
 
 

Classe:   Futura  5a IPIA 
 

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:  C. Giunta, Cuori Intelligenti, 2, ed. verde, DeA Scuola 

 
 Leggere i seguenti testi: 

 

- B. Larsson, La vera storia del pirata Long John Silver 
- I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
 

 Fai la scheda libro (breve trama, personaggi principali, ambientazione spaziale e temporale della storia, 
commento personale) de “La vera storia del pirata Long John Silver”. 
 

 Scegli una traccia dalla prova di maturità di quest’anno e svolgila su foglio protocollo. 
 

I testi saranno oggetto di verifica all’inizio dell’anno. 
 

 
 
 

STORIA 

 

Libro di testo:  Brancati, Pagliarani, La storia in campo, 1,2, La Nuova Italia 

 
Studia dal libro di testo i capitoli 7-8-9 (quest’ultimo dalla sintesi). 
 
Guarda il film Napoleone, 2002, di Y. Simoneau (lo trovi su YouTube) in 4 parti. 
 
All’inizio dell’anno verrà fatta una verifica su questi argomenti. 

 



 

INGLESE 

 
Libro di testo:  New Mechways – M.L. Faggiani, M. Robba – EDISCO 
 

In data 09/05/2019 (con consegna prevista il 24/05/2019) sono stati inseriti sul Registro Elettronico i compiti 
delle vacanze di inglese. Si tratta di 1 file.pdf che contiene sia le READING-COMPREHENSION che le LISTENING 
da svolgere nei mesi estivi e di 10 files audio per svolgere gli esercizi di listening. 
I files possono essere scaricati accedendo al Registro Elettronico, Menù Registro, Compiti. Selezionare la 
materia INGLESE, il periodo FINE ANNO. L’ultima riga (la 11esima) è relativa ai comiti estivi. 
Gli esercizi sono da fare per iscritto, in modo che gli allievi possano consegnarli alla docente al rientro a 
scuola. 
 
La prima verifica dell’a.s. 2019-2020 verterà sugli esercizi assegnati per le vacanze. 

 

 
 
 
 

MATEMATICA 

 

Libro di testo: Bergamini-Barozzi- Trifone. N°4 matematica Bianco (Zanichelli)  
 

- Asintoti: n° 467-468-491-482 pag. 559 
 
- Derivate: dal 142 al 145 pag. 622. Dal 151 al 154 pag. 623. 211-212-213 pag. 627 

 

 
 
 
 
 

TMA: TECNOLOGIE MECCANICHE e APPLICAZIONI 

 

Libro di testo:  Pilone - “Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione” Vol.1 ed Hoepli 
                    Pasquinelli – “Tecnologie Meccaniche e Applicazioni” – Vol. 1, 2, 3. Ed Cappelli  

 
 
 
 

RUOTE DENTATE – CALCOLO INGRANAGGI: 
 

1. Calcolare un ingranaggio avente le seguenti caratteristiche: 
potenza da trasmettere P = 30KW; 
numero di giri del motore n = 3000 giri/min 

 
2. Dato il rapporto l’ingranaggio u = 5 determinare il numero di denti della seconda ruota e dimensionarla. 

 
3. Determinare il valore dell’interasse “a”. Utilizzare i dati del punto 4. 

 
4. Sia dato un numero di giri n = 4500 giri/min ed un rapporto di riduzione di 1:10. Considerando di avere due coppie di 

ruote dentate cilindriche a denti dritti, calcolare il numero di giri dell’albero intermedio. 
 

5. Disegnare l’impianto del punto precedente. 
 

6. Indicare quante più scomposizioni possibili del rapporto di riduzione, indicato nel punto 5, riuscite a trovare. 
 

 
 
 



 
   MOTORI ENDOTERMICI: 

 
1. Cos’è e come funziona il carburatore di un veicolo a motore 
2. Descrivere il funzionamento dell’oggetto in figura e la sua ubicazione dell’autoveicolo      

                           
 

 

 
 

TEE: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE e APPLICAZ. 
 

Libro di testo:  A. Gallotti-A. Rondinelli “Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni”  Vol.1-2   Hoepli       

  
 
 Trasformatore monofase: elementi costitutivi e struttura 
 Principio e funzionamento del trasformatore ideale a vuoto ed a carico 
 Dati di targa ed esempi di dimensionamento  
 Conversione AC / DC  
 Raddrizzatore monofase a semionda 
 Raddrizzatore a ponte di Graetz monofase con filtro capacitivo  
 Alimentatori per circuiti elettronici 
 Alimentatore stabilizzato con circuito integrato LM78XX 
 Transistor BJT : struttura e caratteristiche funzionali 
 Caratteristiche d'ingresso e di uscita 
 Utilizzo come interruttore ON / OFF 
 Saturazione ed interdizione - Tempi di commutazione 
 Esempi di circuiti e loro dimensionamento. Applicazioni 

                                                                                                           
UTILIZZANDO IL LIBRO DI TESTO E LE DISPENSE FORNITE IN CLASSE 

 

 
 



 

TIM: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

 

Libro di testo:  AA.VV, Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione – Volume 1 - Hoepli  
 

PARTE TEORICA:  
Ripassare sul libro di testo: 
Modulo A – Manutenzione 
Modulo B – Sicurezza ed Ambiente 
Modulo C – Unità C1 (Dispositivi Meccanici) e C3 (Dispositivi Elettrici ed Elettronici) fino al paragrafo C3.10 
compreso) 
 
Basandoti sulla esperienza tua o da notizie apprese (mezzi di comunicazione, conoscenti, ecc.) riporta un 
esempio di: 
- Un intervento di manutenzione autonoma 
- Un intervento di manutenzione programmata 
- Un intervento di manutenzione correttiva 
- Danni per insufficiente manutenzione 
- Pericoli dovuti alla superficialità in un intervento di manutenzione 
- Pericoli dovuti al mancato uso – o scorretto uso - dei DPI 
- Inquinamento per scarsa cura nella dismissione di materiali di scarto 
- Sanzioni applicate per avere procurato inquinamento 

 
Cerca su internet un modulo per la redazione di un report di intervento di manutenzione e compilalo 
immaginando di essere tu l’addetto responsabile alla manutenzione 
 

 
PARTE PRATICA: 
DAL MANUALE DELLA PNEUMAX RIPASSO DEI PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI, IN PARTICOLARE ANALISI E 
RISOLUZIONE DEI SEGNALI BLOCCANTI, METODO DEI COLLEGAMENTI E METODO DELLA CASCATA.  
RIPASSO SUGLI ELEMENTI PRINCIPALI DI UN CIRCUITO ELETTRO-PNEUMATICO 
 

 


