
 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020 
 

Classe:  Futura  4a IPIA 
 

Restituzione e valutazione dei compiti estivi: 

 per coloro che non hanno corsi a settembre, i compiti estivi dati all’intera classe andranno 
restituiti entro la prima settimana di attività scolastica 

 per coloro che hanno ricevuto il PAI e che quindi a settembre devono partecipare ai corsi di 
recupero, i compiti estivi dati all’intera classe e i compiti aggiuntivi indicati nel PAI, andranno 
restituiti durante i corsi attivati a partire dal 1 settembre 

La valutazione dei compiti andrà a ricadere, in modo pesato ed opportuno, sui voti del primo trimestre 
La mancata o parziale consegna dei compiti avrà una ricaduta negativa sulla pagella del primo trimestre 
sia per quel che concerne il giudizio sul comportamento che sulle valutazioni delle materie interessate. 

 

ITALIANO 

 

 
Leggere i seguenti libri: 
 

1. Enrico Galiano, Tutta la vita che vuoi, Garzanti 
2. Brunella Schisa, La nemica, Neri Pozza 
3. Giorgio Scianna, La regola dei pesci, Einaudi. 

 
Entro le prime due settimane di scuola gli argomenti verranno verificati con una prova scritta e/o 
un’interrogazione.  
 

 
 

 

STORIA 

 
Studiare la Rivoluzione inglese sul Power Point caricato in Materiale didattico nel registro e sulla videolezione nel 
mio canale Youtube. 

 
Guardare il seguente documentario su Napoleone Bonaparte:  

       https://www.youtube.com/results?search_query=napoleone+bonaparte+documentario 
Napoleone, seguendo la grande armata, Super Quark 
 
Guardare il seguente documentario su Maria Antonietta: 
https://www.raiplay.it/video/2019/10/ulisse-il-piacere-della-scoperta---maria-antonietta-ultimo-sogno-a-
versailles-53a0b390-9e4d-4b92-9213-e3543442ab01.html 
Ulisse, il piacere della scoperta, stagione 2019 disponibile su Raiplay. 
 

Entro le prime due settimane di scuola gli argomenti verranno verificati con una prova scritta e/o 
un’interrogazione.  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=napoleone+bonaparte+documentario
https://www.raiplay.it/video/2019/10/ulisse-il-piacere-della-scoperta---maria-antonietta-ultimo-sogno-a-versailles-53a0b390-9e4d-4b92-9213-e3543442ab01.html
https://www.raiplay.it/video/2019/10/ulisse-il-piacere-della-scoperta---maria-antonietta-ultimo-sogno-a-versailles-53a0b390-9e4d-4b92-9213-e3543442ab01.html


 

MATEMATICA 

 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Bergamini, Barozzi  “Matematica.bianco” 
Vol.3  Zanichelli  

 
Svolgere i seguenti esercizi 

 
1. Risolvi le seguenti disequazioni numeriche intere. 
 

  

 

  
 
2. Risolvi le seguenti disequazioni fratte. 
 

  
 

  

 
 

3. Verifica che il triangolo di vertici A (2; 1), B (8; –3) e C(6; 7) è isoscele. Calcola il perimetro e l’area e determina 

il baricentro. 

 
4. Scrivi l’equazione della retta passante per A e B.  

 
A (2; 4), B (–1; –5)  
 

 

5. Scrivi l’equazione della retta che passa per il punto P (2; –3) e ha coefficiente angolare uguale a quello della 

retta di equazione 3 2 4 0x y   . 

 

6. Fra le rette perpendicolari alla retta di equazione 2 8 1 0x y    determina l’equazione della retta che 

interseca: 

a) l’asse x nel punto A (–3; 0) 

b) l’asse y nel punto B (0; 2) 

7. Disegna i grafici delle rette: 

1 : 4 3 27 0r x y   ;  2 : 2 7 0r x y   ;  3 : 4 3 16 0r x y   ; 042:4  yxr . 

a) Calcola le coordinate dei punti A, B, C, D, intersezione rispettivamente delle rette r1 e r2, r2 e r3, r3 e r4, r4 

e r1. 

b) Classifica il poligono individuato dalle quattro rette e calcolane perimetro e area. 

c) Scrivi le equazioni delle diagonali del poligono e calcola le coordinate del loro punto di intersezione M. 

d) Verifica che M coincide con il punto medio dei segmenti AC e BD. 
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8. In un rettangolo la diagonale è di 20 cm e forma con un lato un angolo di 20°. Calcola il perimetro del 

rettangolo. 

