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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE 2z 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE CECCONI CARLA 

 

 
A SCUOLA DI DEMOCRAZIA VOL.2° ZAGREBELSKY, TRUCCO E BACCELI 

 

 

Forma di governo ed elezioni: 
Forma di governo, i partiti, le elezioni ed il diritto di voto 

I sistemi elettorali 

 

Il Parlamento 
Le camere, il loro funzionamento e l’organizzazione 

Le immunità, la legislazione ordinaria e costituzionale 

Il referendum abrogativo 

 

Il governo 
Funzione, composizione e formazione 

Il rapporto di fiducia e il potere normativo 

La responsabilità dei ministri 

 
La Pubblica Amministrazione 

Concetto di funzione amministrativa, i compiti dello stato 

I principi costituzionali della P.A. 

 
Il Presidente della Repubblica 

Ruolo, elezione e durata dell’incarico e supplenza 

I poteri Presidenziali, i decreti del Presidente della Repubblica 

La responsabilità 
 

La magistratura 

Organizzazione e funzioni 

I processi e i principi dell’attività giudiziaria 

La crisi della giustizia 
 

La Corte Costituzionale 

Struttura e funzionamento 

Le quattro funzioni 
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La Costituzione e le autonomie 
Lo stato delle autonomie, autonomia e decentramento 

Lo Stato e l’unità nazionale 

 

Le Regioni 
Tipologia e caratteristiche 

Gli organi della regione e le competenze 

I poteri delle regioni 

 
Le autonomie locali 

Il comune e le sue funzioni 

Gli organi del comune e le loro funzioni 

 
L’unione europea 

Le ragioni di una Europa unita 

La nascita dell’Europa e le tappe 

La normativa della U.E. 

Gli organi e le loro competenze 
I problemi attuali 

 

Le organizzazioni internazionali  

L’organizzazione delle Nazioni Unite 
La difesa della pace e dei diritti umani 

Le agenzie dell’ONU 

 

Il mercato della moneta 
Dal baratto alla moneta merce 

Dalla moneta merce alla moneta – segno 

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 
La deflazione ed i suoi effetti 

 

Gli intermediari finanziari 

Mercati diretti e mercati aperti 
Il sistema bancario 

Mercato monetario e finanziario 

Il mercato aperto dei capitali 

La Borsa valori 
I cambi 

 

Strutture e dinamiche dei sistemi economici 

I settori produttivi 

Le dimensioni delle imprese ed il sistema economico Italiano 
 

Il reddito nazionale 

Reddito nazionale e reddito familiare 

Le modalità di calcolo del prodotto interno lordo 
Le variazioni del PIL 
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SOLO PER CENNI SI E’ PROVVEDUTO A TRATTARE ANCHE I SEGUENTI ARGOMENTI: 

 

La qualità della vita 

I limiti del PIL: autoconsumo, economia sommersa e PIL pro-capite 
PIL e benessere dei cittadini 

L’indice dello sviluppo umano 

 

Sviluppo e sottosviluppo (cenni) 
Le disuguaglianze tra Paesi: cresce il divario tra Paesi ricchi e Paesi poveri 

Fonti della crescita economica 

Lo sviluppo economico 

Il sottosviluppo 
Lo sviluppo sostenibile 

 

Il mercato del lavoro e l’economia 

Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato 

Domanda e offerta di lavoro 
I contratti collettivi di lavoro 

 

 

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 
Carla Cecconi 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2Z 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE BERNARDI PAOLO 

 
RIPASSO DEGLI ARGOMENTI DEL PRIMO ANNO 
1. la fattura: immediata, differita. L’IVA nella fatturazione 
2. l’imponibile nelle fatture a più aliquote (argomento nuovo per la seconda) 

 
IL  CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI 
 
1. la remunerazione del credito: l’interesse  
 l’interesse  
 le formule dirette dell’interesse 
 le formule inverse dell’interesse 
 il montante (problemi diretti ed inversi) 
2. il pagamento  anticipato di un debito: lo sconto  
 il concetto di sconto 
 le formule dirette dello sconto 
 le formule inverse dello sconto 
 il valore attuale commerciale (problemi diretti ed inversi) 
 
GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO 
 
1. le cambiali 
 concetto, caratteristiche e funzioni della cambiale 
 il pagherò 
 la tratta 
 altri aspetti della cambiale: scadenza, bollo, il trasferimento e il pagamento delle cambiali 

