COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020
Classe:

Futura 5a ITT

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
Libri di testo: SAMBURGAR, SALA’ - TEMPO DI LETTERATURA - VOLUME 2.LA NUOVA ITALIA

LETTURE
LEGGERE ENTRAMBI I ROMANZI:
 AUCI, I LEONI DI SICILIA
 H.ARENDT,LA BANALITA’ DEL MALE
IL COMMENTO AI TESTI VERRA’ SVOLTO IN CLASSE ED OGGETTO DI VALUTAZIONE
ELABORATI
 A PARTIRE DALLA LETTURA DI DUE ARTICOLI DI COMMENTO SU TEMATICHE DI INTERESSE PERSONALE,
SVOLGERE DUE ELABORATI, UNO SEGUENDO LE REGOLE DELLA TIPOLOGIA B E L’ALTRO SEGUENDO LE
REGOLE DELLA TIPOLOGIA C.
 ENTRAMBI VANNO SVOLTI A COMPUTER, AD ESSI VANNO ALLEGATI GLI ARTICOLI SCELTI.
 IL TUTTO VERRA’ RICHIESTO NELLA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA ENTRO UNA CARPETTINA
TRASPARENTE SULLA QUALE DOVETE METTERE IL VOSTRO NOME E COGNOME
STUDIO
 STUDIARE DA PAG.738 A PAG.747 DEL LIBRO DI TESTO DI LETTERATURA VOL.2
ED IL PPT DEL PROF ZENONI “NATURALISMO E VERISMO”
COMPITO FACOLTATIVO
INVIATEMI DURANTE L’ESTATE LA FOTO DI UN BEL LUOGO CHE AVETE VISITATO…SE NELLA FOTO CI SIETE ANCHE
VOI SERENI E FELICI SARA’ PER ME UN PIACERE

STORIA
Libri di testo: RONCATI,PAGLIARANI,COMUNICARE STORIA . VOLUME 2.LA NUOVA ITALIA
STUDIARE I CAPITOLI 10/11/12 DEL VOLUME 2 DEL LIBRO DI STORIA
SU YOUTUBE GUARDARE I VIDEO DI SUPPORTO SUGLI STESSI ARGOMENTI DELLA DOCENTE CHIARA SPALATO:
1. IL ’48 IN ITALIA E LA PRIMA GUERRA DI INDIPENDENZA
2. LA SECONDA GUERRA DI INDIPENDENZA
3. LA SPEDIZIONE DEI MILLE
N.B LA VERIFICA SUI SEGUENTI ARGOMENTI VERRA’ FATTA AD INIZIO D’ANNO

INGLESE
1. Dal sito www.writeandimprove.com (già utilizzato durante la D.A.D.), dalla sezione W&I workbooks,
svolgere ALMENO i seguenti elaborati:
 2 beginner
 3 intermediate
 3 advanced
 3 just for fun
Copiare e incollare il testo e il report fornito su un file così nominato:
COGNOME_5ITT_W&I_assignments.doc/pdf.
Il file sarà consegnato all’insegnante al rientro dalle vacanze estive.
2. Scegliere 5 immagini/foto che descrivono o caratterizzano le vostre vacanze (possono riguardare luoghi che
visitate/che avreste voluto visitare, persone che incontrate, attività, lavoro… - avete carta bianca). Scrivete
un commento relativo all’immagine scelta (quando, dove, perché, cosa si vede, cosa mi suscita… - anche in
questo caso avete carta bianca), minimo 200 parole. Salvate gli elaborati in un file word/pdf così nominato:
COGNOME_5ITT_photo1.doc/pdf (il numero cambierà con il procedere dei compiti, 1-2-3-4-5).
Gli elaborati vanno inviati via mail alla sottoscritta evangelisti.chiara.prof@gmail.com con le seguenti
modalità:
- man mano che scrivete i testi
- in un’unica soluzione e comunque entro il 15/09/2020
Lavorate seriamente! Incredibilmente siete arrivati in quinta e queste competenze vi serviranno a scuola, per
l’esame di stato e per tutto quello che farete dopo.
Buon riposo (per chi ha lavorato) e buone vacanze!! Vi aspetto a settembre.
Come potete immaginare, al rientro dalle vacanze sarà somministrata una prova di writing.

