
 
 

Classe:   Futura  3a 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 

 

Libri di testo:   
• Manzoni, I promessi sposi 
• Panfili, Le parole tra noi. Poesia e teatro, SEI Editore 
• Savigliano, Infinito presente, Garzanti Editore  
 
Leggere molto attentamente il testo “Almanacco di attualità. Edizione 2019” (fatto acquistare dalle insegnanti 
d’italiano e di diritto) e svolgere tutti i compiti che sono presenti alla fine delle seguenti unità: 

 I giovani del terzo millennio; 
 Droghe proibite e droghe “legali”; 
 Razzismo e nuovo razzismo; 
 Criminalità organizzata e criminalità diffusa; 
 La globalizzazione; 
 L’Unione Europea; 
 Islam e fondamentalismo. Il fronte Afghanistan; 
 Isis, nuovo gruppo terroristico. La politica americana di Trump. 

 
A. De Matteis, Almanacco di attualità, Loescher, 2019. 
ISBN: 9788882440848. 
 
Entro le prime due settimane di scuola gli argomenti verranno verificati con una verifica e/o un’interrogazione. 
 

 
 
 
 
 



STORIA 

 

Libro di testo:  Marisaldi, Ecumene 2, Zanichelli 
 
RIPASSARE I CAPITOLI 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19. 
 
ESERCIZI PAG. 32-33, 62-63, 76-77, 98-99, 162-163, 240-241, 308-309. 
 
STUDIARE CAPP. 5, 8, 11 PARAGRAFO 3, 14, 18, 20 
 

 
 

INGLESE 
 

Libri di testo:  
 Best Choice 2 – Micheal Harris, Anna Sikorzynska – Pearson Longman 
 Flash on English for Mechanics and Electronics – Sopranzi Sabrina – ELI 

 
Dal libro di testo Flash on English for Mechanics and Electronics svolgere le seguenti unità: 

 Unit 7: How energy is produced 
 Unit 8: What is electronics? 
 Unit 11: Computer technology 
 Unit 12: Automation and robotics 
 Unit 13: Engines 
 

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. 
 
Dal libro di testo Best Choice 2 svolgere i seguenti argomenti: 
unit 5: es dal 14 al 21 a pagg. 42-43 (es di listening inclusi); es dal 9 al 15 a pagg. 157-158, es dal 19 al 24 a pagg. 
160-161; es dal 4 al 6 a pag. 162 
unit 8: es dal 6 al 14 a pagg 64-65 (es di listening inclusi); es dal 5 al10 a pagg. 180-181, es 18-19 pagg. 184-185, 
es es 2-3 pag 186 
unit 12: es dal 5 al 16 a pagg. 96-97 (es di listening inclusi); es dal 5 al 11 pagg. 212-213,es dal 19 al 22 a pagg. 
216-217, es es 3-4 pag 218 
Scaricare il libro digitale (secondo le istruzioni riportate sull’ultima di copertina) e rifare i CHECK YOUR 
PROGRESS di TUTTE le unità del libro. A settembre 2019 verrà svolta una prova di ingresso/ripasso di verifica 
sul lavoro estivo. 
 

 
 
 
 

MATEMATICA 
 

Libro di testo:  Bergamini, Barozzi, Trifone “ Matematica.verde”  Zanichelli  Vol.2  
 
Ripasso disequazioni di secondo grado 
Esercizi 3, 7, 10, 12, 21, 22, 25, 26, 102, 121, 127, 166, 168, 175,176, 191 pagine da 900 a 915 
 
Ripasso Equazioni di 2^ grado fratte: 
esercizi 13-14 pagine 806-807 
 
 



 
Ripasso delle proprietà dei radicali pagine 638-648. 
Esercizi 8, 14, 17, 28, 36, 38, 82, 94, 116, 212, 220 pagine 652, 666 
 
L’insegnante valuterà i compiti svolti considerando nell’ordine: 
1. La puntualità nella consegna 
2. La completezza nello svolgimento delle consegne 
3. L’esattezza dello svolgimento 
 
Il giudizio ottenuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze andrà fra quelli relativi al primo trimestre del 
prossimo anno scolastico. 
 
 
 
 

SCIENZE INTEGRATE:  FISICA 

 
Libro di testo:  RUFFO – FISICA: LEZIONI E PROBLEMI – ZANICHELLI 
 

Gli esercizi sono nell’allegato. 

