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PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE : 2ET

MATERIA: GEOGRAFIA

DOCENTE : MARIA GIOVANNA DAMIANO

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021

Libro di testo : Geografia. Territori e problemi 2. Zanichelli Iarrera Pilotti

-

-

-

-

La terra : le conoscenze di base
La terra: movimenti e climi
Gli ambienti della fascia caldo-umida: la foresta pluviale e la giungla
Gli ambienti caldi: la savana
Gli ambienti della fascia torrida: i deserti caldi
Gli ambienti della zona temperata
Gli ambienti freddi
L’uomo e l’ambiente
I limiti del pianeta terra
Cos’è il cambiamento climatico
La riduzione della biodiversità
La plastica invade gli oceani
La crisi dell’acqua
Verso uno sviluppo sostenibile?
Agenda 2030
La globalizzazione dell’economia
Un mercato globale
Una nuova geografia dello sviluppo
Le multinazionali e la nuova geografia del lavoro
Il villaggio globale
Gli squilibri dell’economia globale
Le risorse energetiche: consumi e conflitti
Il petrolio : guerre e tensioni politiche
L’impatto del riscaldamento globale sul sistema agro-alimentare mondiale

-

-

-

-

La globalizzazione e i movimenti di merci e capitali
Ricerche scientifica e settori high tec
L’impatto delle nuove tecnologie sul mercato del lavoro
La crescita costante del settore turistico
Un mondo di disuguaglianze
Aumentano i super ricchi nel mondo
Esiste ancora la fame nel mondo?
L’accesso alle cure mediche e all’istruzione
La geografia delle discriminazioni di genere
Schiavitù e lavoro minorile : due piaghe del mondo attuale
Gli aiuti allo sviluppo
Globalizzazione e culture
Le lingue del mondo d’oggi
Le religioni del mondo d’oggi
La civiltà islamica
Le civiltà dell’India
La civiltà cinese
Gli scenari della geopolitica
Il mondo multipolare e il mondo bipolare
La corsa agli armamenti e il terrorismo
L’11 settembre 2001
L’ONU: pace, diritti umani e sviluppo sostenibile

Alcuni paesi dei continenti extraeuropei
● Il Brasile
● Le Hawaii
● Il Messico
● Cuba
● La Florida
● New York
● Il Texas
● Il Minnesota
● Washington
● La Georgia
● New York
● La California
● L’Australia
● Il Madagascar
● Il Marocco
● La Nuova Guinea
● Mauritius
● L’India
● Le Maldive
● Il Giappone

EDUCAZIONE CIVICA
● La raccolta differenziata
● Agenda 2030 l'Obiettivo 12 - Target 12.3 che prevede di “dimezzare lo spreco alimentare pro
capite globale al dettaglio e al consumo entro il 2030…”

Milano, 26 maggio 2021

Prof.ssa Maria Giovanna Damiano

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE II SEZ. ET
MATERIA: ITALIANO
Docente: DANIELA CIRULLI

Anno scolastico: 2020/2021

POESIA E NARRATIVA

•

Il testo poetico: l'aspetto grafico, metrico - ritmico, fonico, lessicale e sintattico; l'aspetto
retorico; parafrasi e analisi del testo poetico.

Analisi dei testi poetici: Catullo, Dammi mille baci, G. Capogrossi, Superficie 335, XX, olio su tela,
M. Mapelli, Gariwo, la foresta dei Giusti, G. Carducci: San Martino, S. Penna, E’ il mio amore
furtivo, E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, A. Palazzeschi, la fontana malata, G. D’
annunzio, La pioggia nel pineto.

I PROMESSI SPOSI:
•

Alessandro Manzoni: vita e opere

•

Composizione e struttura dell'opera

•

I personaggi principali

•

Lettura di passi tratti dai capitoli: I, III, IV, VIII, IX, XII, XIV, XVII, XXI, XXIII, XXXIII,
XXXIV, XXXVI, XXXVIII.