MATEMATICA e Complementi di MAT
Libro di testo: Bergamini-Barozzi- Trifone “ Matematica.verde” Vol. 4A-4B Zanichelli
Svolgere i seguenti esercizi

1. Indica quale delle seguenti funzioni verifica il teorema di Rolle nell'intervallo a; b. Segna nel
grafico il punto (o i punti) in cui vale la relazione del teorema. Per le restanti funzioni specifica
perché il teorema non è verificato.

2. Date le seguenti funzioni, verifica che nell’intervallo indicato a fianco valgono le ipotesi del
teorema di Lagrange e trova il punto (o i punti) la cui esistenza è assicurata dal teorema.
y  x3  2 x  3,

 3; 0.

y  2sin 2 x  cos 2 x,

0;  .

3. Vero o falso?
a. La bisettrice del primo e terzo quadrante in  1; 2 verifica le ipotesi del teorema di Lagrange e
ammette infiniti valori di x nell'intervallo aperto che ne verificano il teorema.
b. Dato l'intervallo a; b , se la funzione f (x) verifica il teorema di Lagrange, allora lo verifica anche

f x  .
c. Se f (x) soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange, allora il punto c , che esiste per la tesi del
y

teorema, è sempre unico.
d. Se f (x) è derivabile in  a; a , allora verifica le ipotesi del teorema di Lagrange in  a; a.

4. Date le seguenti funzioni, verifica che nell’intervallo indicato a fianco valgono le ipotesi del teorema di
Cauchy e trova il punto (o i punti) la cui esistenza è assicurata dal teorema.
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5. TEOREMA DI DE L’HOSPITAL
Calcola i seguenti limiti.
a.
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6. Vero o falso? Osserva il grafico
A

a. Il dominio della funzione è R  3.
b. Non ci sono né massimi né minimi.
c. La funzione ha un solo asintoto.
d. Non ci sono flessi.
B

a. La funzione è dispari.
b. La funzione ha un punto di minimo.
c. La funzione ha un asintoto.
d. Non ci sono flessi.

7. Traccia il grafico della funzione avente le seguenti caratteristiche.

a) Il dominio è R  0, 1 .
b) Non interseca gli assi cartesiani.
c) f  x   0 per 0  x  1 , f  x   0 per x  0 o x  1 .
d) Esistono gli asintoti verticali x  0 , x  1 ; esiste l’asintoto orizzontale y  0 .
1 
e) È presente un minimo in  ;8  .
2 
f) Non vi sono flessi.

8. Traccia il grafico della funzione avente le seguenti caratteristiche.
a) Il dominio è R  1, 0 .
b) Non interseca gli assi cartesiani.
c) f  x   0 per 1  x  0 , f  x   0 per x  1 o x  0 .
d) Esistono gli asintoti verticali x  1 , x  0 ; esiste l’asintoto orizzontale y  0 .
 1 
e) È presente un minimo in   ;8  .
 2 
f) Non vi sono flessi.

9. Dal grafico in figura deduci:
a. il dominio della funzione;
b. le intersezioni con gli assi;
c. gli intervalli in cui la funzione è positiva e quelli in cui è negativa;
d. i limiti agli estremi del dominio e le equazioni degli asintoti;
e. gli intervalli in cui la funzione è crescente e quelli in cui è decrescente;
f. i punti di massimo e di minimo relativi;
g. i punti di flesso, evidenziando le concavità.

