Classe:

Futura 2a ITT

Si ricorda agli allievi che i compiti vanno riconsegnati con la seguente scadenza:
-

Allievi che hanno gli esami di recupero a settembre: in corrispondenza delle prove di recupero (la
mancata consegna potrebbe avere una ricaduta negativa sulla valutazione della prova)
Allievi che hanno la lettera di avviso: in corrispondenza delle prove di inizio settembre (la mancata
consegna potrebbe avere una ricaduta negativa sulla valutazione della prova)
Per tutti gli atri (che non hanno debiti e neppure lettere): i compiti vanno consegnati al docente
della materia interessata entro la prima settimana di scuola

Le materie non indicate non prevedono compiti per l’estate, salvo indicazioni personali
comunicate dal Docente tramite lettera.

ITALIANO
Libro di testo: Savigliano, Infinito presente, Garzanti Scuola;
Panfili, Le parole tra noi; SEI Editore.
1) Lettura di 2 romanzi a scelta tra quelli sottoindicati:
• MARCO AURELIO, Colloqui con se stesso;
• R. BRADBURY, Fahrenheit 451;
• G. CAROFIGLIO, Testimone inconsapevole;
• F. GENOVESI, Il mare dove non si tocca;
• E. GOMBRICH, Breve storia del mondo;
• G. RODARI, Grammatica della fantasia;
• C. ZAFON, Le luci di settembre.
Al rientro verrà effettuata una verifica scritta sui libri letti.
2) Produzione scritta dei seguenti testi da consegnare il primo giorno di scuola al rientro dalle vacanze:
- recensione di uno dei due romanzi letti;
- testo descrittivo di una persona conosciuta o riscoperta durante il periodo estivo;
- tre pagine di un diario delle vacanze: in ognuna raccontare un’emozione relativa ad un evento che ha
particolarmente colpito.

STORIA
Libro di testo: Marisaldi, Ecumene 1, Zanichelli
Studiare L’impero mediterraneo di Roma (pp. 301-317) e svolgere gli esercizi a pag. 319.
Fotocopiare gli esercizi svolti e consegnarli all’insegnante il primo giorno di lezione.
La conoscenza degli argomenti verrà verificata durante le prime settimane di scuola.

INGLESE
Libro di testo: Best Choice 1- Michael Harris, Anna Sikorzynska – Pearson Longman
Svolgere tutte le unità (compresi gli esercizi di listening) e leggere l’inserto di narrativa allegato al testo:
Get it RIGHT! – Improve your skills and grammar
Rachel Finnie
HEBLING LANGUAGES
ISBN 9783902504913

ATTENZIONE

Vista la difficoltà nel reperire il libro delle vacanze GET IT RIGHT 1 e 2, la docente di inglese propone, in alternativa
il seguente libro di testo:
GET READY 1 – G. Perin, G. Porcelli, M. Cohen – Edizioni Liberty – ISBN 9788899279042
Svolgere tutte le unità fino alla 18 (no la 19 e la 20)

E’ INDIFFERENTE QUALE LIBRO SVOLGERE, L’IMPORTANTE E’ FARE I COMPITI!!!
Dal libro di testo già in possesso “Flash on English for MECHANICS & ELECTRONICS” svolgere le seguenti unità:
- Unit10: Computer history
- Unit 15: Health and Safety at work
Di ogni unità leggere i testi proposti, svolgere gli esercizi di comprensione e completare il glossario.
Scaricare dal sito www.elionline.com i files audio per gli esercizi di listening.

DIRITTO ed ECONOMIA
Libro di testo: Paolo Ronchetti LEZIONI DI DIRITTO ED ECONOMIA Zanichelli


Studiare l’Unità B del libro di testo (da pag. 40 a pag. 67, si escludano gli approfondimenti “La casa degli
Spiriti” p.46 – “La morte di Marat” p. 52 - “La fattoria degli animali” p. 58 – “Una giornata particolare” p. 62).
Riassumere le Unità da B1 a B10 (è possibile, a scelta dello studente, fare degli schemi piuttosto che il
riassunto). Il lavoro svolto sarà consegnato all’insegnante.