Chi e’ stato promosso con la sufficienza (6) e’ tenuto a svolgere con ordine almeno metà degli esercizi su un 
piccolo quaderno che sara’ consegnato all’insegnante di MECCANICA, MACCHINE, ENERGIA (MME) al rientro a 
settembre.  

Per chi ha un voto superiore a 6 sarà sufficiente eseguire qualche esercizio per ogni argomento come ripasso, 
prima del rientro a scuola.  

Riportare con chiarezza il n° dell'esercizio ed evidenziare il risultato.  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Per un eventuale ripasso di argomenti suggerisco le video lezioni che potrete trovare a questo indirizzo: 
 
http://www.incarlo.com/ 
(selezionare la voce Video LezioniNCA) 
Per ulteriori esercizi: 
 
I PROBLEMI DELLA PROF   sito di problemi ed esercizi  
http://www.lfns.it/recupero/problemi.htm 
 
Per esperimenti virtuali: 
 
PHET - SIMULAZIONI INTERATTIVE DI SCIENZE E MATEMATICA 
https://phet.colorado.edu/it/ 
 
E ancora: 
 
LA DIDATTICA SU YOUTUBE    raccolta di video scientifici 
http://fisica.andreadecapoa.net/ 
 
 
SAPERE – GARZANTI  per una ricerca veloce di definizioni e sintesi 
http://www.sapere.it/ 

 
 
 
 



 
MOTO UNIFORME 
 
1. Un corridore ciclista ha percorso un itinerario alla velocità media di 36 km/h, impiegando 6 ore e 15 minuti. Qual 
era la lunghezza del percorso?  (S = 225 km).  
 
2. Un'automobile percorre un circuito lungo 36,4. km alla velocità media di 120 km/h. Quanto tempo impiega a 
compiere il giro?  (t = 18 min 12 s) 
 
3. Mentre guidate in autostrada, il vostro tachimetro si rompe. Allora calcolate la velocità misurando il tempo 
impiegato per percorrere una distanza di 1,00 km, osservando due successivi cartelli indicatori delle distanze. 
Quanti secondi devono trascorrere se la velocità media è di 100 km/h? 
[ris.: 36sec] 
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5. Un’automobile viaggia su un tratto rettilineo di strada alla velocità media di 96,0km/h per 2,50h e poi alla velocità 
media di 48,0km/h per 1,50h.  
Qual è la distanza totale percorsa nel viaggio di 4,00h? 
Una volta calcolata la distanza totale, qual è la velocità media dell’intero viaggio? 
[ris.: 312km, 78km/h] 
 
MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 
 
1. Un autobus inizialmente fermo si avvia lungo un rettilineo, accelerando uniformemente a 0,25 m/sec2. Dopo 
quanto tempo ha raggiunto la velocità di 54 Km/h? 
[Ris.: 60 sec] 
 
2. Due auto hanno una velocità iniziale di 60 Km/h e 100 Km/h rispettivamente. A un certo istante frenano 
contemporaneamente, la prima con accelerazione -1,6m/sec2  e la seconda con un’accelerazione uguale a -1,85 
m/sec2. Quale delle due auto si arresta prima? 
[Ris.: la prima auto] 
 
3. Un’automobile di media cilindrata percorre un kilometro (1,0Km) con partenza da fermo in 30 sec. Supponendo 
che si muova di moto uniformemente accelerato, qual è il valore della sua accelerazione? A che velocità viaggia 
dopo 10 secondi? 
[Ris.: a = 2,2 m/sec2, v = 22 m/sec] 
 
4. Due successive letture del tachimetro di un'automobile, eseguite a intervallo di tempo di 50 secondi, danno : v1 = 
20 km/h ; v2 = 80 km/h. Calcolare l'accelerazione media durante i 50 secondi.                                                     (a = 0,33 
m/s2) 
 

4 – Questo grafico rappresenta il movimento 
di un corpo.  
Qual’è la velocità con cui si muove questo 
corpo? 
(1 m/s) 



 
5. Un corpo si muove di moto uniformemente accelerato con accelerazione uguale a 2 m/s2. Calcolare la velocità 
finale, e lo spazio percorso dopo 5 s dall'inizio del moto.  
(v = 10 m/s; s = 25 m) 
 