 
2. gli strumenti  bancari di regolamento 
 il pagamento del prezzo 
 il sistema dei pagamenti e il ruolo delle banche 
 l’assegno bancario 
 il pagamento dell’assegno bancario 
 l’assegno circolare 
 il bonifico SEPA 
 la procedura Ri.Ba. 
 le carte di pagamento 
 l’attività di “riciclaggio” del denaro 
 
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, 4 giugno 2021 

 
Il docente 

Paolo Bernardi 



 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 

Vittorio Emanuele II di Bergamo 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

di Educazione civica  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 2Z 

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO CECCONI CARLA 

 
COSTITUZIONE 

 

MATERIA ARGOMENTI 

Diritto Organi Costituzionali 
Rispetto delle regole 
Femminicidio 
 

Scienze motorie Rispettare le regole di comportamento in palestra e il regolamento 
d’istituto 
Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di tutti i 

compagni  
Accenni di comportamento civile in ambito di inclusione e accettazione 
del diverso 
Importanza del gioco per lo sviluppo della personalità del futuro 
cittadino 
 

Italiano 

e 
Storia 

Giornata della memoria 

Officina dello storico/MIA Attività di analisi, studio e valorizzazione di 
documenti storici 
Il velo islamico, differenze tra mondo islamico ed occidentale 
Il decentramento amministrativo: il valore della repubblica 
 

Economia 
Aziendale 

Educazione finanziaria – Riciclaggio 
 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

MATERIA ARGOMENTI 

Scienze motorie Applicare comportamenti di base rispetto all’igiene, l’alimentazione e la 
sicurezza 
Rispettare protocolli covid 
Regole della circolazione stradale (cenni) 
 

Geografia Agenda 2030: obiettivo 2 sconfiggere la fame 
Agenda 2030: obiettivo 5: uguaglianza di genere 
 

Scienze Alimentazione sostenibile, educazione alla salute: diritti e doveri 

Spagnolo Educazione digitale: ricette 

Inglese Children's right to education 
 

 



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; 

 La crittografia, la firma digitale e il certificato digitale 

 I social network 

 Il diritto d’autore - il COPYRIGHT. 

Relazione sul:  

• Bullismo e Cyberbullismo 
• Decalogo per un uso consapevole della rete 

• Internet e i pericoli della rete 

• Vantaggi e svantaggi dei social network 

 

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 ’21        Il Coordinatore dell’insegnamento 

         CARLA CECCONI   

     



 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 

 

 

CLASSE  2Z 

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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∙ 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 2Z 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE LANDOLINA CALOGERA 

 

• Testi in adozione: 

 

Performer B1 with Preliminary Tutor seconda edizione, Zanichelli ed. (volumi primo e 

secondo), New Grammar Files – Edward Jordan- Patrizia Fiocchi- Trinity Whitebridge. 
 

Grammar review: present simple and continuous, past simple and past continuous, 

comparatives, quantifiers. 
 

-From Performer B1 with Preliminary Tutor seconda edizione, Zanichelli ed. volume 1. 
 

Unit 9 On the move 
 
Travelling and holidays 

Means of transport 
Will, may, might for future possibility. 

 
Unit 10 Life-long learning  
Education  

be going, present continuous as future, present simple. 
 

-From Performer B1 with Preliminary Tutor seconda edizione, Zanichelli ed. volume 2 
 
Unit 1 Now and then 

 
Vocabulary about Household chores, objects and gadgets 

Revision present and past tenses 
Used to  
Indefinite pronouns 

Zoom in on culture: “Traditional games from around the world”. 
 

Unit 2 Your money 
 
Vocabulary about money, payment, bargains 

Present perfect continuous  
For and since 

Defining relative clauses 
Question tags 
“Bargain Hunting” (communication/ everyday life) 

“Have you been searching for an amazing site?” 
From the press: “The end of coins and banknotes”. 
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Unit 3 : Techie life  
Vocabulary about technology/internet 

Touchscreen actions 
Present perfect simple vs continuous 

Non –defining relative clauses 
Infinitive of purpose 
Invalsi: “The Internet of things”. 

 
Unit 4: Town and around  

Vocabulary about places in towns, nouns and adjectives 
Sightseeing 
When, unless, as soon as, before, after, until 

Zero and first conditionals 
Vocabulary about sightseeing 

Modal verbs of deduction 
City vs Country: “Where is the better place to live”? 
Zoom in on culture: “Walls can tell a story”. 

 
Unit 5: Healthy body and mind 

Vocabulary about the body, treatments and remedies and health problems 
Second conditional 
Modal verbs of advice 

Improving concentration 
Study tips: “How to stay focused”. 