Svolgere tutti gli esercizi gialli al termine di ogni Unità.



Leggere il libro “Viaggio a fumetti nella Costituzione” a cura di A. Celotto, R. Sestini - Editoriale Scientifica
(ISBN 978-88-6342-024-1)

Al rientro vi sarà una prova di verifica su quanto assegnato

MATEMATICA
Libro di testo: MATEMATICA.VERDE VOL.1 (EDIZIONE ZANICHELLI)
RELAZIONI E FUNZIONI:
Esegui i seguenti esercizi:
dal libro: es. n. 218, 222, 246, 252 pag 250-256

ALGEBRA:
Scomponi con il metodo di Ruffini i seguenti polinomi:

GEOMETRIA:
Esercizi dal libro:
n. 257,261,268,281,284,286 pag. 392
n. 108,113,121,131 pag. 456-57
n. 207,208,215,216 pag. 462

Esercizi dal libro:
n. 17,18 pag. 287
n. 26,29,30,32 pag. 289

SCIENZE INTEGRATE:

SCIENZE DELLA TERRA

Libro di testo: C. Cavazzuti; L. Gandola; R. Odone, TERRA, ACQUA, ARIA, Volume unico, Zanichelli editore.
Vedere sul sito di Rai Play la puntata del programma ULISSE: IL PIACERE DELLA SCOPERTA di Alberto Angela dal
titolo 'Nemici invisibili' del - 20/05/2017
Per accedere al video collegarsi a
https://www.raiplay.it/programmi/ulisseilpiaceredellascoperta/stagione2016-2017/puntate
Scrivere una relazione sull'argomento trattato nella puntata del programma.

SCIENZE INTEGRATE:

CHIMICA

Libro di testo: “Fare Chimica”, S. Passannanti, C. Sbriziolo- Tramontana
Ripassare bene il capitolo relativo alla Struttura Atomica (unità 7) fino al Principio di Indeterminazione pag. 106.
Imparare la regola della diagonale e scrivere sul quaderno le configurazione elettronica dei primi 20 elementi della
tavola periodica.
Eseguire esercizio n. 55 pag. 115, punti a, b, c. Nel punto c fai una ricerca scritta su uno dei tre fenomeni descritti.

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica:

DISEGNO TECNICO

Libro di testo: Caligaris_DAL PROGETTO AL PRODOTTO_Paravia
Ripasso dei principali argomenti trattati (proiezioni, sezioni, quotatura)
Sistemazione appunti e tavole
Eseguire le tavole nr 16,17,18,19,21 (squadrare un foglio bianco ed eseguire la proiezione ortogonale della
figura leggendo le misure dal disegno e utilizzando una scala adeguata)
Eseguire le tavole nr 63 e 65 (squadrare un foglio bianco e disegnare le sezioni richieste con scala opportuna)

SCIENZE INTEGRATE:

FISICA

Libro di testo: Ruffo – FISICA, LEZIONI E PROBLEMI - Zanichelli
1 - Gli esercizi per le vacanze sono nell’allegato.
Chi e’ stato promosso con la sufficienza (6) e’ tenuto a svolgere con ordine almeno DUE TERZI degli esercizi per
ogni argomento su un piccolo quaderno che sara’ consegnato al professore al rientro delle vacanze.
Per chi ha un voto maggiore a 6 sarà sufficiente eseguire META’ degli esercizi per ogni argomento come ripasso,
prima del rientro a scuola.
2 - Durante l’estate ogni allievo è invitato ad effettuare alcuni semplici esperimenti di fisica realizzabili a casa con
materiale ordinario.
Tra questi ne sceglierà uno che andrà documentato con un video commentato e con una breve scheda che ne
illustri le caratteristiche.
Il video dovrà presentare:
 la descrizione del materiale occorrente
 l’esecuzione dell’esperimento
 la spiegazione chiara del fenomeno fisico osservato
Gli esperimenti dovranno riguardare uno di questi temi:
1 – il moto dei corpi: moto uniforme, moto uniformemente accelerato, moto circolare uniforme
2 – lavoro energia e leggi di conservazione
3 – il calore e la temperatura
4 – le cariche elettriche, le correnti elettriche ed i circuiti
5 – l’elettromagnetismo
Il video e la scheda andranno inviati via mail all’insegnante all’indirizzo giuliani.edoardo.prof@salesianibologna.it
entro il giorno 3 SETTEMBRE 2018.
3 - ognuno potrà inoltre scegliere un esperimento virtuale dal sito:
https://phet.colorado.edu/it/simulations
Se possibile l’esperimento reale (video) e l’esperimento virtuale dovranno integrarsi a vicenda.
4 - Occorrerà prepararsi per presentare in classe il lavoro svolto, come introduzione agli argomenti che verranno
affrontati nel corso del secondo anno.
Alcuni spunti per gli esperimenti possono essere presi da questi siti:
http://www.aif.it/LFNS/art03_3_11.pdf
http://www-toys.science.unitn.it/laboratorio/html/indice.html
http://www.sbalordiscienza.it/esperimenti.htm
http://www.roma1.infn.it/exp/webmqc/Cosmelli/Fisica%20in%20casa%20-%20I%20pagina.htm

ESERCIZI
MISURE ED ERRORI
1. Una bilancia analogica misura la massa con un errore percentuale del 15%.
La massa complessiva di una cassetta colma di frutta misurata con questa bilancia è di 5,0 kg, mentre la tara è
di 0,7 kg.
Come si esprimono queste misure in modo corretto con il rispettivo errore?
Se la bilancia viene letta da un altro osservatore che non si posiziona esattamente di fronte alla scala graduata il
valore misurato per la massa della cassetta è diverso dal precedente, per difetto o per
eccesso a seconda della sua posizione. Perché?
[(5,0 ± 0,8) kg; (0,7 ± 0,1) kg]
2. Le lunghezze dei lati di un tavolo sono (15,4 ± 0,1) cm e (10,7 ± 0,1) cm.
Calcola il valore più plausibile del semiperimetro e la corrispondente incertezza.
[(26,1 ± 0,2) 10-2 m]
3. Le misure sperimentali dei lati di un parallelepipedo sono a = (5,4 ± 0,1) cm, b = (7,9 ± 0,1) cm
e c = (11,7 ± 0,1) cm. Qual è il valore più plausibile del volume del parallelepipedo?
Calcola la corrispondente incertezza.
[(5,0 ± 0,2) 10-4 m3]
4. La lunghezza del diametro di un CD vale (12,0 ± 0,1) cm.
Calcola la lunghezza della circonferenza del CD e la corrispondente incertezza.
Calcola l’area del cerchio con la relativa incertezza.
Esprimi in maniera corretta i risultati ottenuti.
Calcola l’incertezza relativa su ogni misura.
[37,7 cm; 0,3 cm; 113 cm2; 2 cm2; (37,7 ± 0,3) cm; (113 ± 2) cm2; 0,008; 0,02]
5. Un gruppo di studenti misura otto volte l’intervallo di tempo impiegato da un pendolo per compiere
un’oscillazione completa. Il cronometro utilizzato ha una sensibilità di 0,1 s. Le misure ottenute sono:
Misura Valore (s)
1
25,8
2
24,0

3
4

21,0
23,2

5
6

23,8
23,0

7
8

20,2
20,8

Calcola il valore medio e l’errore massimo delle misure.
Esprimi il risultato della misura con il corretto numero di cifre significative.
Calcola l’errore percentuale.
[22,7 s; 2,8 s; (23 ± 3) s; 12%]