 
9. In un triangolo rettangolo, un cateto è lungo 4 cm e forma con l’ipotenusa un angolo di 75°. Determina la 

lunghezza dell’ipotenusa. 

 
10. Determina il dominio delle seguenti funzioni. 
 

                                              
       

          
 

 
11. Risolvi le seguenti equazioni esponenziali. 

 

 
 

 
 

12. Risolvi le seguenti equazioni logaritmiche. 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

TEE: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ed APPLICAZ. 
 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:     

GALLOTTI ANTONELLA RONDINELLI ANDREA TOMASSINI DANILO: CORSO DI TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI ed. Hoepli 

 
 

Circuiti resistivi 

1. Ripetere a memoria quali sono le unità di misura di Tensione (differenza di potenziale), Corrente, Resistenza, 

Capacità, Potenza. 

2. Ripetere a memoria i multipli fino a 10+12 (kilo, Mega, Giga, Tera) e sottomultipli fino a 10-12 (milli, micro, 

nano, pico), con il relativo esponente di 10. 

3. Scrivere qual è la differenza tra un generatore di tensione ed un generatore corrente 

4. Ripetere a memoria l’enunciato della prima legge di Ohm. 

5. Nel circuito in figura calcola la tensione Vbat del generatore, sapendo che la corrente I = 12 mA e la resistenza 

R = 47kΩ. 
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6. Ripetere a memoria la definizione di componenti in serie 

7. Ripetere a memoria la definizione di componenti in parallelo 

8. Nel circuito seguente risulta: R1 =10 kOhm; R2=30 kOhm; ΔV = 40V 

 

 Calcola il valore della resistenza equivalente Reqs; 

 Calcola la corrente ”I”  che attraversa il circuito; 

 Calcola la tensione ai capi di R1; 

 

9. Nel circuito seguente risulta: R1 =10 kOhm; R2=30 kOhm; ΔV = 40V 

 

 Calcola la resistenza equivalente Reqp delle resistenze R1 ed R2; 

 Calcola la corrente ”i”  che attraversa il generatore di tensione; 

 Calcola la corrente i1 che attraversa R1; 

 Calcola la corrente i2 che attraversa R2. 

  

10. Osserva la seguente figura. Vi sono componenti in serie? Se sì, quali? 

11. Osserva la seguente figura. Vi sono componenti in parallelo? Se sì, quali? 

 
 



 

12. Ripetere a memoria la definizione di maglia.  

13. Ripetere a memoria la definizione di nodo.  

14. Quante maglie vi sono nel circuito al precedente punto 11? 

15. Quanti nodi vi sono nel circuito al precedente punto 11? 

16. Ripetere a memoria l’enunciato della legge di Kirchhoff per le maglie.  

17. Ripetere a memoria l’enunciato della legge di Kirchhoff per i nodi.  

18. Indica con frecce le correnti e le tensioni e attribuisci un nome a ciascuna corrente e a ciascuna tensione. 

19. Scegliere un nodo del circuito al precedente punto 11 e scrivere l’equazione di Kirchhoff per tale nodo. 

20. Scegliere una maglia del circuito al precedente punto 11 e scrivere l’equazione di Kirchhoff per tale maglia. 

 

Principio di sovrapposizione degli effetti (P.S.E.) 

Esercizio: Nel circuito C calcola la corrente I3 sapendo che 

R1=4kOhm, R2=8kOhm, R3=4kOhm, E1=10V, E2=20V 

RISOLUZIONE: 

1) Ricavo due circuiti C’ (C primo) e C” (C secondo): in 

uno spengo E1 e nell’altro spengo E2 (*).  

2) Calcolo I3’ nel circuito C’ e I3” nel circuito C”  

3) Calcolo I3=I3’+I3”. 

(*) NOTA:  

- spegnere un generatore di tensione significa 

sostituirlo con un corto circuito (V=0). 

- spegnere un generatore di corrente significa 

sostituirlo con un circuito aperto (I=0). 

 

 

 

Altri componenti in corrente continua: Condensatore e Diodo 

 

21. Calcolare la capacità equivalente del circuito in figura sapendo che C1=6μF, C2=C3=Cx=3μF,  Cx=4μF. 

(Risoluzione: individua i condensatori in serie e quelli in parallelo, riducendo il circuito progressivamente con le 

formule dei condensatori in  serie e dei condensatori in parallelo)  

 
 

 

 



 

22. Nel circuito in figura dimensiona la resistenza R1 sapendo che il LED1 è rosso, il LED2 è blu e che li vogliamo 

alimentare con una corrente pari a 15 mA. 