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

Past perfect 
Third conditional 

“Sensational crimes”. 
 
UNIT 7 Our planet 

Vocabulary about ecology 
The gerund (-ing form) and the infinitive (with to)  

The and zero article 
Reflexive and reciprocal pronouns. 

 
Civic education 
Children’s right to Education: agenda 2030, video on The right to Education, reading “Education 

will shape the future”, Malala' s life and her struggle for education. 
 

DDI: 
‘Wonder’: viewing and review of the film 
Flipped classroom: viewing of some videos of the units 

  
 

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

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

 
Bergamo, 4 giugno 2021 

 

                  La docente 
                                                                                                  Calogera Landolina 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2Z 

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” 
 Proiezione del film “I ragazzi del Reich” 

 
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, 4 giugno 2021 

 
La docente 

Carla Tentori 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2Z

DISCIPLINA ITALIANO

DOCENTE GIANNETTA VALENTINA

COMPETENZE 
Padroneggiare  gli  elementi  espressivi  indispensabili  per  gestire  l’interazione  comunicativa,  verbale  in  vari
contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Utilizzare  gli  strumenti  fondamentali  per  una  fruizione  consapevole  del  patrimonio  artistico  e  letterario.
Regolare  con  consapevolezza  il  registro  linguistico  a  seconda  del  destinatario,  della  situazione  e
dell’argomento. 
Ascolto:  Individuare  nella  spiegazione  dell’insegnante  i  nuclei  concettuali  più importanti  e  ricavarne  degli
appunti. 
Scrittura: Realizzare forme di scrittura diverse a seconda degli scopi comunicativi.

Riflessione sulla lingua: Conoscere le caratteristiche fondamentali di un testo e le diverse tipologie sia scritte
che orali. Conoscere e classificare le parti del discorso Conoscere gli elementi principali della frase semplice e
della frase complessa.

PROGRAMMA SVOLTO

GLI ELEMENTI DEL TESTO POETICO
Versi (misura, tipo, ritmo), rime (assonanza, consonanza), strofe, componimenti, sonetto. Parafrasi e analisi del
testo poetico.
Poesie scelte: “San Martino” di G. Carducci, “Un rimorso” di G. Gozzano, 

Rime, tipologie, rime perfette e imperfette.
Significato e significante. Polisemia. Campo semantico.
Figure  retoriche:  di  posizione,  di  suono  e  di  significato.  Studio  e  analisi  delle  principali  figure  retoriche
(similitudine,  metafora,  analogia,  chiasmo,ellissi,  ossimoro,  iperbole,  climax,  allitterazione,  onomatopea,
paranomasia, anastrofe, anafora...)
Poesie scelte: “Autoritratto” di A. Manzoni, “La fontana malata” di Palazzeschi.

Analisi e commento del testo poetico.
Poesie: “I seminatori” di G. D'Annunzio,  “La pioggia nel pineto” di G. D’Annunzio, “Il lampo” e “Il tuono”,
“X agosto”  di Giovanni Pascoli, “Infinito” di Leopardi”.
La poesia delle origini. Poesia: “A me pare uguale agli dei”- Saffo. 

M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21 Pag. 1 di 3



Rinascimento. “Il Cantico delle creature” di F. D’Assisi. 

GLI ELEMENTI DEL TESTO TEATRALE
Caratteristiche, tecniche narrative, storia del genere, Commedia dell'Arte, Riforma di Goldoni
Testi: “Mirandolina e i suoi corteggiatori” di C. Goldoni.

Le origini della letteratura italiana
Medio Evo, faudalesimo, il comune, la nascita del volgare (Indovinello Veronese e Il Placito Capuano).

La lirica cortese
“Come il ramo di biancospino” di G. d'Aquitania.
La chanson de geste.

La letteratura italiana nel Duecento. La poesia religiosa, gli ordini mendicanti.
“Cantico delle creature”di S. Francesco.

La scuola poetica siciliana.
“Amor è un desio che ven da'core” di Giacomo da Lentini.

I guittoniani e il Dolce Stil Novo.
“Tanto gentile e tanto onesta pare” di Dante.

Tipologie testuali: Testo argomentativo.