DINAMICA 
 
1. ad un corpo di massa 200 kg viene applicata una forza di 500 N. Con quale accelerazione si muoverà? (2,5 m/s2) 
 
2. un furgone di massa 2000 kg, inizialmente fermo, accelera passando in 8 secondi dalla velocità di 60 km/h alla 
velocità di 90 km/h. Calcola l’accelerazione del furgone ed il valore della forza agente sul corpo.  (1,04 m/s2 ; 2080 N) 
 
3.  Una moto di massa 300 kg raggiunge, partendo da ferma, la velocità di 100 km/h in 8 secondi. Calcola la forza 
agente sulla moto e la distanza percorsa dalla moto. (2780 N; 77,8 m) 
 
4. Un treno con la massa di 400 t viene trainato da un locomotore con una forza di 60000 N. Quale accelerazione 
subisce?  
Dopo 90 s dalla partenza qual è la sua velocità e quale lo spazio percorso?  
(a = 0,15 m/s2, v = 13,5 m/s ; s = 607,5 m).  
 
5. Quale forza devono esercitare i freni di un'automobile che ha massa di 1200 kg per fermare la vettura dalla 
velocità di 40 km/h entro uno spazio di 15 m?  
(F = - 4800 N).  
 
MOTO CIRCOLARE E ROTATORIO 
 
1. Sul piatto di un vecchio giradischi un disco ruota con frequenza f = 45 giri/min. Si determini la velocità angolare e 
la velocità tangenziale di due punti posti rispettivamente a distanza d1 = 4.0 cm e d2 = 10.0 cm dal centro. 
(l=2=4,71 rad/s; vl = 0,19 m/s, v2 = 0,47 m/s) 
 
2. Il diametro di una ruota di un'automobile è d = 60.0 cm. Si determini la velocità angolare e la frequenza di 
rotazione nell'ipotesi che l'auto si muova alla velocità di 72 km/h.  
(f= 5,3 Hz; = 33,3 rad/s) 
 
3. Le pale dell'elica di un aeroplano sono lunghe 200 cm ciascuna, Sapendo che la velocità agli estremi di una pala è 
di 230 m/s, calcolare la velocità in un punto della pala a 50 cm dall'asse di rotazione e la frequenza dell'elica in 
giri/min.  
(57,5 m/s; 1100 giri/min) 
 
4. La ruota di una bicicletta ha il diametro di 70 cm e compie 2,5 giri/s.  
Qual è la velocità del veicolo? Qual è la velocità angolare della ruota?  
(v = 19,8 km/h ;  = 15,7 rad/s).  
 
5. Un’automobile che viaggia alla velocità v = 32,0 km/h, affronta un curva di raggio r = 60,0 m. 
Si trovi il valore minimo del coefficiente di attrito statico in modo che la macchina possa percorrere la curva senza 
slittare.  
(s = 0,134) 
 
6. Un corpo di massa m = 250 g si muove di moto circolare uniforme su una circonferenza di raggio r = 30 cm. 
Sapendo che percorre 2 giri al secondo, determina l’accelerazione a e la forza F a cui il corpo è sottoposto.  
(11,83 N) 
 
7. Un’automobile della massa di 1 500 kg affronta una curva alla velocità di 90 km/h. La forza centripeta che agisce 
sulla vettura vale 7812 N. Qual è il raggio di curvatura minimo a questa velocità?  
(R = 120 m).  
 
 



 
8. Un sasso di massa 0,05 kg viene fatto ruotare attaccato ad una corda lunga 0,5 m; se il sasso compie 3 giri al 
secondo, con quanta forza bisogna trattenere la corda?  
(8,87 N) 
 
9. Un’automobile della massa di 1 500 kg affronta una curva di 120 m di raggio alla velocità di 90 km/h. Quale forza 
centripeta agisce sulla vettura?   
(F = 7 812 N).  
 