GRAMMATICA ITALIANA
•

La sintassi della frase semplice: la frase semplice; il soggetto e il predicato; l'attributo e
l'apposizione; i complementi: oggetto, specificazione, termine, d'agente e di causa efficiente,
causa, fine, partitivo, mezzo, modo, compagnia e unione, materia,

•

La sintassi della frase complessa: la frase complessa o periodo; la proposizione principale:
la coordinazione; la subordinazione: le subordinate completive (soggettiva, oggettiva).

•

Il discorso diretto e indiretto.

❖ Lettura a scelta

➢ Fred Uhlman, L'amico ritrovato
➢ Ferenc Molnàr, I ragazzi della via Pal
➢

Wendy Mills, Tracce

❖ Tipologie testuali:
➢ il tema argomentativo

Testi adottati:
•

ITALIANO GRAMMATICA: Sensini – DATEMI LE PAROLE STRUMENTI PER CONOSCERE
E USARE L'ITALIANO /VOL A + TIEMMI CON TE – ed. A. Mondadori Scuola

•

ITALIANO ANTOLOGIA: Biglia/Manfredi/Terrile/ - LETTURE IN UN RESPIRO B CON
PERCORSO I PROMESSI SPOSI 2- ed. Paravia;

•

PROMESSI SPOSI: Lomolino – LEGGERE I PROMESSI SPOSI - ed. U. B. Mondadori

Il docente
Daniela Cirulli

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE II SEZ. ET
MATERIA: STORIA
Docente: DANIELA CIRULLI

Anno scolastico: 2020/2021
Libro di testo adottato: Gentile Gianni e Ronga Luigi, Guida allo studio della Storia Corso di
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Vol. 2, Edizioni scolastiche: La Scuola Editrice

PARTE 1: L’ IMPERO ROMANO E IL CRISTIANESIMO
Unità 1: Augusto e l’Impero
Unità 2: Il secolo d’oro dell’Impero
Unità 3: Il cristianesimo

PARTE 2: LA CRISI DELL’IMPERO ROMANO
Unità 4: La crisi del III secolo
Unità 5: L’impero romano-cristiano
Unità 6: La caduta dell’impero d’Occidente

PERTE 3: L’ALTO MEDIOEVO
Unità 7: L’impero bizantino
Unità 8: L’islam
Unità 9: L’Occidente e l’ascesa del papato
Unità 10: Il regno dei Longobardi in Italia
Unità 11: Carlo Magno e la società feudale
Unità 12: La reazione dell’Europa

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
• Gli editti
• Mafia e legalità
Il docente
Daniela Cirulli

Programma di INGLESE
Anno scolastico 2020-2021 – I.I.S. PASOLINI
CLASSE: 2ET – DOCENTE: ANNA GRAZIA CALABRESE
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:
GRAMMATICA; “Grammar Files – New Edition” di Jordan/Fiocchi ed. Trinity Whitebridge
LINGUA: “Language for Life Student’s Book & Workbook” di Ben Wetz ed Oxford
REVISIONE CONTENUTI DEL PRIMO ANNO DI CORSO (UNITS 1-4 DEL LIBRO DI
LINGUA):PRESENT SIMPLE/CONTINUOUS; PAST SIMPLE/CONTINUOUS;
QUANTIFIERS; COMPARATIVES AND SUPERLATIVES; DIFFERENT FORMS OF
FUTURE; PRESENT PERFECT SIMPLE).
UNIT 5: NO LIMITS – Verbi di movimento; caratteristiche geografiche più comuni; Present
Perfect con for e since; Present Perfect Continuous; parlare di ciò che non si è ancora
sperimentato nella vita; parlare di come poter superare gli ostacoli; scrivere la biografia di
una persona vivente,
UNIT 6: YEARS AHEAD – I vari modi di esprimere il Futuro; will/might; First Conditional;
parlare di possibilità e probabilità; parlare di eventi futuri; Educazione Finanziaria; come
elaborare un piccolo piano di risparmio.
UNIT 7: WASTE NOT, WANT NOT – Present Simple Passive e Past Simple Passive;
quantifiers; parlare di consumismo e tematiche ambientali.
UNIT 8: ASPIRE - Verbi modali: can-could-will be able to; have to/don’t have to;
should/must/have to; parlare di scuola, istruzione e carriera; sapere esprimere opinion e
operare scelte.

