
COMPITI PER CASA – CLASSE 2^ ACC 

 

ITALIANO (TOSO) 

In vista del prossimo compito di Italiano, ripassare tutta l’unità sul ROMANZO DI FORMAZIONE (pp 

278 – 305). Per tutti, eseguire su foglio a parte (da consegnare al momento del rientro) l’esercizio 1 

di pagina 283 e l’esercizio 3 (SOLO PARAGRAFO B) di pagina 293. Ricordo alla classe che il ripasso 

generale in vista del compito era già stato impostato, quindi si tratta di concludere un lavoro già 

iniziato, rafforzandolo con lo svolgimento di due esercizi. 

 

MATEMATICA (TONIN) 

- SOLIDI DI ROTAZIONE ( cilindro – cono ) pag. 392 

Es. n.° 4 – 5 – 6 pag. 396 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE (ZUCCOLOTTO C.) 

Ripassare tutto quello fatto nel precedente anno scolastico riguardo le tecniche di comunicazione 

telefonica e la prima accoglienza in salone di un cliente. Al vostro rientro a scuola vi verranno 

presentate delle situazioni tipo con cui dovrete rapportarvi. Leggere e studiare le fotocopie 

consegnate nell'ultima lezione. 

 

STORIA (BALDASSO) 

- STUDIO INDIVIDUALE E COMPLETAMENTO DI TUTTI GLI ESERCIZI DELL’UNITA’ 5, DA PAG. 156 A 

PAG. 177 COMPRESA 

- RIPASSO GENERALE UNITA’ 7 IN PREPARAZIONE DELLA PROSSIMA VERIFICA 

 

INGLESE (DE NARDI A.) 

Lettura di pag. 73 del libro di testo, argomento: present continuous, questions and short answers 

(presente continuo, domande e risposte brevi) + esercizi 1 e 2, da fare entrambi sul libro. 

N.B. Come già detto ai ragazzi, chi non ha consegnato la fotocopia di esercizi sul present continous 

a cui abbiamo lavorato in classe il 10 e 11 febbraio, la completi per casa, perché la raccoglierò alla 

prima ora in cui ci vedremo. 

 

SICUREZZA SUL LAVORO (NARDER) 

Indicare n. 5 rischi, pericoli all'interno del laboratorio di acconciatura ed 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 L’ acconciatura da pag. 158 a pag. 180 e svolgere gli esercizi di 

fine capitolo di pag. 181 e 182 con le solite modalità (ricopiare nel quaderno domanda/esercizio ed 

eseguire le risposte/completamenti) 

 

 



2. Testo: Tricologia per acconciatori 

Leggere attentamente unità 10 Alimentazione e capelli da pag. 94 a pag.105 e svolgere gli esercizi di 

fine capitolo pag. 106 e 107 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 una ricerca di immagini raffiguranti acconciature da cerimonia e scegliere un modello da 

riprodurre su poupette. 

2. Stilare la pianificazione su foglio A4 

· allegare l’immagine raffigurante l’acconciatura da realizzare 

· elencare le fasi operative da svolgere 

· indicare prodotti e materiali necessari alla realizzazione 

3. Eseguire l’acconciatura come l’immagine allegata in pianificazione 

 

SCIENZE (MAIORANO) 

Ricercare le caratteristiche principali dei seguenti trattamenti: " Colorazione temporanea", 

"Colorazione semipermante" e colorazione semipermanente" 

 

AMMINISTRAZIONE (RUGGIERO) 

In questa settimana di sospensione delle lezioni, invito  gli allievi,  della 2^ Acconciatura   a fare 
una ricerca e ad approfondire a casa  il  concetto   di Marketing. 
I ragazzi devono poi, rispondere nel quaderno  alle seguenti domande che poi correggerò e valu-
terò: 
 
Cosa è il marketing? 

1. A cosa serve il marketing? 

2. Cosa è e come si ottiene il posizionamento? 

3. Quali sono gli errori classici che commette un acconciatore? 

4. Quali possono essere le strategie di marketing vincenti per un acconciatore. 

5. Una buona comunicazione  con le clienti cosa esige? 

 

 