9 - indica tra questa serie di misure quali sono quelle scritte correttamente e riscrivi correttamente quelle sbagliate
 P = (0,0345  0,0005) kg
 L2 = (4,7  0,01) km
 t2 = (0,654  0,002)

 L1 = (218  2) cm
 t1 = (54,24  0,1) s
 S = (56,35  0,25) m2

10 - Un corpo pesa (254  2) N ed ha un volume di (6,25  0,05) dm3. Sapendo che il peso specifico è dato dal
rapporto tra il peso ed il volume del corpo determina il valore del peso specifico del materiale di cui è composto il
corpo con l’errore associato
m
P
V
Ps

m

m/m

%

MACCHINE SEMPLICI E VETTORI
1 - Disegna la scomposizione del peso del corpo
nelle direzioni parallela e perpendicolare al piano
inclinato

2 – Una macchina di massa 900 kg percorre una strada lunga 3 km
che unisce due paesi: il primo si trova a 250 m sul livello del mare, il
secondo a 400 m. Quale forza deve esercitare il motore per spingere la
macchina sulla salita?
(disegna la strada, l’auto, ed il parallelogramma della scomposizione
della forza peso)
3 – Per sollevare un corpo pesante 200 N ad un’altezza di 2,5 m si può
utilizzare una forza di 80 N. Quanto deve essere lungo il piano
inclinato?
4 – questa è una leva di ……….……………………genere
Il fulcro si trova ad una distanza di…………………dalla FM

P
FR

Il fulcro si trova ad una distanza di…………………dalla FR

FM
20 cm

FR = 120 N

60 cm

FM =
FM
5 – questa è una leva di ……….……………………genere
Il fulcro si trova ad una distanza di…………………dalla FM

FR

Il fulcro si trova ad una distanza di…………………dalla FR
1,2 m

0,4 m
FM = 80 N
FR =

FM

6 – calcola quanta forza occorre applicare per sollevare il
peso contenuto nella carriola.

30 cm

40 cm

P = 450 N
7 - Ad una molla vengono appesi dei pesi crescenti e si misurano gli allungamenti relativi; le misure sono raccolte
nella seguente tabella:
pesi (g)
Allungamenti (mm)

50
20

100
40

150
60

200
80

250
100

300
150

A - Spiega perché queste due grandezze sono direttamente proporzionali
B– Calcola il valore della costante di proporzionalità
C - Disegna il grafico della relazione tra peso e allungamento, mettendo il peso sull’asse delle ascisse e
l’allungamento sull’asse delle ordinate (scala: 1 quadretto: 10 g - 1 quadretto: 5 mm)
D - Calcola i due valori mancanti nella tabella

8 - vari mezzi di trasporto percorrono una determinata distanza a diverse velocità, impiegando tempi diversi:
velocità (km/h)
tempo (h)

30
8

80
3

120
2

200
1,2

600
0,4

150
4

A - queste due grandezze sono direttamente proporzionali o inversamente proporzionali
B - Calcola il valore della costante di proporzionalità; cosa rappresenta?
C - Disegna il grafico della relazione tra velocità e tempo, mettendo il tempo sull’asse delle ascisse e la velocità
sull’asse delle ordinate (scala: 1 quadretto: 0,2 h - 1 quadretto: 20 km/h)
D - Calcola i due valori mancanti nella tabella
9 – esegui graficamente le seguenti somme e scomposizioni di vettori:
A

D

B

C

E

F

10. Rappresenta vettorialmente i seguenti spostamenti consecutivi:
50 m in direzione orizzontale verso sinistra
85 m in direzione verticale verso il basso
30 m in direzione orizzontale verso destra
(scala 1cm = 10 m)
Determina la risultante degli spostamenti
dell’esercizio precedente utilizzando il metodo punta coda.
RISULTATI Es2 440 N / Es3 6,25 N / Es4 40 N / Es5 20N / Es6 193 N / Es7 cost prop 0,4 valori 120 – 375 / Es8 cost
prop 240 valori 1,6 – 80 / Es10 87 m

