
COMPITI PER CASA – CLASSE 1^ ACC 

 

MATEMATICA (TONIN) 

- RAPPORTI paragrafo 1 pag. 159 

- PROPORZIONI “ 2 pag. 160 

- CALCOLO ……. “ 4 pag. 162 

Es. n.° 2 – 3 – 4 – 7 pag. 165 

Es. n.° 4 – 5 pag. 167 

- LA RETTA paragrafo 3 pag. 349 

- LE SEMIRETTE E I SEGMENTI “ 3.1 

- MISURE DI SEGMENTI “ 3.2 

Es. n.° 1 – 2 – 6 pag. 363 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE (ZUCCOLOTTO C.) 

Sulla base di quanto spiegato in classe, creare un planning per la registrazione degli appuntamenti 

che soddisfi le esigenze generali per la presa degli appuntamenti e nel contempo quelle specifiche 

di un ipotetico negozio di vostra proprietà. Il planning deve essere accompagnato da una spiegazione 

che mi porti a capire il perché di una tale scelta. Usate tutta la vostra creatività. I singoli planning 

verranno presentati alla classe, la prima ora utile al rientro a scuola. 

 

ITALIANO (TOSO) 

In vista del già preannunciato compito, ripasso generale da pagina 2 a pagina 30 del libro di testo. In 

più, vanno eseguiti su un foglio a parte (da consegnare al momento del rientro) gli esercizi 1, 2 e 4 

di pagina 31. Per quanto riguarda la parte di antologia, va finito autonomamente il brano “Un tè di 

matti” (pp 217 – 220). 

 

STORIA (BALDASSO) 

Utilizza diverse fonti storiche (testi didattici, video e materiali online) per rispondere in modo 

completo ai seguenti quesiti: 

1. Periodizza utilizzando la linea del tempo la storia di Roma monarchica, repubblicana e imperiale. 

2. Che cosa narra la leggenda a proposito dell’origine di Roma e quale significato racchiude? 

3. Quali sono le origini storiche della fondazione di Roma? Quali elementi ambientali favorirono il 

sorgere e l’espansione territoriale della città? 

4. Come si chiamano i sette colli di Roma? Quali rivestono importanza anche oggi e perché? 

5. Che cos’era il “pomerium” e quale significato aveva? 

6. Fin dove si estendeva il “limes romano” e quale significato aveva? 

7. Che cosa rappresenta il leggendario “ratto delle sabine”? 

8. Quali furono, secondo la tradizione, i sette re di Roma? 

9. Definisci il significato di familia e di gens. 

10. Qual’ era la condizione della donna nella società romana? 

11. Da chi era formato il Senato? 

12. Che differenza c’era fra patrizi e plebei? Chi erano i clienti? 



13. Cosa si mangiava principalmente nella Roma antica? 

14. I romani posero ogni cura a 3 cose importanti e fondamentali per lo sviluppo: le strade, gli 

acquedotti e le cloache. Approfondisci con alcune informazioni queste 3 opere pubbliche. 

 

INGLESE (DE NARDI A.) 

Lettura di pag. 47 del libro di testo, argomento: adverbs of degree (avverbi di grado) + esercizi 5 e 6, 

stessa pagina. L’es. 5 va fatto scritto sul quaderno, mentre il 6 va fatto sul libro. 

 

SICUREZZA SUL LAVORO (NARDER) 

Indicare n. 5 rischi, pericoli all'interno dell'ambiente domestico e relativi comportamenti attivi volti 

ad evitare il verificarsi del danno. 

 

TECNICA PROFESSIONALE PPO (BETTEGA) 

1. Testo: Cultura scientifica e tecnica professionale dell’acconciatura 

Leggere attentamente il Modulo 6 La Permanente da pag 184 a pag. 198 e svolgere gli esercizi di fine 

capitolo di pag. 199 e 200 con le solite modalità (ricopiare nel quaderno domanda/esercizio ed 

eseguire le risposte/completamenti) 

2. Fissare bene le nozioni di pag 193-194 per eseguire l’avvolgimento tradizionale e provare 

montando 3/5 bigodini nel 1 settore (binario centrale come per la messa in piega a bigodini). 

3. Testo: Tricologia per acconciatori 

Leggere attentamente unità 8 Le anomalie del fusto dei capelli da pag 70 a pag. 77 e svolgere gli 

esercizi di fine capitolo pag 78 e 79 con le solite modalità (ricopiare domanda/esercizio ed eseguire 

le risposte/completamenti) 

 

TECNICA PROFESSIONALE PRE (CARNIELLI) 

da consegnare per la valutazione il primo giorno utile di lezione in laboratorio al Prof. Carnielli 

1. Eseguire su poupette la piega puntata con effetto mosso sostenuto, punte all’esterno (come quella 

svolta in classe) utilizzare spazzole in base alla lunghezza dei capelli ø 17 / 23 / 28 

 

SCIENZE (MAIORANO) 

lettura dei seguenti paragrafi 5-6-7-8-9 da pagina 25 a pagina 29 del libro " La chimica, cosmetologia 

e cosmetica" e tutti gli ex presenti a pagina 34. 

 

 

AMMINISTRAZIONE (RUGGIERO) 

in questa settimana di sospensione delle lezioni, invito  gli allievi,  della 1^ Acconciatura  a leggere 
e studiare dal libro "Tecnica Comm.le Bancaria" già in uso, le seguenti pagine 26-27-28-29  . 
I ragazzi devono poi,  rispondere nel quaderno  alle seguenti domande che poi correggerò e valu-
terò: 
 
 

1. Descrivi la differenza tra imprese dirette e imprese indirette. 
2. Indicare le differenze tra imprese pubbliche e imprese private. 



3. Cosa significa responsabilità solidale e illimitata dei soci nelle società di persone? 

4. Cosa significa personalità giuridica? 

5. Atto costitutivo e statuto sono la stessa cosa ? Se no, spiegare la loro differenza. 
 


