COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020
Classe:

Futura 5a 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:
-

I. Calvino, I SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO
L. Pirandello, UNO, NESSUNO E CENTOMILA
Denis Avey – Rob Broomby, AUSHWITZ. ERO IL NUMERO 220543

Al rientro dalle vacanze verrà svolta una verifica sui testi.
Svolgi su un foglio protocollo (o su FILE WORD/PDF) la traccia:
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO (TIPOLOGIA B)
Gli sport estremi, un mix di adrenalina e paura
Vale davvero la pena di praticare gli sport da brivido?
Ma vale la pena di rischiare la propria vita? “Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la
fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla”. È una frase meno nota di De Coubertin, ma
che si addice perfettamente alla realtà d’oggi, caratterizzata sempre più dalla pratica di sport
estremi, sia tra i giovani che tra gli adulti, ovvero tra tutti coloro i quali, pur di provare nuove
esperienze, arrivano a mettere a rischio la propria vita.
Infatti, si definiscono sport estremi quelle attività in cui l’atleta di turno mette a dura prova
se stesso, sfidando le leggi della fisica, pur di ottenere il risultato prefissato. Alcune prove
sportive sono, però, così impegnative da comportare addirittura il rischio di perdere la vita o
di subire danni e menomazioni fisiche. Gli sport estremi sono un concentrato di energia e di
adrenalina. Il loro comune denominatore è il verbo ‘rischiare’: solo chi rischia e si mette alla
prova, invaso dalla adrenalina che si irradia nel corpo, ha la possibilità di riuscire
nell’impresa e quindi di sentirsi, un ‘superuomo’, rafforzando la propria autostima.
Altro requisito indispensabile è rappresentato da un adeguato allenamento fisico e mentale, in
quanto in questi sport si gioca con la vita. E praticarli in assenza di una ottimale condizione

fisica e psicologica potrebbe rivelarsi fatale. Tra gli sport estremi più conosciuti e che
vengono maggiormente praticati nel mondo c’è il b.a.s.e. jumping (Buildings Antennas Span
Earth), che consiste nel tuffarsi nel vuoto ancorandosi a un punto d’appoggio fisso come un
ponte, un edificio o un rilievo naturale per poi planare a terra con l’ausilio di un paracadute o
di una tuta alare. A praticare questo sport sono per lo più i giovani, che vengono seguiti da
migliaia di fan sui social in tempo reale, proprio durante le loro avventure in aria. Sono tante,
però, le imprese finite male: si contano all’incirca trecento morti in trentacinque anni, tra cui
anche due giovanissimi italiani.
Altro sport è il base climbing, praticato solo da pochi, in quanto considerato disciplina ‘folle’:
ci si arrampica a mani nude su superfici molto alte per poi lanciarsi nel vuoto e atterrare
utilizzando un piccolo paracadute. Molto spesso, però, le rocce cedono e non tutti hanno i
riflessi così pronti da azionare in tempo il paracadute. Di forte attrattiva, specie in giovane
età, anche grazie alla forte diffusione di video sui social, è anche il parkour, ovvero l’arte
dello spostamento. Nasce in Francia e consiste nello spostarsi nel modo più veloce in uno
spazio ristretto con numerosi ostacoli, anche ad altezze elevate, specie sui tetti di palazzi,
compiendo volteggi, salti ed acrobazie. Infine, molto diffuse, anche tra persone non
propriamente giovanissime, sono le sciate fuoripista sulla neve fresca, dette anche freeride,
che hanno come scopo il puro divertimento.
(https://www.noisiamofuturo.it/2017/05/18/sport-estremo-mix-adrenalina-paura/)
Comprensione e analisi
1. Riassumi in 4-5 righe il contenuto dell’articolo e spiegane il titolo.
2. All’inizio del testo si parla di De Coubertin. Per che cosa è noto questo personaggio?
3. Quando uno sport viene definito estremo?
4. Quali sono gli sport estremi più praticati nel mondo?
Riflessione e commento
Sviluppa le seguenti due tracce.
Traccia a. Immagina di essere un appassionato di sport estremi: spiega le motivazioni della
tua scelta, cercando di persuadere altri a condividere e praticare tali attività.
Traccia b. Immagina di non essere interessato agli sport estremi e di voler dissuadere altri
dal praticare tali attività. Quali argomenti puoi addurre?

STORIA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
A. Brancati – T. Pagliarini, STORIA IN MOVO^IMENTO 2, La Nuova Italia
Dal libro di testo, studia i capitoli 7, 8 e 9 e produci 3 mappe, 1 per ogni capitolo.
Al rientro dalle vacanze saranno oggetto di verifica.