1

7

2

3

4

5
8

6

10

7

STATICA DEI FLUIDI

La pressione
1 Un armadio ha una massa di 260 kg. La superficie di base dell’armadio è pari a 2 m2.
Calcola la pressione esercitata dall’armadio sul pavimento.
[1274 Pa]
2 Un tavolo ha una massa di 50 kg. Se ciascuna gamba del tavolo ha una superficie
d’appoggio sul pavimento pari a 4 cm2, qual è la pressione esercitata dal tavolo sul pavimento?
[306 kPa]
3 Una bottiglia di massa trascurabile ha un volume di 1,5 litri, un diametro di 16 cm ed è piena di acqua (da=1000 kg/
m3). Calcola la pressione esercitata dalla bottiglia sul tavolo.
[730 Pa]
La pressione nei liquidi
4 Un torchio idraulico è costituito da due recipienti comunicanti di forma cilindrica e di diametro interno,
rispettivamente, D1=10 cm e D2=65 cm. Applicando al pistone piccolo una
forza di 50 N diretta verso il basso, quanto vale la forza, diretta verso l’alto, che fa sollevare il
pistone di area maggiore?
[2110 N]
5 Un torchio idraulico è costituito da due recipienti comunicanti di forma cilindrica e di diametro interno,
rispettivamente, D1=5 cm e D2=50 cm. Quale forza è necessaria applicare al pistone di area minore per sollevare
un’auto di massa pari a 1000 kg posta su di un piano poggiato al pistone di area maggiore?
[98 N]
6 Sulle superfici dei due stantuffi di un torchio idraulico agiscono rispettivamente le forze di
intensità FA=30 N e FB=2400 N, che mantengono il sistema in equilibrio. Se SA=10 cm2, ricava il
valore della sezione SB.
[800 cm2]
La pressione della forza peso nei liquidi
7 Una botte è piena di acqua ed è disposta verticalmente. Dal coperchio della botte entra un tubicino alto 20m e
spesso 1cm, interamente riempito d’acqua. Il tutto è chiuso ermeticamente in modo da non avere perdite di acqua.
Perché, anche se il tubicino è molto sottile, la botte può scoppiare?
8 Quale pressione sarebbe esercitata dall’acqua sul fondo di una ipotetica piscina profonda 2 m realizzata sulla
luna? ( Tieni presente che la forza peso sulla luna è circa 1/6 di quella sulla superficie terrestre al livello del mare.)
9 Un sommozzatore è immerso ad una profondità di 20 m. Qual è la pressione del liquido cui è sottoposto?
[200.000 Pa]
10 Un sommergibile è immerso alla profondità di 50 m. Calcola la pressione e la forza che agisce
su di un portellone del sommergibile di area pari a 0,8 m2.
[490 kPa; 392.000 N]
La spinta di Archimede
11 Il volume della parte di scafo di una barca immerso in acqua è pari a 5 m3. Calcola la spinta
di Archimede.
[49.000 N]
12 Un bullone di ferro ha un volume pari 3cm3 ed una massa pari a 24g. Ricava dai dati la
densità del ferro in kg/m3. Il bullone affonda o galleggia nella glicerina (dglicerina=1260 kg/m3)?
Calcola la spinta di Archimede che riceve se è completamente immerso nella glicerina
[8.000 kg/m3]
13 Un pallone aerostatico del volume di 30 m3 è riempito di elio (delio=0,18 kg/m3). Qual è il
peso dell’elio contenuto nel pallone? Quanto vale la spinta di Archimede che riceve nell’aria
(daria=1,29 kg/m3)? Qual è il peso apparente del pallone?
[53 N; 379 N; 326 N]

