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 Tecnologia meccanica: ripasso della dispensa del docente sulle "Macchine 

utensili speciali". Completare inoltre il ciclo di lavoro già iniziato nelle 

ultime due lezioni. 

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

 

 Scienze fisiche: da ripassare le Onde elettromagnetiche (caratteristiche, 

spettro e fenomeni ottici); argomenti di verifica. 

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

 

 Scienze naturali: da ripassare Ciclo Litogenetico, Rocce e minerali, cave e 

miniere; argomenti di verifica. 

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

 

 Italiano: - Finire di scrivere la relazione di stage; 

- Iniziare ad impostare la tesina, sulla base delle indicazioni fornite 

a scuola, durante la lezione di lunedì. 

A cura del docente: Sardaro Francesca Angela;  

email: sardarofrancesca@virgilio.it 

  

  Matematica:  

- Da ripassare il capitolo 5 "Le Equazioni", da pag. 207 a pag. 220;  

- Svolgere le equazioni di primo grado, a pag. 221 esercizi dal n°1 al n°14;  

- Svolgere le equazioni di secondo grado, a pag. 223 esercizi n° 44 – 45 - 

47-48 – 57 – 58 – 59 – 61 – 62 – 64 - 65.  

A cura del docente: Zeffiro Francesca; email: fra.zeffiro@libero.it 



 Disegno: da ripassare i seguenti argomenti: elementi filettati; organi per le 

trasmissione meccaniche.  

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

 

 Diritto: studiare da pag. 1 a pag. 33. Al rientro ci sarà un’interrogazione 

con valutazione della preparazione. 

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

 

 Sicurezza: realizzare un testo sull’argomento che ti è stato assegnato in 

vista dell’esame. 

A cura del docente: Murazzo Deborah Miriam Anna;  

email: deborah.murazzo@gmail.com 

 

 Inglese: completare l'ultima fotocopia data in classe sui tre futuri e 

comporre dieci frasi per ogni tipologia di futuro, sottolineando e 

commentando all'interno della frase le parole che giustificano la propria 

scelta di futuro (orario, I think, tomorrow, look...); inoltre, iniziare a 

scegliere tra gli argomenti di Inglese tecnico quello da poter collegare 

all'esame. 

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

 

 Saldatura: sulla dispensa leggere da pag. 15 a pag. 24 (saldatura TIG e 

saldatura MIG). 

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

 