PROMESSI SPOSI. 
Romanzo storico e caratteristiche dei personaggi.
Sono stati letti, analizzati e commentati alcuni capitoli: 
Capitolo I (Don Abbondio e l'incontro coi bravi)
Capitolo II (La notte insonne di Don Abbondio)
Dal III all' VIII capitolo.
Capitoli IX- X (La monaca di Monza)
Cap XII. Renzo a Milano: l'assalto al forno delle grucce
Capitolo XXXI (La diffusione della peste a Milano)
Sintesi dei capitoli 31,32,33. (Lettura del XXXIII)
Cap XXXIV (Renzo arriva nella Milano appestata)
Cap.XVIII-XXVI (La figura dell' "Innominato" Il rapimento di Lucia e la conversione). 
Sintesi della parte finale del romanzo: ricongiungimento di Renzo e Lucia nel Lazzaretto e scioglimento del
voto.

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Ripetizione di alcune parti del discorso ad inizio anno: congiunzioni, avverbi e verbi.

La sintassi della frase semplice e complessa.
Soggetto (attributo e apposizione), predicato (verbale e nominale) e i complementi del verbo (tutti). 
Analisi logica.
Frase complessa e Analisi del periodo, coordinazione e subordinazione (proposizioni oggettive e soggettive,
interrogative indirette, dichiarative, relative, finali, consecutive, temporali, causali, modali, locative, strumentali
e concessive)
Altre proposizioni circostanziali.

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

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



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

Bergamo, 31 maggio 2021

La docente
Valentina Giannetta
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2Z 

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 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2 Z

DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA)

DOCENTE COMUZIO BRUNA

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
Bruna Comuzio
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LA CELLULA

La chimica della cellula: composti inorganici e composti organici. Le macromolecole biologiche:
carboidrati, lipidi, proteine acidi nucleici                      
Organizzazione cellulare: componenti di una cellula procariote ed eucariote 
Differenza fra cellule animali e vegetali
Struttura e funzione dei componenti cellulari

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: FISIOLOGIA CELLULARE

Cellula ed energia: la funzione dell'ATP
Enzimi 
Scambi  e  trasporto attraverso  le membrane cellulari. diffusione, osmosi, trasporto attivo
Metabolismo  cellulare  ed  energia:  catabolismo,  anabolismo.  La  respirazione  cellulare  (fase
aerobica ed anaerobica)
Fisiologia cellulare: la fotosintesi (fase luminosa e fase oscura)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: LA RIPRODUZIONE CELLULARE

La riproduzione cellulare
ciclo cellulare
analogie e differenze fra DNA e RNA
la duplicazione  del DNA
i processi di mitosi e meiosi
la sintesi proteica, trascrizione e traduzione
il codice genetico, la relazione cromosoma -gene - proteina -DNA
il DNA e il cancro
terapia genica e cellule staminali
le biotecnologie

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: L’ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEGLI ORGANISMI

livelli di organizzazione della vita (organuli cellulari, cellula, tessuto, organo, apparato, sistema,
organismo)
Omeostasi

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: APPARATO DIGERENTE- ANATOMIA E FISIOLOGIA

Principi nutritivi negli alimenti. 
Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. Enzimi digestivi e funzione della bile. Digestione e
assorbimento 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: LA RIPRODUZIONE NELL’UOMO

riproduzione sessuata e asessuata
cellule aploidi e diploidi, somatiche e sessuali
anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2 Z

DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

DOCENTE COMUZIO BRUNA

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
Bruna Comuzio
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Unità apprendimento n. 1: Le trasformazioni della materia

• Miscugli omogenei ed eterogenei
• Soluzioni
• Metodi di separazione dei miscugli
• Sostanze pure, elementi e composti
• Criteri di purezza
• Differenze fra fenomeni fisici e chimici

Unità apprendimento n. 2:  Reazioni, leggi, teorie e modelli

• Legge di additività della massa.
• Leggi della conservazione della massa e delle proporzioni definite
• La teoria atomica di Dalton

Unità apprendimento n.3 Le moli

• Massa atomica e massa molecolare
• Mole e numero di Avogadro.
• La mole nelle reazioni chimiche

Unità apprendimento n. 4: Le soluzioni

●  Concentrare e diluire. Composti polari e non polari.
●  La solubilità e come si calcola.
●  Modi diversi per esprimere le concentrazioni (percentuale in massa, in

volume, in massa su volume)
● La molarità

Unità apprendimento n. 5: L’atomo

●  La scoperta delle particelle subatomiche .Struttura e caratteristiche
dell'atomo. I modelli atomici di Dalton, Rutherford e Bohr.