COMPITI PER LE VACANZE:
- Da “Language for Life”: esercizi di grammatica, reading e writing da pag.126 a
pag. 165

Milano, 7 giugno 2021
LA DOCENTE
Anna Grazia Calabrese

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Ist.Tec.per il Turismo " P.PAOLO PASOLINI "
RELIGIONE CATTOLICA – PROF. COLUCCI MAURO
PROGRAMMA SVOLTO 2 ET - A.S. 2020-2021

Carlo Acutis
Marcia per la pace Perugia-Assisi di ieri
giornata mondiale dell'alimentazione
6 novembre giornata internazionale delle Nazioni Unite per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in
situazioni di guerra e conflitto armato
Il vangelo oggi: Matteo 25,31-46 il giudizio finale. Cosa avremo fatto per gli altri?
The economy of Francesco: 19-21 novembre 2020.
Natale in musica: dal gregoriano ai giorni nostri. Il festeggiato è ancora lui?
La natività: i pastori e i magi. Significato e simbologia: la storia e la fede.
Le reliquie dei magi e del sacro chiodo a Milano. La fede ancora viva dei cristiani perseguitati nel mondo.
Accenniamo alla Sindone.
Giornata della Memoria: Massimiliano Kolbe e Viktor Frankl ad Auswictz. Avere un significato per vivere, un
obiettivo.
Giornata per la vita e giornata contro la tratta
Alessio Tavecchio: siamo un'anima dentro un corpo.
Persona e adolescenza.
La vita umana è anche vita spirituale oltre che corporale.
La samaritana, Giovanni 4. Il racconto in video e in musica.
Giornata internazionale della donna. Le donne nella Bibbia: la Samaritana nel Nuovo Testamento. Giaele e Giuditta
nell'Antico Testamento, dipinte da Artemisia Gentileschi.
Il Papa in Irak: il patriarca Abramo, padre delle tre religioni monoteistiche parte da Ur, in Irak.
Persona e adolescenza. L'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. I dipinti di Hopper: l'uomo tra finito e
infinito.
Adolescenza come un "terremoto"
Gerusalemme e il Santo Sepolcro.
La Sindone secondo la scienza
La comunità per minori Kairos di Vimodrone.
Come sto oggi? condivisione della nostre gioie e fatiche
13 maggio 1917 Fatima, 13 maggio 1981 attentato a Giovanni Paolo II- Le apparizioni moderne ad Angela Volpini
“Rays of lights” giornalino della scuola “il velo e l'islam”. Parliamo del velo nella tradizione cristiana, le monache di
clausura. Conosciamo Chiara Amirante, consacrata, senza velo.
Film "Billy Elliot"

Istituto Tecnico Statale “P.P. Pasolini”
Via L. Bistolfi 15 - 20134 Milano (MI)

Anno Scolastico 2020-2021
Classe 2E t
Prof. Gianluca Spinelli

Conoscere il corpo
Assi e piani di movimento. Posizioni fondamentali. Terminologia usata in ambito motorio per
l’individuazione di una regione corporea.
Teoria e tecnica della Pallavolo
Regolamento.
Fondamentali individuali: battuta, palleggio, schiacciata, bagher.
Fondamentali di squadra: ricezione, difesa e attacco.
Capacità motorie: Le capacità coordinative
Capacità coordinative generali e speciali.
Esercitazioni pratiche per migliorare le capacità coordinative
Sistema scheletrico
Funzione e morfologia delle ossa. Scheletro assile e scheletro appendicolare. Le articolazioni.
Teoria e tecnica della Pallacanestro
Regolamento.
Fondamentali individuali: passaggio, palleggio, tiro a canestro, terzo tempo.
Badminton
Regolamento e attrezzi di gioco
Fondamentali individuali e tecnica di gioco: battuta, clear, smash, lob, drop.
Salto in alto
Tecnica: esercizi per la rincorsa, stacco, valicamento e atterraggio. Esercitazioni specifiche per
il Salto con tecnica Fosbury.
Corpo libero e attrezzi
Circuiti di allenamento a corpo libero: squat, squat-jump, piegamenti sulle braccia. Esercizi di
core stability.
Utilizzo dei grandi e piccoli attrezzi: spalliere, pedana di salto, cavallina, appoggi Baumann,
funicelle.