INGLESE
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
- Smartmech Premium
Guarda l’intervista a Elon Musk su TED (la trovi a questo link
https://www.ted.com/talks/elon_musk_the_mind_behind_tesla_spacex_solarcity#t-127805) e il video
dove viene spiegato il montaggio della Tesla Model S (lo trovi a questo link
https://www.youtube.com/watch?v=8_lfxPI5ObM).
- Scrivi un testo, diviso in paragrafi, dove spieghi chi é Elon Musk, cosa é Tesla; rifletti sul significato della
frase che viene detta nel video “We’re building the future here”? Infine, approfondisci quali sono secondo
te i vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo di ‘solar power’ e ‘electric cars’ nel futuro.
- Scegli uno dei seguenti “oggetti” e prepara un Power Point dove lo presenti. Nel ppt spiega il motivo della
scelta, di cosa si tratta, come è fatto (materiali utilizzati), quali sono le sue caratteristiche, come può
essere impiegato dall’uomo, dall’industria e in quali settori, il ruolo che ha internet nel suo utilizzo (se ce
l’ha), vantaggi e svantaggi, costi…
a. Tesla electric truck
b. Drones
c. Electric Skateboard (questo video ti può dare spunti:
https://www.ted.com/talks/sanjay_dastoor_a_skateboard_with_a_boost#t-126383)
d. Robots
e. Cars without drivers
f. Smart Home
Il primo voto dell’anno sarà dato sulle consegne dei compiti estivi, che verranno valutati in modo scritto e/o
orale.
Vi consiglio caldamente di guardare film, documentari, serie tv in inglese, con i sottotitoli in lingua o in italiano.

MATEMATICA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: MATEMATICA.BIANCO VOLUME 3 e
VOLUME 4, BERGAMINI M., TRIFONE A., BAROZZI G., ZANICHELLI EDITORE.
Svolgere gli esercizi su foglio protocollo o a buchi e consegnarli in una busta trasparente al rientro dalle vacanze.
Buone vacanze e buon riposo!
RISOLVI LE SEGUENTI EQUAZIONI – DISEQUAZIONI – SISTEMI
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4.

2 log 5 = log(𝑥 − 1)

5.

log 2 (1 − 𝑥) + log 2(−2𝑥) = 2

6.

log(𝑥 2 − 3) < 0

Risolvi con il metodo grafico le seguenti equazioni e disequazioni trascendenti
7.

3𝑥−1 = 3 − 2𝑥

8.

log 2 (−𝑥) > 𝑥 + 1

9.

ln 𝑥 = −2𝑥 + 2

10.

2𝑥 < 𝑥 + 1

11. Stabilisci se le seguenti affermazioni sono vere o false

12. Scrivi dominio, codominio, intersezioni con gli assi, segno, limiti e asintoti della seguente funzione

LIMITI (Dal proprio libro di testo)
 CAPITOLO 9: pg 495 dal 204 al 211.
 CAPITOLO 10: pg 545 n. 227, 228, 230, 237, 238, 239, 243, 244, 247, 250,251, 256, 257, 258, 259, 261,
262, 272, 278, 279.

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, 2. Ed Cappelli
1) Calcolare il carico di rottura Fm per trazione di una barra di diametro di 37 [mm], sapendo che il materiale di
cui è fatta ha un carico unitario di rottura σr = 420 N/mm2.
2) Diagramma carichi allungamenti: commenta il seguente diagramma relativamente ai punti 0, A, B, C, D ed E
elenca le tre fasi principali.

3) Diagrammi carichi/allungamenti di materiali differenti commenta per ciascun diagramma a), b), c) e d) il
relativo comportamento.

4) Come viene eseguita la prova di durezza Rockwell vantaggi e svantaggi rispetto alla durezza Brinell e Vickers.
5) Esercizio sforzo normale:
Una sbarra d’acciaio σr = 500 N/mm2 di sezione circolare di diametro d=40 (mm), lunga 5 m e disposta
verticalmente, è soggetta ad un carico assiale, applicato all’estremo inferiore, N = 160000 N. Trascurando
il peso proprio della sbarra calcolare il suo allungamento (λ) e verifica la sua resistenza (a).
6) Esercizio flessione:
Eseguire il dimensionamento di una trave sezione rettangolare di dimensioni (b,h) a mensola soggetta a
momento flettente costate Mf = 2500 N∙mm. Prevedere un carico di sicurezza