10. Associa ogni funzione al relativo grafico.
x
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11. Studia e rappresenta graficamente le seguenti funzioni.
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12. Data la parabola di equazione y 

1 2
x e la retta di equazione y   x , indica con A e O i loro
4

punti di intersezione. Preso un punto P sul segmento OA, conduci per P la parallela all’asse
x, indicando con R il punto di ascissa negativa in cui tale parallela incontra la parabola, e la
parallela all’asse y, indicando con Q il punto in cui tale parallela incontra la curva. Determina
P in modo che sia massima la somma delle aree dei triangoli POR e POQ.

13. Data una semicirconferenza di diametro AB che misura 2r, traccia esternamente a essa un
segmento CA, adiacente al diametro e a esso congruente. Detto P un punto sulla
semicirconferenza determina l’angolo BAˆ P  x in modo che sia massima la somma delle aree
del quadrato di lato CP e del rettangolo di lati AB e BP.

14. Dal triangolo isoscele di base 8 cm e lato 5 cm ritagliamo un parallelogramma come quello tratteggiato
in figura.

Per quale valore di x l’area del parallelogramma è massima?

MME:

Meccanica, Macchine ed Energia

Libro di testo: “Corso di Meccanica, Macchine ed Energia” Cipriano Pidatella, Aggradi, Pidatella; vol. 2

TRAVI ISOSTATICHE: pag. da 98 a 101, svolgere i calcoli ed i diagrammi di sollecitazione degli esercizi delle figure:
6.20; 6.21; 6.22; 6.24; 6.27

RUOTE DENTATE: dimensionare, utilizzando il manuale di meccanica, un ingranaggio cilindrico a denti diritti, che
deve trasmettere una potenza di 20CV, a 3450 giri al minuto ed avente rapporto d’ingranaggio u= 3. Si scelga con
cognizione di causa il numero di denti della prima ruota e di ricordi che l’angolo di pressione è pari a 20°.

TMPP:

Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto

Libro di testo: Di Gennaro, Chiappetta, Chillemi “Corso di Tecnologia Meccanica” HOEPLI vol. 1-2.
Studiare da pag. 29 a pag. 142 del volume 2 DIAGRAMMI DI EQUILIBRIO E TRATTAMENTI TERMICI.
Svolgere il seguente esercizio:
ESERCIZIO NASTRO TRASPORTATORE
Dato un nastro trasportatore di lunghezza 5000mm e larghezza 400mm, rullo di diametro 300mm, che viaggia a
3,0mt/sec, dove posizioneremo 5 scatole di cartone del peso di 8kg/ciascuna, distanziate di 100mm tra loro,
eseguire i seguenti dimensionamenti, tenuto conto che il nastro sarà venduto vicino Bologna in una grossa
fabbrica. Riportate su questo foglio i risultati ed allegate un foglio protocollo con i calcoli.
1) Scegliere ed elencare qui sotto i componenti meccanici ed elettronici che volete utilizzare per fare funzionare il
nastro.
2) Dimensionare il motore elettrico, il riduttore, l’azionamento elettrico e l’encoder.
3) Calcolare : il costo dell’apparecchiatura elencando i prezzi budgettari di tutti i componenti, il prezzo minimo di
vendita e il prezzo d’offerta. Indicare un possibile prezzo di vendita effettivo se il cliente accetta un pagamento
50% all’ordine e 50% prima della consegna.
ESERCIZIO CNC
Consideriamo di utilizzare un centro di lavoro con corse degli assi X,Y,Z 1200x800x800mm con un magazzino
utensili con 24 posizioni in cui sono montati i seguenti utensili:
N. TIPO

DIAMETRO

VALORI DI PRESETTING (mm)

T1 FRESA SPIANATURA D.40mm

H=101.024

R=20.001

H=102.044

R=4.995

4 Inserti WIDIA
T2 FRESA CANDELA

D.10mm
HSS

T3 PUNTA DA CENTRO D.15mm

H=45,120

HSS
T4 PUNTA

D.9,5mm

H=65.654

HSS
T5 MASCHIO A RULLARE

D.10mm

H=55.657.