Educazione civica
Cittadinanza attiva: il primo soccorso, codice comportamentale. Posizione laterale di sicurezza,
massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore.

Gli alunni

Il docente
Gianluca Spinelli

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
2^ E T a.s. 2020/21
Docente: Milena Di Falco
Libro di testo: A.L.Martignago R.Mistronii “Erasmus diritto economia cittadinanza” Scuola e Azienda
LA COSTITUZIONE E I CITTADINI
Rapporti civili ed etico-sociali
I diritti di libertà (art. 18-21)
Il diritto alla privacy, il regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR), il diritto all'oblio.
Gli altri diritti civili
La famiglia e il matrimonio
I rapporti familiari: coniugio, parentela, affinità
I contratti di convivenza e le unioni civili
La tutela dei figli
La tutela della salute, il testamento biologico
Il diritto all’istruzione
Rapporti economici e politici
Il lavoro, diritti e tutela dei lavoratori
I sindacati
Il diritto di sciopero
L’iniziativa economica e la proprietà privata
Il diritto di voto
I doveri dei cittadini
GLI ORGANI COSTITUZIONALI
Il Parlamento
Come sono organizzate le camere, le commissioni parlamentari
Come si diventa parlamentare, le garanzie per deputati e senatori
I sistemi elettorali (cenni)
Le funzioni del Parlamento
L’iter legislativo, il procedimento ordinario
Le leggi di revisione costituzionale
Il referendum costituzionale
Il referendum abrogativo
Il Governo
Composizione e formazione del Governo
Le funzioni
Le leggi emanate dal Governo
Le crisi di governo
Il Presidente della Repubblica
L’elezione del Presidente della Repubblica
Ruolo, funzioni e responsabilità del Presidente della Repubblica
Gli atti sostanzialmente e formalmente presidenziali
La controfirma ministeriale

La Magistratura
Cos’è la funzione giurisdizionale
Gli organi della giurisdizione civile e penale
Il ruolo dei magistrati
Principi generali in materia di giurisdizione
I gradi di giudizio
ECONOMIA POLITICA
Cosa studia l’economia politica
Micro e macro economia
I bisogni economici, caratteri e tipologie
I beni economici, i servizi
L’utilità economica di un bene
I soggetti dell’economia
Il circuito economico
Differenza tra reddito e patrimonio
Rapporto tra reddito, consumo, risparmio e investimenti
Definizione economica di mercato, le diverse tipologie di mercato
Il mercato dei beni
La domanda, l’offerta e il prezzo di equilibrio
Ed. civica
La Costituzione : le leggi fondamentali della Repubblica, i principi che regolano la vita civile di uno
Stato democratico e la loro applicazione; l’organizzazione dello Stato Italiano e l’importanza delle Sue
istituzioni.

Milano, 27 maggio 2021

La docente

Gli studenti

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA
2^ ET a.s. 2020/21
Storia
 Gli Editti
 Mafia e legalità
Informatica



La protezione dei dati personali
- La tutela dei dati
Educazione digitale
- I pericoli degli ambienti digitali
- Opportunità e rischi di internet
- La nettiquette

Francese
 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:
- lettura e spiegazione dei testi "Mes 10 gestes pour la planète", "La planète, c'est nous", "Transport?
Ecolo!"
 Salute e benessere
- "Pourquoi faire du sport fait du bien à la santé", "Les habitudes alimentaires des jeunes français",
- "Les événements sportifs français.", "L' esprit sportif"
Geografia
 La raccolta differenziata
 Agenda 2030 obiettivo 12.3 dimezzare lo spreco alimentare

Diritto

-

Costituzione e Istituzioni dello Stato
Le leggi fondamentali della Repubblica
I principi che regolano la vita civile di uno Stato democratico e la loro applicazione;
L’organizzazione dello Stato Italiano e l’importanza delle Sue istituzioni.

