COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Futura 4a IPIA
a.s. 2021-2022

Classe:

Si ricorda agli allievi che i compiti dovranno essere riconsegnati al docente
interessato in corrispondenza della prima settimana di attività didattiche, secondo le
modalità che verranno comunicate mediante registro elettronico, attorno al 20 agosto 2021.

 ITALIANO
 INGLESE
 MATEMATICA
 STORIA
 TMA TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
 TEE TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPL.
 TIM TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
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Il Preside

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 4 ipia (a.s. 2021-2022)
Materia: ITALIANO
Docente: LUCIA PARMEGGIANI
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: ---

Leggere i seguenti testi:
1) Novecento senza pace, percorsi letterari sulle guerre del nostro tempo,
Edisco;
2) Franco di Mare, Non chiedere perché, Rizzoli;
3) Paolo Malaguti, Prima dell’alba, Neri Pozza.
La lettura dei testi sarà oggetto di una verifica al rientro a scuola.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 4^IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: Inglese
Docente: Maya Tejedor Ruiz
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
SmartMech, Eli

1)

Scrivi un report relativo allo stage svolto, seguendo le indicazioni:

School-work alternation report
This report should be maximum one page long (write it using Word or Google Docs, use 12 letter
size, and 1,5 max line-spacing).
Organize a ladder of what you want to say and divide the text in:
● introduction: present the set goals and the duration of your experience
● presentation of the company: describe the work place, the company and its history
● tasks performed and relationship with your colleagues and supervisor
● goals achieved: here you must sum up your experience. Compare the goals written in the
introduction to the ones that you have actually achieved. What did you learn? Don’t think only
about the practical skills but also about what you have learned at a human level (work in a team,
punctuality, responsibilities…)
● look at the future: reflect on your experience with a view to the future. Was it useful to better
understand what to do in the future? Was the practical activity useful to develop new skills?
● final considerations: give your evaluation on the experience.
2)

Watch as many movies as you can and read a lot... It’s always a good idea!
Enjoy your summer!
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 4IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: Matematica
Docente: Magli Susanna
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Matematica.Bianco (Volume
3) Bergamini-Barozzi-Trifone, Zanichelli Editore

1- Disegna per punti il grafico delle seguenti funzioni e indica il codominio:
a.

b.
2- Determina il dominio delle seguenti funzioni:
a.
b.
3- Determina per le seguenti parabole il vertice e l’asse di simmetria e disegnale sul piano cartesiano,
determinandone almeno 4 punti:
a.
b.
c.
d.
4- Determina l’equazione della parabola avente il vertice V e passante per il punto A:
a.
b.
c.

5- Determina l’equazione della parabola passante per i punti dati:
a.
b.

6- Risolvi le seguenti disequazioni, dopo averle ricondotte alla forma
a.
b.
7- Risolvi i seguenti sistemi
a.

b.

8- Calcola il valore delle funzioni mancanti (tangente e seno oppure coseno) utilizzando le informazioni
fornite
a.
b.
c.
d.
9- Calcola il valore delle seguenti espressioni:

10- Completa le seguenti tabelle

0
1

-1

π
0

11- Per ciascuno dei triangoli rappresentati in figura, calcola la misura dei tre lati, il seno, il coseno e la
tangente di e di .

12- Risolvi i seguenti esercizi facendo riferimento alla figura sotto riportata

calcola b, c, .

calcola c,

.
.

calcola c,

.

calcola a,

calcola c,

.

calcola a, c .
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 4 IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: STORIA
Docente: LUCIA PARMEGGIANI
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: ---

Guardare il seguente video su Napoleone
A. Barbero, Vita, conquiste e disfatte di Napoleone

https://www.youtube.com/watch?v=eeZN7551fUs&t=3676s

Al rientro a scuola, il video sarà oggetto di verifica
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 4°IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: TMA
Docente: Fontana Claudio, Pancaldi Giovanni
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Tecnologia Meccanica ed
Applicazioni. Vol. 1 Ed Cappelli -Disegno tecnico e meccanico – LA SCUOLA