HSS
Dopo aver inserito i valori di presetting nel controllo numerico, e montato il pezzo grezzo di acciaio dolce non
temprato, di dimensioni 100x100xH52mm in macchina, settando l’origine nel centro, prevedendo 2mm di
sovrametallo in Z (50,50,50 coordinate dell’origine rispetto allo spigolo in basso), come indicato nel disegno,
procedete alla stesura del programma ISO di realizzazione del pezzo, tenendo conto dei reali valori di
avanzamento e giri del motore, secondo le seguenti operazioni in ordine:
1) REALIZZAZIONE TASCA ANULARE
2) REALIZZAZIONE 1 FORO M10x10mm CIECO
3) SPIANATURA.

DPO:

Disegno, progettazione e organizzazione industriale

Libro di testo: Caligaris – “Dal progetto al prodotto” – Vol. 1,2 – Ed. Paravia
Ripassare:
 l’Azienda:
o Vol 2 – Unità M1, Capp. 1-4
o allegati 001,002,003 nel Materiale Didattico
 Gestione di Progetto:
o Vol 2 – Unità M2, Capp. 1,6,7
 Innovazione e ciclo di vita di un sistema produttivo:
o Vol 3 – Unità Q1, Capp. 4 e 5
 Processi produttivi e logistica:
o Vol 3 – Unità Q1, Capp. 1 e 3
o allegati 004, 005, 006 nel Materiale Didattico
 Le competenze richieste dal mercato del lavoro di oggi e di domani:
o Vol 3 – Unità S1, Cap. 1.2
o allegato 100 nel Materiale Didattico (solo pagine 38-40)
o allegato 200 (solo pagine 21-24)
 Certificazioni aziendali relative a qualità, ambiente e sicurezza:
o Vol 3 – Unità S1, Capp. 1 e 2
Leggere almeno 1 articolo:
 Industria 4.0 e ripresa post-Covid:
o https://www.michelevanzi.it/
o https://www.clubumiqplus.it/
----------------------------------------------1. Eseguire la messa in tavola dei pezzi indicati nel complessivo in allegato, ricavando le quote direttamente dal
disegno.
Prestare particolare attenzione all’inserimento di appropriate tolleranze di accoppiamento. Per completezza è
riportata la vista sezionata del dispositivo.






Ghiera per cuscinetto
Supporto carrello
Supporto cerniera
Tappo supporto
Albero

Per ciascun particolare si realizzi il disegno su foglio A4 bianco, completo di:






Cartiglio (contenente le principali informazioni generali)
Quote
Tolleranze dimensionali e geometriche
Rugosità
Scelta del materiale

2. Del solo particolare “albero” si realizzi il ciclo di lavorazione, compilando le voci presenti nell’apposito
allegato.

SIS:

Sistemi e Automazione

Libro di testo:
_ Bergamini-Nasuti - " SISTEMI E AUTOMAZIONE " - vol. 1 - Hoepli
_ Bergamini-Nasuti - " SISTEMI E AUTOMAZIONE " - vol. 2 - Hoepli
_ Dispense digitali fornite dal docente
Componenti elettronici
 Circuiti raddrizzatori a diodi
 Transistor BJT ed applicazioni
 Amplificatori operazionali ed applicazioni
Conversione analogico/digitale
 Segnali analogici e digitali
 Processo di elaborazione digitale dei segnali
 Campionamento : teorema di Shannon - frequenza di campionamento
 Circuito di Sample & Hold : schema circuitale ad OP-AMP ed applicazioni
 Quantizzazione: passo, errore, risoluzione, ottimizzazione
 Convertitore A/D Flash : schema circuitale ed applicazioni
 Conversione D/A : caratteristiche e schema circuitale con applicazioni
Relè
 Struttura, funzioni ed applicazioni a bassa ed alta tensione
 Costruire comandi di sicurezza con relè monostabili e circuito di autoritenuta
 Costruire elementi di memoria: ad attivazione / disattivazione prevalente - SET/RESET
 Diagrammi di commutazione e fronti di salita/discesa dei segnali di comando
 Esempi di schemi circuitali applicativi in ambito industriale
Timer
 Ritardati all'attivazione con contatti N.A. e N.C. - Schemi circuitali e diagrammi di commutazione
 Ritardati alla disattivazione con contatti N.A. e N.C. - Schemi circuitali e diagrammi di commutazione
 Bicomando di sicurezza ed applicazioni
 Esempi di schemi circuitali applicativi in ambito industriale
Trasformatore monofase
 Struttura
 Funzionamento a vuoto
 Funzionamento con carico