10. Si attacca ad una fune un secchio d’acqua e poi lo di fa ruotare su di una circonferenza verticale 
di raggio r = 80,0 cm. Quanto deve valere la velocità minima del secchio affinché l’acqua non esca?  
(v = 2,80 m/s) 
 
LAVORO POTENZA ENERGIA 
 
1.  Il  motore di una pompa ha la potenza effettiva di 0,4 kW.  Quanto lavoro può compiere in 5 minuti? Quanta 
acqua può sollevare in questi 5 minuti da un pozzo profondo 20 m?   
(120000 J; 612 kg) 
 
2. Un motore ha la potenza di 1500 W. Se viene usato per  sollevare un corpo pesante 1350 N all’altezza di 12,5 m 
quanto lavoro dovrà compiere? Quanto tempo impiegherà? Con che velocità sale il corpo? 
 (16875 J; 11,25 s; 1,11 m/s) 
 
3. Un bambino trascina con velocità costante una slitta di massa 5.6 Kg sulla neve, tirandola con una fune per un 
tragitto di 12 m in piano. Se il coefficiente di attrito dinamico tra la slitta e la neve è  k = 0.08, e la fune forma un 
angolo di 350 rispetto all’orizzontale, quanto vale il lavoro meccanico fatto?  
(49,9 J) 
 
5. Una molla di costante k=100N/m è inizialmente compressa di 10cm in modo da poter lanciare una massa m=20g, 
lungo un piano orizzontale liscio. Con che velocità sarà lanciata la massa? 
(7.1m/s) 
 
6. Il carrello di un ottovolante possiede velocità v=15m/s in un punto all’altezza di 20m dal suolo. Qual è l’altezza 
massima rispetto al suolo che può raggiungere in assenza di attriti?  
(31.5m) 
 
7 - Un corpo che viaggia alla velocità di 18 km/h possiede un’energia di 5000 J. Determina la sua massa. (400 kg) 
 
8 - Un corpo di massa 1,5 kg si trova a 20 cm di altezza. Calcola la sua energia potenziale. (2,94 J) 
 
9 - Un uomo nel salire le scale compie il lavoro di sollevamento del proprio corpo. Calcolare tale lavoro nel caso di 
una persona con massa di 65 kg che debba salire 54 scalini alti ciascuno 15 cm. Qual è la potenza impiegata, se la 
persona sale le scale in 30 s?  (P = 172 W).  
 
10. Il carrello di un ottovolante possiede velocità v =15m/s in un punto all’altezza di 20m dal suolo. Qual è l’altezza 
massima rispetto al suolo che può raggiungere in assenza di attriti?  
(h = 31,5 m) 
 
CALORE E TEMPERATURA 
 
1.  Calcola quanto calore occorre per aumentare di  10,9 oC la temperatura 10 kg di acqua. 
(456000 J)  
 
2.  Un pezzo di ferro avente una massa m = 2 kg assorbe una quantità di calore Q = 250 J e si porta alla temperatura  
t2 = 150 oC. Determina la temperatura iniziale t1   del ferro. (calore specifico del ferro cs = 502 J/kg K).        
(149,75 oC) 
 



 
3. Un pezzo di ferro avente una massa m = 2 kg assorbe una quantità di calore Q = 250 J e si porta alla temperatura 
T2 = 150 oC. Determina la temperatura iniziale T1   del ferro.  
(calore specifico del ferro cs = 502 J/(kg K)).  
(149,75 oC) 
 
4. Un ragazzo vuole fare un bagno nella vasca di casa, immergendosi in acqua alla temperatura di 
35°C. La vasca contiene inizialmente 60 litri di acqua alla temperatura di 60°C. Quanta acqua 
fredda alla temperatura di 10°C deve aggiungere? 
(30 litri) 
 
5. Calcola quanta energia bisogna fornire perchè 3 kg di acqua evaporino completamente supponendo che la 
temperatura iniziale sia di 100 °C. 
(6,8  106J) 
 
TERMODINAMICA 
 
1. L'energia interna di un sistema termodinamico subisce una variazione U = 350 J. Determina il lavoro L compiuto 
dal sistema sapendo che esso ha assorbito una quantità di calore Q = 0,060 kcal.  
(-98,84 J) 
2. Un gas ideale subisce una trasformazione durante la quale assorbe una quantità di calore           Q = 0,020 kcal e 
compie un lavoro L = 100 J. Determina la variazione dell'energia interna U del gas. 
(-16,4 J) 
3. Un sistema termodinamico compie la trasformazione ciclica ABCDA 

rappresentata nella figura.  
 