●  Numero atomico e numero di massa. Elettroni, protoni e neutroni. Isotopi.
● Ioni.
●  Atomo quantizzato. Orbitali. Configurazioni elettroniche esterne.
●  Relazioni fra configurazione esterna e proprietà degli elementi.
●  Le proprietà periodiche degli elementi
●  L'organizzazione della tavola periodica.
●  Gruppi, periodi gas nobili; metalli e non metalli.

Unità apprendimento n. 6: I legami chimici

● Energia di ionizzazione; affinità elettronica; elettronegatività.
●  I legami chimici atomici (cenni)

Unità apprendimento n. 8 Le equazioni chimiche

• Conoscere il significato di reazione chimica
• Cosa significa bilanciare un'equazione chimica
• La mole nelle reazioni chimiche
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2Z

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 2Z

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE TRAINA ROBERTA

UDA 0 – recuperación y refuerzo

● Ripasso dei contenuti delle Uds da 1 a 4 (funzioni, lessico e grammatica fonetica
e ortografia)

Dal testo “Juntos”, vol. 1

UD5 - Voy a ir de compras (PIA)

Funzioni linguistiche
• Fare gli auguri
• Chiedere e dire la data
• Parlare di piani e intenzioni
• Chiedere e dare indicazioni
Strutture grammaticali
• Ir a / Pensar + infinito
• Ir / Venir
• L’imperativo affermativo di 2a persona (verbi regolari ed irregolari)
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (I) 
• Gli usi principali di por e para

Lessico
• I mesi e le stagioni
• La città
• I luoghi della città
• I negozi

UD6 - Me he puesto enfermo (PIA)

Funzioni linguistiche
• Esprimere emozioni
• Esprimere sensazioni fisiche
• Chiedere il motivo e giustificarsi
• Parlare del passato recente
• Parlare della salute
• Esprimere obbligo o necessità
• Chiedere permesso, concederlo o negarlo
Strutture grammaticali
• Ser / Estar + aggettivi

M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21 Pag. 1 di 3



• Porque / Por qué / Porqué
• Pretérito perfecto
• Participi passati irregolari
• Acabar de + infinito
• Verbi di obbligo e necessità
Lessico
• Il corpo umano
• La cassetta del pronto soccorso e i medicinali

Dal testo “Juntos”, vol. 2

UD7 - Odiaba esos jerséis

Funzioni linguistiche
• Le situazioni e azioni abituali nel passato
• Fare comparazioni
• Descrivere come siamo vestiti
• Andare a fare spese
• Chiedere opinioni sui vestiti
Strutture grammaticali
• Pretérito imperfecto
• Pretérito pluscuamperfecto
• I comparativi
• I comparativi irregolari
• I superlativi
• I pronomi possessivi
• Gli aggettivi possessivi posposti
Lessico
• I vestiti
• Descrivere i vestiti
• Nel negozio di abbigliamento

Compito di realtà: Raccontare e presentare la propria infanzia a partire da una foto

UD8 -Tuvo una vida extraordinaria

Funzioni linguistiche
• Parlare delle professioni
• Redigere una biografia
• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato
• Parlare di avvenimenti passati

Strutture grammaticali
• Pretérito perfecto simple (=pret. indefinido)
• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser
• I verbi in -ir con dittongazione e alternanza vocalica
• I verbi con pretérito perfecto simple irregolare
• Gli indefiniti (I)
Lessico
• Le professioni
• I marcatori temporali del passato

Compito di realtà: simulazione intervista con personaggio storico
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UD9 - Anoche fuimos al restaurante

Funzioni linguistiche
• Ordinare e chiedere informazioni al ristorante
• Ordinare e rendere coeso un racconto
• Parlare del tempo atmosferico
• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto
Strutture grammaticali
• Pretérito perfecto e pretérito perfecto simple
• L’uso dei tempi del passato
• Gli indefiniti (II)
Lessico
• Gli oggetti della tavola apparecchiata
• Mangiare fuori casa
• Il tempo atmosferico

UD10 – Pelen las patatas

Funzioni linguistiche
• Parlare di ricette di cucina
• Valutare il cibo
• Dare ordini ed esprimere divieti
Strutture grammaticali
• Presente del congiuntivo
• Pretérito perfecto del congiuntivo
• Presente del congiuntivo dei verbi con dittongazione e con alternanza vocalica
• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari
• Imperativo
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (II)
Lessico
• Gli alimenti
• In cucina
Compito di realtà: Mi receta (ed. civica)

USs extras

● Entrevista imposible a…
(ricerca e presentazione dialogata di personaggi storici)

● Cittadinanza digitale: creación de un manual de recetas exclusivas con vídeos
personales y presentación a la clase)

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, 4 giugno 2021
La docente

Roberta Traina
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2Z

DISCIPLINA STORIA

DOCENTE GIANNETTA VALENTINA

PROGRAMMA SVOLTO

LO SPLENORE ELL’IMPERO ROMANO 
La nascita dell’Impero. 
Il principato augusteo. 
La dinastia Giulio- Claudia.
Da Caligola a Nerone.
La società imperiale e lo sviluppo urbano.