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ATTIVITÀ QUOTIDIANA - ESTATE 2020
Attività fisica e motoria da svolgere preferibilmente all’aperto o a casa senza l’utilizzo di particolari attrezzature e
concentrate in 20 minuti al giorno.
Metodologia: IMPACTO TRAINING
Ti consiglio di procedere secondo il programma/calendario che troverai qui sotto e con le attività che prevedono
due diversi livelli di intensità: a basso impatto e standard
Consigli utili:
RISCALDAMENTO: effettua sempre qualche esercizio di riscaldamento all’inizio di ogni allenamento
STRETCHING: effettua sempre qualche esercizio di stretching alla fine di ogni allenamento

Schede di lavoro con i video a cui potrai accedere tramite QR Code:

Nella pagina di apertura del video si trova una barra menù “Workout Libro Impacto” dove sono riportate tutte le
schede, sia in versione “STANDARD” che in versione “A BASSO IMPATTO”.

Segui le scadenze del calendario qui sotto riportato eseguendo gli esercizi dei rispettivi video:
1 settimana
2 settimana
3 settimana
4 settimana
5 settimana
6 settimana
7 settimana
8 settimana

1 giorno

2 giorno

3 giorno

4 giorno

5 giorno

SCHEDA 01

SCHEDA 02

SCHEDA 03

SCHEDA 04

SCHEDA 05

6/7 giorno
RIPOSO

8 giorno

9 giorno

10 giorno

11 giorno

12 giorno

13/14 giorno

SCHEDA 02

SCHEDA 01

SCHEDA 5

SCHEDA 3

SCHEDA 4

RIPOSO

20-21 giorno

15 giorno

16 giorno

17 giorno

18 giorno

19 giorno

SCHEDA 01

SCHEDA 05

SCHEDA 02

SCHEDA 04

SCHEDA 03

RIPOSO

22 giorno

23 giorno

24 giorno

25 giorno

26 giorno

27-28 giorno

SCHEDA 02

RIPOSO

SCHEDA 5

RIPOSO

SCHEDA 4

RIPOSO

29 giorno

30 giorno

31 giorno

32 giorno

33 giorno

34-35 giorno

SCHEDA 09

SCHEDA 10

SCHEDA 11

SCHEDA 12

SCHEDA 13

RIPOSO

36 giorno

37 giorno

38 giorno

39 giorno

40 giorno

41-42 giorno

SCHEDA 10

SCHEDA 09

SCHEDA 13

SCHEDA 11

SCHEDA 12

RIPOSO

43 giorno

44 giorno

45 giorno

46 giorno

47 giorno

48-49 giorno

SCHEDA 09

SCHEDA 13

SCHEDA 10

SCHEDA 12

SCHEDA 11

RIPOSO

50 giorno

51 giorno

52 giorno

53 giorno

54 giorno

55 giorno

SCHEDA 09

SCHEDA 10

SCHEDA 11

SCHEDA 12

SCHEDA 13

RIPOSO

ulteriori link:
 https://www.impactotraining.com/
 https://www.youtube.com/channel/UCvFN1gwZUFseMG_808CfrYw