  Calcola il lavoro totale fatto dal gas nella trasformazione. 
  Il lavoro cambia se la trasformazione viene effettuata in senso 

inverso? 
(W  = 1,1 105J) 
4. Un sistema termodinamico cede una quantità di colore pari a 5000 J e compie 
allo stesso tempo un lavoro pari a 2000 J. Calcola la variazione di energia interna 
del sistema. 
(- 7000 J) 
5. Calcola il rendimento di una macchina termica che assorbendo calore per 10.000 J riesce a produrre un lavoro pari 
a 2.000 J. 
(0,20) 
6. Calcola il rendimento di una macchina termica che assorbe calore per 10.000 J e non ne utilizza l’80%. Quanto 
lavoro compie la macchina? 
(20%, 2.000 J) 
7. Un motore sfrutta per funzionare una quantità di calore pari a 30.000 J. Quale dovrebbe essere il suo rendimento 
per compiere un lavoro pari a 5.000 J? Quanto calore cede all’esterno? 
(17%; 25.000 J) 
8. Un gas occupa alla temperatura di 50 oC ed alla pressione di 100000 Pa un volume di 2 dm3 e subisce una 
trasformazione isoterma sino a raggiungere il volume di 5 dm3. Disegna la trasformazione su un diagramma p-V e 
determina il valore della pressione finale del gas. 
(40000 Pa) 
9. Un gas occupa alla temperatura di 50 oC ed alla pressione di 250000 Pa un volume di 1,2 dm3 e subisce dapprima 
una espansione isobara sino a raggiungere il volume di 2 dm3 poi una compressione isoterma  che lo riporta al 
volume iniziale. Disegna le trasformazioni su un diagramma p-V e determina il valore della pressione e della 
temperatura finale del gas. 
(265 oC   417000 Pa) 
10. Un gas perfetto è contenuto in un cilindro munito superiormente di un pistone mobile, su cui sono posti tre pesi 
di 1 kg ciascuno. La superficie del pistone è di 2 dm3. Calcola la pressione esercitata dai pesi sul pistone. Se il volume 
diminuisce di 0,02 m3, qual è il lavoro compiuto dal gas? Di quanto si è abbassato il pistone? 
(1500 Pa; -29 J; 1 m) 
 



 
CIRCUITI 
  
1. Si hanno quattro resistenze in serie, rispettivamente di 50, 60, 65 e 75 . Calcolare :  
 a) la resistenza totale ;  
 b) la tensione agli estremi del circuito, sapendo che le resistenze sono percorse da una corrente    
        di 0,4 A ;  
 c) la caduta di tensione provocata da ciascuna  resistenza.  
(R, = 250 0; V = 100 V).  
 
2. Calcola la resistenza totale in ognuno dei seguenti casi:  
 (a) 10 , 30 e 50 in serie;  
 (b) 6 , 5 e 30 in parallelo;  
 (c) 9 in serie con la combinazione di 4 e 12  collegate in parallelo tra di loro.  
(a: 90  b: 2,5      c: 12)  
 
3. Attraverso una lampadina scorre una corrente di 0,50 A per 2,0 min con una differenza di potenziale di 220 V. 
Quanta energia viene trasferita alla lampadina dalla corrente?  
(1,3 104 J) 
 
4.  Una corrente di 2,0 A trasferisce 19 800 J di energia ad un asciugacapelli durante i 45 s nei quali esso rimane 
acceso. Qual è la differenza di potenziale applicata all'asciugacapelli?  
(220 V) 
 
5. Ai capi di un filo conduttore e applicata una d.d.p. di 12 V. Determina l’intensità di corrente i che attraversa il filo 
sapendo che la sua resistenza è di 4. 
(I  = 3 A) 
 
6. Ai capi di un circuito e applicata una d.d.p. di 120 V. Determina la resistenza R del circuito sapendo che in esso 
circola una corrente di 4 A.  
(R = 30 ) 
 
7. Una resistenza di 20 è attraversata da una corrente di 5 A. Determina la differenza di potenziale V applicata ai 
sui capi.  
(V = 100 V) 
  
8. Un circuito avente una resistenza di 18  è percorso da una corrente di 3 A. Determina la f.e.m. del generatore 
sapendo che la sua resistenza interna e di 2 .  
(f.e.m. = 60 V) 
 
9. Un generatore ha una f.e.m. di 12 V ed una resistenza interna di 0,5 . Calcola l’intensità di corrente I e la 
differenza di potenziale V ai poli del generatore quando ad esso viene applicato un carico di 8 .  
(I = 1,41 A, V = 11,3 V)  
 
