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10 marzo 2020 

 

 

 Tecnologia meccanica: ripasso da pag.38 a pag.42 del libro di Tecnologia 

Meccanica. Ripasso delle esercitazioni svolte in classe e degli schemi proposti 

a lezione. 

A cura del docente: Giacca Giuseppe; email: ggiacca@gmail.com 

 

 Matematica: esercizi pag.60 da n.34 a n.39, pag. 60 da n.50 a n.54, pag.61 

n.58-59. Pag.104 n.6 

A cura del docente: Giacca Giuseppe; email: ggiacca@gmail.com 

 

 Scienze fisiche:  Ripasso sul testo della… 

…Lezione 1 (pag.2) esercizi (pag. 4-5)  

…Lezione 2 (pag. 6) esercizi (pag. 7)  

…Lezione 3 (pag. 8) esercizi (pag. 9- 10 -11) 

A cura del docente: Borgia Francesco; email: francesco.borgia7@hotmail.it 

 

 Scienze naturali: Lettura dei paragrafi dispensa 1 - 1.1 - 1.2 – 2 - 2.1 - 2.2 - 

2.3; pagine da 30 a 35. 

A cura del docente: Borgia Francesco; email: francesco.borgia7@hotmail.it 

 

 Italiano: sul testo di grammatica ripasso da pag 18 a pag 24, esercizi n. 3-4-5-

6 pag 28, esercizio n. 9 pag 29, esercizi n. 10-12-13 pag. 30, esercizio n. 15 

pag 31, esercizio n. 17 pag 32. 

A cura del docente: Grima Grazia Anna; email: graziagrima@gmail.com 

 



 Inglese: scrivere una Daily routine inserendo i giorni della settimana, gli 

avverbi di frequenza e gli orari. 

A cura del docente: Santangelo Francesca; email: fcpsantangelo@gmail.com 

 

 Disegno: ripassare tutti gli argomenti fatti fin ora, ovvero da pag. 2 a pagina 12 

delle dispense; studiare le circonferenze a pag. 13 delle dispense; completare 

il disegno del cartiglio, iniziato in classe, secondo quanto fatto durante la 

lezione e integrandolo con la ricerca assegnata. 

A cura del docente: Ragni Angelo; email: angelo.ragni@gmail.com 

 

 Diritto ed economia: studiare diritto da pag. 1 a pag. 8 ed economia da pag. 1 

a pag. 4. Al rientro ci sarà un’interrogazione con valutazione della 

preparazione. 

A cura del docente: Casolino Giovanni; email: lawyergcasolino@gmail.com 

 

 Sicurezza: ripassare i seguenti argomenti… 

…D.Lgs. 81/08; 

…Organigramma della sicurezza; 

…La figura del lavoratore; 

…Addetti alle emergenze; 

…Organi di vigilanza e controllo. 

A cura del docente: Murazzo Deborah Miriam Anna;  

email: deborah.murazzo@gmail.com 

 

 Lavorazione MU: sulla dispensa “Operazioni Meccaniche - Fogli Pilota per 

Tornitori” leggere da pag. 01T a pag. 010T. 

A cura del docente: Cutrera Vittorio; email: info@edilarredatermoli.it 

mailto:lawyergcasolino@gmail.com

