
COMPITI PER CASA – CLASSE 3^ ACC 

 

MATEMATICA (TONIN) 

1- Dato l’angolo α di misura 34° determinare le misure in radianti: 

del complementare di α 

del supplementare di α 

2- Un triangolo ha un angolo che supera un altro di 15° e il terzo misura 45°. 

Esprimi le misure in radianti dei tre angoli del triangolo. 

 

STORIA (BALDASSO) 

- RIPASSO GENERALE dei materiali sull’Unione Europea in preparazione alla VERIFICA il primo giorno 

di lezione utile. 

- SVOLGIMENTO DEL SEGUENTE TEMA ARGOMENTATIVO da consegnare su foglio protocollo 

immediatamente al rientro a scuola: 

“Uno fra gli obiettivi più importanti dell’Unione Europea è quello di mantenere la pace attraverso la 

cooperazione per il bene comune e l’armonia fra gli stati che la compongono. Perché oggi, dopo 

quasi trent’anni dal trattato di Maastricht, si guarda con diffidenza a questa istituzione? Quali 

problemi ha 

dovuto affrontare l’Unione Europea con l’avvento della globalizzazione?” Il candidato rifletta su 

questi interrogativi, richiamando la storia dell'UE e concludendo il testo argomentativo con le 

proprie riflessioni personali. (si valuta la quantità e qualità dell’elaborato per la competenza 2 area 

storico-sociale) 

 

INGLESE (DE NARDI A.) 

Esercizi VOCABULARY e CLOZE EXERCIZE a p. 129-130, da fare entrambi sul libro. 

N.B. Chi non ha il libro si organizzi e li faccia scritti sul quaderno. 

 

SICUREZZA SUL LAVORO (NARDER) 

Indicare n. 5 rischi, pericoli riscontrati durante lo stage ed i comportamenti attivi tenuti per evitare 

il verificarsi del danno. 

 

TECNICA PROFESSIONALE PPO (BETTEGA) 

1. Testo: Il capello 

Leggere attentamente l’ UD 4 Prevenzione e sicurezza da pag. 134 a pag. 146 e svolgere gli esercizi 

di fine capitolo di pag. 147 e 148 con le solite modalità (ricopiare nel quaderno domanda/esercizio 

ed eseguire le risposte/completamenti) 

2. Testo: Tricologia per acconciatori 

Leggere attentamente unità 11 nozioni tricologiche da pag. 108 a pag.115 e svolgere gli esercizi di 

fine capitolo pag. 116 e 117 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 con effetti particolareggiati per una 

sfilata di moda 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) 

Completare capitolo relativo alle Lesioni della cute: ciascuno studente sul proprio quaderno deve 

schematizzare caratteristiche principali delle seguenti lesioni primarie (macchie, papula, nodulo, 

vescicola, bolla, pustola e pomfo) e secondarie (squama, crosta, ragadi, erosioni, cicatrici)(da pagina 

76 a pagina 84). Lo studente può fare ricerche in rete sullo stesso argomento. 

 

ITALIANO (BARBAZZA) 

"Se potessi decidere di essere un personaggio famoso con il quale hai qualcosa in comune, chi saresti? 

Scrivi un breve testo (una facciata) descrivendo il perché della tua scelta." 

 

SCALETTA: 

- INTRODUZIONE: scegli un personaggio famoso (sia del passato che del presente) e descrivi le sue 

caratteristiche professionali, caratteriali, di aspetto fisico... tutte le qualità di lui che ammiri. Cosa 

avete in comune? 

- PARTE CENTRALE: spiega perché ti senti vicino a questo personaggio e fai un paragone tra lui e 

te stesso, valorizzando tutti gli aspetti positivi e le affinità. Racconta una situazione in cui avresti 

voluto essere lui e spiega il perché. 

- CONCLUSIONE: ti piacerebbe diventare un personaggio celebre? Perché? Descrivi i pro e i contro 

dando la tua opinione personale. 

 

AMMINISTRAZIONE (RUGGIERO) 

in questa settimana di sospensione delle lezioni, invito gli allievi,  della  classe terza Acconciatura , 
a fare una ricerca e ad approfondire a casa  il contratto di leasing , argomento di gestione magaz-
zino . 
I ragazzi devono poi, rispondere nel quaderno  alle seguenti domande che poi correggerò e valu-
terò: 
 
1. In cosa consiste il leasing finanziario mobiliare?  
2. In cosa consiste il leasing finanziario immobiliare? 
3. Quale è la caratteristica del leasing agevolato? 
4. Il leasing operativo in cosa si differenzia rispetto alle altre forme di leasing? 
5. Descrivere i vantaggi e i limiti del leasing. 



 

 

 


