico o attuale  

7h (3h sincrone e 4h asincrone)  

 
 

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 
e 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, 5 giugno 2021 

 
La docente 

Ilenia Lombardo 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2V 

DISCIPLINA STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE CORTINOVIS BARBARA 

 

 
L’etimologia del termine historia 

Le fonti e i documenti storici 
Le scienze ausiliarie della Storia 
Ripasso della periodizzazione storica antica 

Ripresa di alcuni contenuti della storia antica: la nascita delle poleis, la prima e la seconda      
            colonizzazione greca, la crisi delle poleis, l’ascesa della Macedonia, l’impero di       

            Alessandro Magno, la cultura ellenica e la nascita dell’Ellenismo, i principali regni  
            ellenistici 
 

L’ITALIA E ROMA 
L’Italia durante la preistoria 

Gli Etruschi 
L’espansione della potenza etrusca 

Le origini di Roma 
Roma dalla monarchia alla repubblica 
 

LA ROMA REPUBBLICANA 
Le istituzioni repubblicane 

Le lotte fra patrizi e plebei 
La religione dei Romani 
 

L’ESPANSIONE DI ROMA NEL MEDITERRANEO 
L’espansone di Roma nel Lazio 

Le guerre sannitiche 
La guerra contro Taranto 
La prima guerra punica 

Le debolezze interne a Cartagine 
La seconda guerra punica e l’impresa di Annibale 

La conquista del Mediterraneo orientale 
La terza guerra punica  
 

LA CRISI DELLA REPUBBLICA 
La crisi della piccola proprietà 

I tentativi di riforma dei Gracchi 
Le trasformazioni della società romana 
Lo scontro tra optimates e populares 

La prima guerra civile 
Il primo triumvirato 

Le campagne militari di Cesare 



M.4.7 Programma svolto - REV. 1 del 31 maggio ’20  Pag. 2 di 4 

La seconda guerra civile 
Cesare, signore di Roma 
Il tramonto delle istituzioni repubblicane 

Il secondo triumvirato 
La terza guerra civile 

La battaglia di Azio 
 
LA ROMA IMPERIALE 

AUGUSTO e la pax augustea 
La politica interna 

La politica estera 
Il circolo di Mecenate 
Il culto imperiale 

 
LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 

Il principato di Tiberio 
L’impero di Caligola 
L’imperatore Claudio 

La figura di Nerone, il quinquennio con Seneca e Afranio Burro, la svolta autoritaria con Tigellino 
                             e le persecuzioni contro i cristiani 

          
L’anno dei tre imperatori 
 

LA DINASTIA FLAVIA 
Tito Flavio Vespasiano 

La rivolta in Giudea e la repressione  
Il principato di Tito 
L’eruzione del Vesuvio e la distruzione di Ercolano, Stabia e Pompei 

Il principato di Domiziano e le persecuzioni contro i cristiani 
 

IL PRINCIPATO PER ADOZIONE 
L’imperatore Nerva 
Traiano e la massima espansione dell’impero 

Il principato di Adriano, il vallum Adriani 
Antonino Pio 

Marco Aurelio, l’imperatore filosofo 
L’invasione dei Quadi e dei Marcomanni 

L’impero di Commodo: il ritorno del principio dinastico 
 
LA DINASTIA DEI SEVERI 

La monarchia militare di Settimio Severo 
I provvedimenti a favore dei legionari 

Caracalla e la Constitutio Antoniniana 
Elagabalo e Alessandro Severo 
L’inizio della crisi dell’Impero 

 
LA NASCITA E LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO 

Le ragioni della diffusione 
Le persecuzioni  
Il cristianesimo e l’Impero 

 
I GERMANI E LA CRISI DEL III SECOLO 

L’organizzazione sociale e politica dei Germani 
I contatti tra Romani e Germani 
I barbari foederati 

 
GLI IMPERATORI ILLIRICI 

Aureliano  
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La crisi dell’economia e delle città 
Il latifondo 
L’anarchia militare 

 
L’IMPERO DI DIOCLEZIANO 

La tetrarchia 
Le riforme economiche 
La ripresa delle persecuzioni contro i cristiani 

I motivi del fallimento della tetrarchia 
 

COSTANTINO  
La battaglia al Ponte Milvio 
La fondazione di Costantinopoli 

L’editto di Milano e le ragioni di una scelta epocale 
La riorganizzazione dell’Impero 

Il Concilio di Nicea 
I successori di Costantino 
La figura di Giuliano l’Apostata 

 
LA RIPRESA DELLE INVASIONI 

Lo spostamento degli Unni 
Le conseguenze  
L’integrazione fra Romani e Germani, le difficoltà 

La battaglia di Adrianopoli, la distruzione dell’esercito imperiale e la morte di Valente 
 

TEODOSIO E LA DIVISIONE DELL’IMPERO 
I Germani foederati  
La riorganizzazione dell’Impero 

L’editto di Tessalonica 
La divisione dell’Impero 

Stilicone e Alarico 
Lo sfondamento del limes renano 
La morte di Stilicone 

Il sacco di Roma 
Flavio Ezio e la sconfitta degli Unni ai Campi Catalaunici 

La deposizione di Romolo Augustolo 
Odoacre  

 
I REGNI ROMANO-BARBARICI 
I nuovi Regni al posto dell’Impero d’Occidente 

Una integrazione difficile e parziale 
Il Regno dei Visigoti 

Il Regno degli Svevi 
Il Regno dei Franchi 
Il Regno dei Burgundi 

Il Regno dei Vandali 
Il Regno di Teodorico in Italia 

 
L’IMPERO BIZANTINO 
L’imperatore Zenone 

Le ragioni della resistenza dell’Impero romano d’Oriente 
 

GIUSTINIANO 
La riconquista dell’Occidente 
La guerra gotico-bizantina 

La riorganizzazione dell’Impero 
La prammatica sanzione 

Il Corpus Iuris Civilis e la figura di Triboniano 
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LA SOCIETA’ ALTOMEDIOEVALE E IL RUOLO DELLA CHIESA 
Il Medioevo 

La nascita della curtis 
Il monachesimo e la figura di Benedetto da Norcia 

Il monastero di Montecassino e le regola benedettina 
I monasteri, centri di conservazione della cultura  
 

L’ITALIA FRA LONGOBARDI E BIZANTINI 
I Bizantini nell’Esarcato di Ravenna e nella Pentapoli 

I Longobardi in Italia con il re Alboino 
 
 

 
 

 
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, 5 giugno 2021 

 
Il/La docente 

Barbara Cortinovis 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2^V 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE CARBONE ANGELO ANTONIO 

 

Programma PIA: 
 

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 privata; 
I soggetti economici e le attività economiche. 

 
PARLAMENTO, GOVERNO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

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; 
L’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; 



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

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

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

IN DDI 
La Costituzione: 
-Gli organi costituzionali: il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, La Corte 

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

tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 

Bergamo, 05 giugno 2021 
 

Il docente 

Angelo Antonio Carbone 
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