Scienze motorie
 Cittadinanza Attiva: codice comportamentale di primo soccorso

Milano, 7 giugno 2021

La docente

Gli studenti

Annoscolastico2020/2021 
ProgrammadiFRANCESE 
Docente:RinaldiNerella 
Classe:2^Et 

Dallibroditesto“Cafémondeenpoche”ed.LangPearsonsonostatesvolteleseguenti
unitàcompletedidialoghi,strutturegrammaticali,lessico,esercitazioniscritteedorali 

Revisioneunità4(lesverbesen-ir,laformationdel’impératif,lespronomsCOD,ilfaut,
pourquoi,parceque,devoir,pouvoir,vouloir 

Unità5“Qu’est-cequetuchoisis?” 
Acheterdesproduitsoudesarticles.Demanderetdireleprix.Lesmagasinsetles
marchandises.Commentpayer.Proposerquelquechoseàmangerouàboire.Commander
aurestaurantouaubar 
LespronomsCOI,lesarticlespartitifs,lepronom“en”,lanégationavecne…...que,les
adjectifsbeau,nouveauetvieux,laphraseintérrogativenégative,lesnombresàpartirde
101,lesverbesdupremiergroupe(casparticuliers),lesverbesboireetvendre 

Unità6“C’estunesuperidée” 
Feliciter,présentersesvoeux,lesfêtes,donnersonavis,choisirunvêtementouun
accessoire,lesvêtementsetlesaccessoires 
Lepassécomposé,lepronom“y”,l’adjectif“tout”,lesverbesd’opinion,lesuperlatifabsolu,
lesverbesoffrir,connaîtreetmettre 
Lecturedutexte“lesstyleslesplusenvogue”page101 

Unità7“Jevousembrassetrèsfort” 
Décrireunlogement.Lesmeublesetl’équipementdelamaison.Raconteruneexpérience
personnelle.Ecrireune-mail 
L’imparfait.Laformeprogressive.Quelquesadverbesdetemps.Lespronomsrelatifsqui,
que,dont,où.Desprépositionsetlocutionsprépositivesdelieu,Lesverbesdireetécrire

Unità8“Ilfaitqueltemps?” 
Parlerdelamétéo.Lamétéo.Fairedescomparaisons.Parlerdesesprojets. 
Lecomparatif,lesuperlatifrelatif.lefutursimple,les verbesimpersonnels,leféminindes
nomsetdesadjectifs,lesadjectifsindéfinisautreetmême,lesverbesrecevoir,savoir,voir,
connaître 
Lectureetcompréhensiondutexte“Latêtedanslesnuages” 
LaMartiniquepage132-135 

ARGOMENTIDIEDUCAZIONECIVICA: 
Agenda2030perlosvilupposostenibileLetturaespiegazionedeitestiseguenti: “Mespetits
gestespourlaplanète”,“Laplanète,c’estnous”,“Transport?Ecolo!” 
Educazionealimentareebeneficidellosport:“Pourquoifairedusportfaitdubienàla
santé?” 
“Leshabitudesalimentairesdesjeunesfrançais” 
“Lesévénementssportifsfrançais”,“L’espritsportif” 


Comecompitiperlevacanzeglialunnidovrannosvolgereleseguentiattività: 
Letturadeltestoinfrancesesemplificato“lepetitprince”edizioneCIDEB 
Esercitazionidaltesto“Enavanttoute1” 

Ladocente 
NerellaRinaldi
Milano,7/06/2021 
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Equazioni e 

disequazion 
i di primo
grado
Equazioni e 

disequazion 
i di grado
superiore 
riconducibili

al primo

Radicali



Sistemi

lineari


Statistica

Equazioni 
di secondo 
grado

Geometria 







Equazioni e disequazioni di primo grado
Principi di equivalenza per equazioni e disequazioni
Equazioni e disequazioni di primo grado e sistemi di
disequazioni di primo grado
Scomposizioni polinomiali
Equazioni e disequazioni prodotto di binomi di primo grado
Scomposizione equazioni disequazioni e sistemi di secondo
grado
Particolari equazioni, disequazioni e sistemi di grado superiore
al secondo
Frazioni algebriche
L’insieme R e le sue caratteristiche
Il concetto di radice n-esima di un numero reale
Le potenze con esponente razionale
Sistemi lineari
Risoluzione di un sistema lineare con il metodo grafico, con la
sostituzione, il confronto, l’addizione e la sottrazione e accenno
alla regola di Cramer.
Fasi dell’indagine statistica
Rappresentazione tabellare e grafica di dati
Indici di posizione centrale
Equazioni pure, spurie e riconducibili a prodotti notevoli.
Radici di un’equazione di secondo grado
Cenni alle soluzioni di equazioni di secondo grado complete.
Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini
postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione
Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni
(in particolare i quadrilateri) e loro proprietà
Circonferenza e cerchio
Area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora
Il teorema di Talete e la similitudine
Le isometrie, le omotetie e le similitudini
Le funzioni goniometriche e i teoremi sui triangoli rettangoli