APOGEO DELL'IMPERO
Da Vespasiano all'età dei Severi.
La dinastia Flavia (Vespasiano, Tito, Domiziano).
Gli imperatori adottivi (Nerva, Traiano, Adriano).

IL CRISTIANESIMO
Nascita e diffusione delle prime comunità cristiane.
Cristianesimo e impero.

DISSOLUZIONE DEL MONDO ANTICO
I Germani e la dissoluzione del mondo antico.
Crisi del III secolo.

L'IMPERO DA DIOCLEZIANO A TEODOSIO
Diocleziano.
Costantino.
Teodosio.
L'impero cristiano.

CADUTA DELL'IMPERO D'OCCIDENTE
Divisione dell'Impero romano, motivi della durata maggiore dell'impero d'Oriente.
Regni romano-barbarici
I goti.
Giustiniano e la conquista dell'Occidente.

ALTO MEDIO EVO
Società e ruolo della chiesa, crisi dei poteri statali, monachesimo e cultura altomedievale.
L'Italia tra Longobardi e Bizantini.
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Il primato della chiesa di Roma.
Nascita del regno longobardo.
Società in trasformazione: editto di Rotari.
I territori bizantini in Italia.

MAOMETTO E LA NASCITA DELL'ISLAM.
Maometto e la religione islamica.
Pilastri della religione e civiltà islamica.

Introduzione all'Impero Carolingio.
Ascesa dei franchi.
Affermazione dei Pipinidi.
Carlo Magno e la rinascita dell'Impero.
L'impero carolingio.
Il vassallaggio.

Sono state lette e approfondite alcune fonti tratte dal libro di testo “Le vie della civiltà” di Lunari:
“Il discorso di Claudio al senato” di Tacito, “I giochi dei gladiatori”, “Le ville romane”, “Le terme”, “I benefici
del principato adottivo”, “Il discorso di Gesù sulla montagna”, “Paolo di Tarso: apostolo dei gentili”, “A tavola
coi Romani”, “Lo stato e le religioni”, “Le prime chiese e le catacombe”, “I tesori di Ravenna”, “Il Medio Evo:
storia  di  un'idea”,  “La  vita  nei  monasteri”,  “L'uso  del  velo  islamico”,  “Il  corano,  la  parola  di  Dio”,  “La
professione di fede nell'Islam”.

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

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

Bergamo, 31 maggio 2021

La docente
Valentina Giannetta
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2Z

DISCIPLINA GEOGRAFIA

DOCENTE PELUSO GABRIELE

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, 27 MAGGIO 2021

Il/La docente
Gabriele Peluso
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● I popoli e gli Stati
I caratteri culturali: le lingue
I caratteri culturali: le religioni
Gli Stati e le forme di governo
Le guerre e il terrorismo
Le organizzazioni internazionali

● Le grandi dinamiche socio-economiche
Globalizzazione e sviluppo economico
Popolazione e dinamiche demografiche
Le migrazioni internazionali
L’urbanizzazione è sempre più intensa
Lo sviluppo umano

● 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

● Il sistema agroalimentare
I termini chiave del capitolo
Che cosa, come e dove si produce?
Il comparto agroalimentare
Le sfide del settore primario
Il rapporto con l’ambiente

● L’industria e il terziario
I termini chiave del capitolo
La nuova geografia dell’industria
Le principali attività industriali
Obiettivo 9: industria, innovazione e infrastrutture
Il terziario e il quaternario
Il commercio internazionale e la finanza
I trasporti e il turismo

● I Continenti
Territorio, popolazione, clima, ambiente, economia, indicatori socio-economici dei seguenti Continenti:
Asia. Approfondimenti dei seguenti Stati: Cina, Giappone, India.
Africa. Approfondimenti dei seguenti Stati: Sudafrica
Americhe. Approfondimenti dei seguenti Stati: Usa, Brasile
Oceania.

Agenda 2030:
obiettivo 2: sconfiggere la fame
obiettivo 5: uguaglianza di genere

Testo utilizzato:Sfide Globali 2 Paesi Extraeuropei - Dea Scuola
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