σam = 120 N/mm2, la

sezione rettangolare ha una lunghezza (b) pari al 60% dell’altezza (h).
7) Esercizio torsione:
Un albero di trasmissione in acciaio cavo internamente, diametro interno

di = 40 mm e diametro estero

de = 60 mm e di lunghezza pari a 2,60 m, ruota a 600 giri/min; l’angolo di torsione 𝜗 fra le due sezioni
estreme è pari a 5 °. Trascurando gli effetti di eventuali carichi nominali all’asse geometrico dell’albero,
calcolare la potenza (P) che esso trasmette, e la sua tensione massima (τmax ).
8) Esercizio taglio:
Per unire due lamiere, soggette ad uno sforzo N = 130 KN che tende a staccarle, si ricorre ad una
chiodatura a doppio giunto. Il carico di sicurezza a tensione tangenziale è di τam = 100 N/mm2, e il
diametro dei chiodi è pari a d = 18 mm. Calcolare il numero “n” di chiodi necessario per ogni metro di
lunghezza.
9) Esercizio ruote dentate:
Eseguire il proporzionamento della dentatura (diametro di testa, diametro di fondo), secondo il sistema
modulare, per una ruota dentata cilindrica a denti dritti, provvista di 38 denti e avente modulo m = 6 mm.
UTILIZZA il formulario del manuale del manutentore (hoepli).
10) Esercizio ruote dentate:
Una ruota dentata a denti dritti ha il diametro primitivo dp = 192 mm e ha 48 denti. Calcolare gli altri
elementi della dentatura, facendo uso del sistema modulare.
RICAVARE m, p, h1, h2 ,h, dI, dII.
UTILIZZA il formulario del manuale del manutentore (hoepli).
11) Esercizio cuscinetti:
Un albero di trasmissione di una piallatrice trasmette tramite una ruota dentata a denti elicoidali una
potenza pari a P= 22 KW. Sapendo che il carico che agisce sulla medesima e pari a 35000N scegli la tipologia
di cuscinetto più corretto motivando la scelta.

TEE: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE e APPLICAZ.
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: A. Gallotti-A. Rondinelli “Tecnologie
elettrico-elettroniche e applicazioni” Vol.1-2 Hoepli
Ripassare i seguenti argomenti
(Volume 1)



Campo magnetico, induzione e flusso magnetico. Grandezze fondamentali in corrente alternata.



Componenti elettrici. Generatori. Resistenza e resistori, Induttanza ed induttore. Capacità e
condensatore.



Il circuito elettrico. Collegamento tra componenti. Analisi di circuiti in corrente alternata.



Metodi per la risoluzione dei circuiti. Partitore di tensione e di corrente.

(Volume 2)


Trasformatore monofase: generalità, aspetti costruttivi e applicazioni.

Svolgere i seguenti esercizi

1. Un circuito RLC serie, con L = 2H, C = 2 F e R = 20  è alimentato da un generatore che ha la f.e.m
massima di 100 V e la frequenza di 60 Hz. Si trovino le reattanze induttive e capacitive, l’impedenza
totale, la corrente massima e lo sfasamento.

2. Un circuito RL serie, con R = 60 Ω e L = 30 mH, è alimentato con tensione V = 50 V e assorbe la corrente I =
0,4 A. Calcolare: la frequenza; l’angolo di sfasamento tra tensione e corrente; le potenze (attiva, reattiva,
apparente). Scrivere le espressioni di v(t) e i(t) e disegnare il diagramma vettoriale del circuito.

3. Il circuito di figura funzione con

= 1000 rad/sec con Vi eff = 10 V. Ricava Vo in modulo e fase, disegna il

diagramma vettoriale e le forme d’onda in ingresso ed uscita. Dati: C = 1 F, R = 1 k

Rispondere alle seguenti domande
1) Elenca gli elementi principali che costituiscono il trasformatore monofase e danne una descrizione.
2) Descrivi il fenomeno dell’isteresi di un materiale ferromagnetico e della perdita di energia ad esso
associata.
3) Indica gli aspetti costruttivi di un trasformatore monofase.
4) Individua alcuni utilizzi del trasformatore monofase e indicane il funzionamento.

TIM: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
“Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione” – AA. VV. – Volume 1, HOEPLI.
PARTE TEORICA
1. ripassare sul libro di testo:
 MODULO A. manutenzione.
 MODULO B: Sicurezza e ambiente.
 MODULO C: specifiche tecniche e documentazione (unità C1 e C4).
2. Riportare, sulla base di esperienze personali o da ricerche svolte attraverso libri di testo e/o mezzi di
comunicazione un esempio di:
 Un intervento di manutenzione autonoma
 Un intervento di manutenzione programmata
 Un intervento di manutenzione correttiva
 Danni causati da insufficiente manutenzione
 Pericoli dovuti alla superficialità in un intervento di manutenzione
 Pericoli dovuti al mancato uso / scorretto uso dei DPI
 Inquinamento per scarsa cura nella dismissione di materiale di scarto
3. Cerca in internet un modulo per la redazione di un report di intervento manutentivo e compilalo
immaginando di essere tu il
tecnico responsabile alla manutenzione.