L’allievo deve completare i disegni di semilavorazione, piazzamento e programmazione considerando di
lavorare al CNC la parte sinistra della “Boccola”. Le quote vanno ricavate dal disegno. ( Al CNC
vengono lavorati i seguenti diametri;ø30, ø24, ø20.8, ø14)

-Disegno di Semilavorazione.(Foro passante di ø9)
-Disegno di piazzamento
-Disegno di programmazione.
Programma “Parte sinistra della Boccola”
L’allievo deve scrivere su un foglio il programma di sgrossatura e finitura, tenendo conto dei seguenti
parametri.
PARTE RELATIVA AL PROGRAMMA A CNC:
TIPO UTENSILE CORRETTORE AVANZAMENTO

VELOCITA’

NOTE

Sgrossatore T1

01

0,12 mm/giro

150 m/min.

-

Finitore T2

02

0.10 mm/giro

200 m/min.

-

Troncatore T3

03

0.04 mm/giro

140 m/min.

Larghezza 2 mm

Filettatore T5

05

-

700 giri/min. H= 0,61343 x passo x 2

massimo numero di giri consentito per la tornitura
Massima profondità di passata consentita
Massima profondità di passata consentita per la filettatura

1800 giri/min.
5 mm sul diametro
0,5 mm sul diametro

N.B.:



nella stesura del programma, ove possibile, movimentare l’utensile inserendo entrambe gli assi x,
z per ridurre il numero di blocchi. (Movimento in diagonale).
Eseguire prima la passata di sgrossatura, successivamente quella di finitura, successivamente
l’eventuale realizzazione delle gole ed infine la eventuale filettatura.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 4^IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: TEE
Docente: ZARDINI GIOVANNI
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Gallotti,Tomassini, Rondinelli - "Corso di Tecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni" vol. 1 - Hoepli

ARGOMENTI
Principi di elettrotecnica
- Tensione e corrente elettrica continua
- Leggi di Ohm - Resistenza elettrica
- Circuiti elettrici in continua ed applicazioni
- Condensatore in continua - Applicazioni
- Tensione e corrente sinusoidale
Principi di elettronica
- Diodo a giunzione - caratteristica I/V
- Diodo come raddrizzatore
- Circuito raddrizzatore a semionda
- Diodo LED ed applicazioni

RIFERIMENTI AL LIBRO DI TESTO
-

ELEMENTI RESISTIVI - pag. 22, 23, 24, 25, 27
ELEMENTI CAPACITIVI - pag. 36, 37, 38, 41
IL CIRCUITO ELETTRICO - pag. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58
ESERCITAZIONI - pag. 96 : B1.2a , B1.2b , B1.3a - pag. 97 : B1.4a , B1.4b , B1.4c
CIRCUITI A DIODI - pag. 216, 217, 218, 219, 220
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 4^IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia:
TIM
Docente: Prof.ssa Antoni Ing. Stefania, Prof. Lanzoni Ing. Elio, Prof. Zacchini Gabriele
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Tecnologie e tecniche di
Installazione e manutenzione_HOEPLI + manuale Pneumax

Ripassare la parte teorica sulle travi isostatiche e riguardare gli esercizi svolti a
lezione

TIM lab – Robotica
VISIONARE I SEGUENTI FILMATI SULLA PRODUZIONE MODERNA (su YOUTUBE)
FANUC Industrial Robots at AUDI
Industry 4.0 Manufacturing KUKA Robots Building SEAT Cars
Isola Robotizzata di Asservimento Macchine Utensili (EVOLUT)
Automazione industriale brc robot torni (COMAU)
ROBOT ABB asservimento pressa stampaggio (ABB)
OMA DRUENTO (ABB)
isola di lavoro transfer 6 posizioni con robot ABB
Isola robotizzata di asservimento centro di lavoro con robot su slitta
ROBOT ABB asservimento reti
Robot Hyundai asservimento macchina utensile.wmv (HYUNDAI)
Bdm Srl - simulazione misura con centro di controllo Dea Mistral
Lightweight robot lifting heavy items (UNIVERSAL ROBOT)
ABB Robotics - Picking pancakes