Milano 04/06/2021
docente
prof. Michele Vassallo

X

X

X

X

Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni.

Individuare strategie appropriate per la
soluzione di problemi

Contenuti

Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi
anche con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità
offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico

Unità

Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma
grafica

ANNO SCOLASTICO _2020-2021
DISCIPLINA _Matematica_
CLASSE__2°_SEZIONE_ET INDIRIZZO___Turistico
SEDE ____Milano
DOCENTE___Vassallo Michele
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe)4( quattro)

X

X

X

X

X

X

X

X

Non fatto

X

ISTITUTO TECNICO SATATALE
“P. P. PASOLINI”
MILANO

pag. 1 di 2
PROGRAMMA SVOLTO
DI INFORMATICA A. S. 2020/21
CLASSE 2^ SEZ. ET

Libro di testo: INFOLIVE - Pearson

WORD







Ripasso anno scolastico precedente
Incolonnare il testo
Progettare relazioni – redazione verbale
Word in azienda: Lettere commerciali (Italiano, Inglese, spagnolo)
Itinerari turistici
Scrittura su carta uso bollo
Esercitazioni varie

EXCEL
1 – Il foglio elettronico (ripasso)








L’interfaccia di Excel
Creare una nuova cartella di lavoro, salvarla e chiuderla
Inserire i dati
Selezionare le celle
Modificare i dati
Operare su righe e colonne
Spostare e copiare dati

2 – Eseguire calcoli ed elaborare tabelle










Inserire le formule aritmetiche ed espressioni
Comprendere il concetto di riferimento relativo
Modalità per attivare gli strumenti di formattazione
I formati numerici
Formattare il carattere
Aggiungere bordi alle celle
Applicare sfondi e sfumature alle celle
Allineare e orientare i dati nelle celle
Centrare il testo su un insieme di celle

3 – Creare grafici e operare con fogli e riferimenti
 La funzione matematica SOMMA
 Le funzioni statistiche MEDIA, CONTA.NUMERI, MAX e MIN –PERCENTUALI E SCONTO
 La funzione SE. SOMMA.SE, MATR.SOMMA
 Preparazione della stampa
 Stampare
4 – Funzioni e loro applicazioni





Utilizzare le funzioni
Le funzioni matematiche
Le funzioni logiche
Le funzioni di ricerca e riferimento

5 – Compilare documenti turistici






La fattura
Utilizzare un modello predefinito
Creare un modello personalizzato settore turistico
Utilizzare un modello personalizzato
Creare il modello Fattura Semplice e modelli (voucher, estratto conto, ricevuta fiscale)
Esercitazioni varie i

POWER POINT
1 – Creare presentazioni
 L’interfaccia di PowerPoint
 Scegliere come iniziare una presentazione
 Le visualizzazioni
 Salvare in formati diversi
 L’importanza del layout
 Applicare uno sfondo
 Personalizzare il piè di pagine
 Utilizzare e modificare un tema
 Stampare in PowerPoint
Esercitazioni varie
1 - LE RETI INTERNET E POSTA ELETTRONICA














Le reti di pc e loro classificazione
Social network
La rete delle reti: Internet
I browser
Sicurezza in Internet
Scaricare file e programmi
I motori di ricerca e loro uso
La posta elettronica e suo funzionamento (i messaggi e i relativi allegati)
I virus
Le frodi virtuali
La protezione ambiente digitale
La tutela dei dati
La protezione dei dati personali
MILANO, 08/06/2021

GLI ALUNNI
_________________________

_________________________

Il DOCENTE
Prof. D. Santomarco