 

 
 
 
 

Laboratorio 
 
In vista dell'inizio del prossimo anno scolastico, riguardare bene gli appunti sull'uso del multimetro e della 
basetta sperimentale (bread board) utilizzati durante le lezioni in presenza. 
 

 
 
 

TIM: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  CALIGARIS, FAVA, TOMASELLO, MANUALE DI 
MECCANICA HOEPLI  

 

 
 Disegnare un solido tridimensionale, indicare quanti gradi di libertà ha e disegnarli. 

 Disegnare un solido bidimensionale, indicare quanti gradi di libertà ha e disegnarli. 

 Scrivere le equazioni cardinali della statica. 

 Disegnate tutti i vincoli semplici che conoscete, indicando con una freccia il/i movimenti proibiti.  

 Disegnate tutti i vincoli doppi che conoscete, indicando con una freccia il/i movimenti proibiti.  

 Disegnate tutti i vincoli tripli che conoscete, indicando con una freccia il/i movimenti proibiti.  

 Disegnate una trave e la sua rappresentazione grafica spiegando come ottenerla. 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

TMA: TECNOLOGIE MECCANICHE e APPLICAZIONI 

 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  

Pasquinelli – “Tecnologie Meccaniche e Applicazioni” – Vol. 1. Ed Cappelli 
 

1) Esercizio prova Brinell: 

Su un provino di acciaio dello spessore S=20 [mm] viene effettuata una prova di durezza Brinell [D=10 (mm) 

con relativo carico F=29400 (N)]. Dall’esame delle tre impronte si sono rilevati i seguenti diametri: 

1) Impronta d1 = 3,86 (mm) d2 =3,87 (mm) d3 =3,88 (mm)    h = 0,34 (mm) 

2) Impronta d1 = 3,88 (mm) d2 =3,87 (mm) d3 =3,87 (mm)    h = 0,34 (mm) 

3) Impronta d1 = 3,86 (mm) d2 =3,86 (mm) d3 =3,87 (mm)    h = 0,32 (mm) 

A) Calcola l’indice di durezza Brinell di quel materiale. 

B) Calcola inoltre le condizioni di verifica del provino: 

      condizioni di verifica:  

      S ≥ 8h             0,24 D ≤ d ≤ 0,6 D 

 SUGGERIMENTO: Fai le medie delle impronte sommando i diametri e    dividendoli per il numero delle prove 

eseguite, applica successivamente la formula classica del calcolo di HB. 

 

2) Esercizio prova Vickers: 

Su un provino d’acciaio temprato è stata effettuata una prova di durezza Vickers. Dall’esame delle tre 

impronte si sono rilevate le seguenti diagonali: 

1) Impronta d1 = 0,24 (mm) d2 =0,26 (mm) 

4) Impronta d1 = 0,25 (mm) d2 =0,26 (mm) 

5) Impronta d1 = 0,25 (mm) d2 =0,27 (mm) 

A) Calcola l’indice di durezza Vickers di quel materiale. 

SUGGERIMENTO: Fai le medie delle impronte sommando le diagonali e    dividendole per il numero delle 

prove eseguite, applica successivamente la formula classica del calcolo di HV. 

 

3) Su quattro materiali diversi si sono effettuate quattro prove di durezza; si sono ricavati i seguenti valori: 

Disporre i materiali in ordine di durezza crescente (fai riferimento alla tabella ultima pagina) 

□ Materiale 1: 95 HRB                                           

□ Materiale 2: 32 HRC  

□ Materiale 3: 150 HV 

□ Materiale 4: 160 HB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4) Eseguite secondo le regole che ci siamo dati il ciclo di lavorazione di un Perno 32x70 mm facendo 

riferimento al corollario (vedere materiale didattico) della precedente esercitazione. 

 



 

5) Eseguite secondo le regole che ci siamo dati il ciclo di lavorazione di un Ghiera 45x36 mm facendo 

riferimento al corollario (vedere materiale didattico) della precedente esercitazione. 

 

 

 

 

 



 

6) Eseguite secondo le regole che ci siamo dati il ciclo CNC di un Perno a sbalzo 60x130mm facendo 

riferimento al corollario (vedere materiale didattico) della precedente esercitazione. 

 

 

7) Eseguite secondo le regole che ci siamo dati il ciclo CNC di un Perno a sbalzo 50x140mm facendo 

riferimento al corollario (vedere materiale didattico) della precedente esercitazione. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

8) Eseguite secondo le regole che ci siamo dati il ciclo CNC di un Perno a sbalzo 70x150mm facendo 

riferimento al corollario (vedere materiale didattico) della precedente esercitazione. 