10. Un filo collega in serie 15 lampadine per l’albero natalizio. Esse sono collegate in serie ad una sorgente da 220 V 
e assorbono una corrente di 0,75 A. Trova:  
 (a) la resistenza totale del filo;  
 (b) la resistenza di una singola lampadina;  
 (c) la tensione ai capi di ogni lampadina. 
(a: 293 b: 20  c: 15 V)  
 

ALTRI ESERCIZI POTRANNO ESSERE TRATTI DAL LIBRO DI TESTO. 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

TRG - DPO:  Disegno, progettazione e organizzazione industriale 
 

Libro di testo:  Caligaris – “Dal progetto al prodotto” – Vol. 1,2 – Ed. Paravia   
 
Ripassare argomenti trattati (Dal Progetto al Prodotto Vol.1) e sistemare il quadernone degli appunti: 

- Sezioni da pag. 42 a pag. 57 
- Quotatura da pag. 74 a pag. 91 
- Filettature da pag. 254 a pag. 281 

 
 Analizzare le tavole dei particolari rappresentati da pag. 92 a pag. 95  MODIFICANDO e 

PERSONALIZZANDO la quotatura in maniera funzionale alla loro realizzazione alle macchine utensili. 
 Scheda di lavoro A3.5 pag. 102 
 Scheda di lavoro A3.6 pag. 103 
 Scheda di lavoro A3.7 pag. 104 (solo particolare sopra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO 
 

Libro di testo: Paolo Ronchetti LEZIONI DI DIRITTO ED ECONOMIA Zanichelli 
 
 
Leggere molto attentamente il testo “Almanacco di attualità. Edizione 2019” (fatto acquistare dalle insegnanti 
d’italiano e di diritto) e svolgere tutti i compiti che sono presenti alla fine delle seguenti unità: 

 I giovani del terzo millennio; 
 Droghe proibite e droghe “legali”; 
 Razzismo e nuovo razzismo; 
 Criminalità organizzata e criminalità diffusa; 
 La globalizzazione; 
 L’Unione Europea; 
 Islam e fondamentalismo. Il fronte Afghanistan; 
 Isis, nuovo gruppo terroristico. La politica americana di Trump. 
A. De Matteis, Almanacco di attualità, Loescher, 2019. 

     ISBN: 9788882440848. 
 
 
 

STE:  Scienze e Tecnologie Applicate   
 

Libro di testo: Amerio, Ruvo, Franchello – “Scienze e Tecnologie Applicate” Vol. Unico – Ed. SEI  
 

 Ripassare, sul libro e sugli appunti presi a lezione, gli argomenti svolti nel corso dell’anno scolastico 
come riportato nel “programma svolto”; 

 
 Tali argomenti costituiranno la base fondamentale su cui poggerà l’apprendimento delle discipline del 

triennio finale con particolare riferimento a “Tecnologie Meccaniche del processo e del Prodotto” 
(T.M.P.P.) e “Meccanica, Macchine e Energia” (M.M.E.). 

 



 
Entro le prime due settimane di scuola gli argomenti verranno verificati con una verifica e/o un’interrogazione, 
la cui valutazione ricadrà nella materia di Italiano. 
 
Ps: vi lascio un elenco di film su temi che abbiamo affrontato quest’anno, se vi va guardatene, uno,  due o anche 
tutti. 

 Io, Daniel Blake (art. 1, 3, 4, 32, 35, 36, 
38)  

 Si può fare (art. 3, 38)  
 Due giorni, una notte (art. 1, 3, 4, 35, 

36, 37, 38, 39, 40)  
 Un padre, una figlia (art. 3)  
 Il diritto di contare (art. 3, 39, 40)  
 Tutti i nostri desideri (art. 2, 3, 24, 32, 

41, 111)  
 Welcome (art. 3, 10)  

 Il ragazzo con la bicicletta (art. 30, 31)  
 Il capitale umano (art. 3, 24, 27)  
 L'onda (art. 13, 17, 18, 21, 139 e norma 

transitoria XII)  
 The social network (art. 15, 41, 42, 43)  
 La classe (art. 3, 34)  
 L'insulto (art. 3, 10, 11, 19)  
 Non uccidere (art. 2, 3, 11, 19, 27, 52) 

 
 

 