 

 

 

9) Eseguite secondo le regole che ci siamo dati il ciclo CNC di un Perno a sbalzo 80x120mm facendo 

riferimento al corollario (vedere materiale didattico) della precedente esercitazione. 

 

 
 
 

 

 

 
 



 
 

INGLESE 

 
Vedi file allegato COMPITI VACANZE FUTURA 4IPIA.pdf 
 
Potete consegnare l’elaborato alla prima lezione del prossimo anno scolastico in forma cartacea oppure, una 
volta terminato e non prima del 01/09/2020, salvarlo con il seguente nome: 
COGNOME_4IPIA_compiti_estivi.doc/pdf e mandarlo via email a: 
evangelisti.chiara.prof@gmail.com 
 
Buone vacanze (per chi può)! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:evangelisti.chiara.prof@gmail.com


COMPITI DELLE VACANZE FUTURA 4^IPIA - INGLESE 

Ri-vedere (o vedere per la prima volta, a seconda della “somaraggine”) il film “Invictus”. Il mio 
consilgio è di vederlo in inglese con i sottotitoli in inglese. Se l’impresa vi sembra ardua e non 
avete mai visto il film, potete fare la prima visione in italiano (per capire bene la vicenda) e la 
seconda visione in inglese (sempre con i sottotitoli in inglese). Successivamente rispondere alle 
domande della scheda (che per facilitarvi avete anche in italiano). Le risposte vanno scritte 
possibilmente al computer (oramai siete allenati) in INGLESE, utilizzando tutti i dispositivi che vi 
possono aiutare (dizionario online, correttore ortografico, etc). L’aiuto dal pubblico e il 
copi/incolla non contano e non saranno tollerati. Ovviamente al rientro dalle vacanze farete una 
verifica relativa a questo lavoro. 
Buone vacanze, riposatevi, divertitevi e non vedo l’ora di vedervi in carne e ossa, possibilmente 
TUTTI. 
Un abbraccio vero, che di quelli virtuali non se ne può più. 

The English Teacher 

Titolo originale: Invictus 
Regia: Clint Eastwood 
Produzione: USA 
Anno: 2009 
Durata: 133 minuti 
Temi: Razzismo – Sport – Riconciliazione – 
Convivenza – Integrazione – Identità nazionale 
 

Original title: Invictus 
Director: Clint Eastwood 
Production: USA 
Year: 2009 
Length: 133 min. 
Topics: racism – sport – reconciliation – 
coexistence – integration – national identity 

COMPRENDO 
 In quali anni ed in quale luogo è 

ambientato il film? 
 Chi è il protagonista? Delineane dei 

brevi cenni biografici. 
 Cosa significa il termine “invictus” e per 

quale motivo, secondo te, è stato 
scelto come titolo del film? 

 Per quale motivo la poesia “Invictus” di 
Henley riveste un ruolo tanto 
importante per Nelson Mandela? Qual 
è il messaggio che la poesia vuole 
comunicare? 

 Cosa rappresenta lo sport, ed in 
particolare il rugby, per il presidente 
Mandela? 

 Il presidente Mandela e il capitano 
della nazionale di rugby François 
Pienaar: un nero e un bianco che si 
compresero e lottarono insieme per 
dare al Paese la possibilità di potersi 
riconoscere in una vittoria. Quale fu il 
loro progetto e come riuscirono a 
realizzarlo? 

 Come cambia il capitano Piennar 
dall’inizio alla fine della vicenda? 

UNDERSTANDING 

 When and where is the story set? 

 Who is the protagonist? Provide some 
information about his life. 

 What does the word “invictus” mean? 
Why did they choose it as the film title, 
in your opinion? 

 Why did the poem “Invictus” by Henley 
have such an important role for Nelson 
Mandela? What is the message of the 
poem? 

 What does sport, and in particular 
rugby, represent for President 
Mandela? 

 President Mandela and the rugby 
national team captain François Pienaar: 
a black and a white who understood 
each other and fought together to give 
their country the change to identify in a 
victory. What was their project? How 
did they realize it? 

 How did captain Pienaar change from 
the beginning to the end of the story? 

https://www.youtube.com/watch?v=MW5HNFb9uVg
https://www.youtube.com/watch?v=MW5HNFb9uVg


 

RIFLETTO 
 Da quale frase del film sei rimasto 

maggiormente colpito? Commentala.   
 Uno dei concetti centrali del film è 

quello del perdono. Dopo l’abolizione 
dell’Apartheid, Mandela guida il 
Sudafrica non con la volontà di una 
rivalsa dei neri sui bianchi, ma 
attraverso un tentativo di 
riconciliazione. In quale parte del film, 
a tuo parere, emerge con evidenza 
questo aspetto? 

 Il perdono e la riconciliazione fanno 
parte di una più vasta filosofia 
sudafricana, chiamata in lingua bantu 
“ubuntu”. Fai una ricerca su questa 
ideologia e spiega brevemente in cosa 
consiste. 

 Ascoltare le ragioni dell’altra parte: 
quando ti trovi con persone che la 
pensano diversamente da te cerchi di 
capire le loro motivazioni o vorresti 
imporre il tuo pensiero? Solitamente 
tendi a circondarti da amici che 
condividono i tuoi stessi interessi e 
hanno opinioni simili alle tue, oppure 
accetti di confrontarti (per imparare o 
per pura curiosità)? 

 Siete d’accordo con la considerazione 
secondo la quale lo sport può unire un 
popolo anche se questo appartiene a 
nazioni diverse? 

 

THINKING 

 Which quotation from the film did you 
like the most? Comment it. 

 One of the main topic of the film if that 
of forgiveness. After the abolition of 
Apartheid, Mandela didn’t lead South 
Africa with the wish to seek revenge 
towards white people but Mandela 
tried to reconcile with them. In which 
part of the film is this aspect 
particularly evident, in your opinion? 

 Forgiveness and reconciliation are part 
of wider South-African philosophy, 
which is defined as “Ubuntu” in the 
Bantu language. Do a research on this 
philosophy and briefly explain what it 
means. 

 Listen to other people’s motives: when 
you are with people who do not have 
your opinion, do you try to understand 
their reasons? Do you try to impose 
your ideas?  

 Do you tend to spend time with friends 
who share your interests and opinions, 
or you are available for confrontation 
(to learn something new or for 
curiosity)? 

 Do you agree with the idea that sport 
can unite a people even if it is from 
different nations? 

COLLEGO 
 Lo sport ha una potente funzione 

sociale e rappresenta un importante 
elemento di propaganda. Confronta 
l’utilizzo dello sport (e del tifo) nei 
regimi totalitari (per esempio nel 
fascismo e nel nazismo) e quello che ne 
fa Mandela in Sudafrica. 

 In questo film viene messa in evidenza 
la figura del capitano. Conosci altri 
“testi” (libri, film, canzoni, …) in cui il 
ruolo del capitano è particolarmente 
rilevante? Ci sono delle differenze? 

 

CONNECTIONS 

 Sport has a powerful social role and 
represents an important element in 
propaganda. Compare the use of sport 
(and rooting) in other totalitarian 
regimes (for example during Fascism 
and Nazism) and Mandela’s attitude 
towards it. 

 In this film it is very important the role 
of the captain. DO you know other 
compositions (books, films, songs) 
where the role of the captain is 
particularly relevant? 

https://www.youtube.com/watch?v=FtPWkq2VnrI
https://it.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://www.youtube.com/watch?v=EN_TvRb_h7M
https://www.youtube.com/watch?v=EN_TvRb_h7M
https://it.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosofia)


Poesia – INVICTUS di W. E. Henley 
  
Dal profondo della notte che mi avvolge, 
Nera come un pozzo che va da un polo 
all'altro, 
Ringrazio gli dei qualunque essi siano 
Per la mia indomabile anima. 
Nella stretta morsa delle avversità 
Non mi sono tirato indietro né ho gridato. 
Sotto i colpi d'ascia della sorte 
Il mio capo è sanguinante, ma indomito. 
Oltre questo luogo di collera e lacrime 
Incombe solo l'orrore delle ombre. 
Eppure la minaccia degli anni 
Mi trova, e mi troverà, senza paura. 
Non importa quanto stretto sia il passaggio, 
Quanto piena di castighi la vita, 
Io sono il padrone del mio destino: 
Io sono il capitano della mia anima. 

Poem - INVICTUS by W. E. Henley 
 
Out of the night that covers me, 
Black as the pit from pole to pole, 
I thank whatever gods may be 
For my unconquerable soul. 
In the fell clutch of circumstance 
I have not winced nor cried aloud. 
Under the bludgeonings of chance 
My head is bloody, but unbowed. 
Beyond this place of wrath and tears 
Looms but the Horror of the shade, 
And yet the menace of the years 
Finds and shall find me unafraid. 
It matters not how strait the gate, 
How charged with punishments the scroll, 
I am the master of my fate: 
I am the captain of my soul. 

 


