
 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 

Classe:   Futura  4a IPIA   
a.s. 2022-2023 

 
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 a fine agosto. 

 
 
Contenuto del file 
 

In questo documento sono presenti le indicazioni per i compiti delle vacanze 
estive nelle seguenti discipline scolastiche: 

 

 ITALIANO 

 STORIA 

 INGLESE 

 MATEMATICA 

 TMA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 TEE: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 TIM: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

 

 



ISTITUTO SALESIANO  
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                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 4^ IPIA   (a.s. 2022-2023)    

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: SCHINCAGLIA LUCA 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  L’ONESTA BRIGATA, Vol.1, 
Giusti, Tonelli, Loescher Editore 
 

Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne 
conto ai fini della valutazione della prova.  
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso)  vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 
 

 
Compiti di lettura:  

 Leggere due libri a scelta tra i seguenti: 

o  Titolo: La mandragola 

 Autore: Niccolò Machiavelli 

 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale 

o Titolo: La locandiera 

 Autore: Carlo Goldoni 

 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale 

o Titolo: I dolori del giovane Werther  

 Autore: J. W. Goethe 

 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale 

o Titolo: Il cacciatore di aquiloni  

 Autore: Khaled Hosseini 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: Due di due 

 Autore: Andrea De Carlo 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: Il passato è una terra straniera 

 Autore: Gianrico Carofiglio 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: Jack Frusciante è uscito dal gruppo 

 Autore: Enrico Brizzi 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: L’occhio più azzurro 

 Autore: Toni Morrison 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: Il buio oltre la siepe 

 Autore: Harper Lee 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: Almost blue 

 Autore: Carlo Luccarelli 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 
 



 

o Titolo: Il profumo 

 Autore: Patrick Suskind 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: Wonder 

 Autore: R. J. Palacio 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

 

Per ognuno dei romanzi produrre una scheda-libro (file caricato nel materiale didattico) 

 
 

Compiti di scrittura:  

 Sviluppa le seguenti tracce: 

o La mia prima esperienza di stage. 

o I ricordi sono qualcosa di potente, fonte inesauribile di gioie, dolori, rimpianti. L’insieme dei ricordi 

compone l’arazzo del nostro passato e le fondamenta del nostro futuro. Qual è il tuo ricordo più 

prezioso, perché? 

 

CRITERI DI STESURA DEL TEMA (se fatto a computer): 

 Lunghezza: 800 parole; 

 Carattere: Arial;  

 Dimensione carattere: 12 pt;  

 Interlinea: 1,5; 

 Disposizione: su una colonna (restringere il righello del margina superiore fino a 9);  

 Paragrafazione: Giustificato (CTRL+F). 

 
 

CRITERI DI STESURA DEL TEMA (se fatto a mano): 

 

 Lunghezza: due colonne di foglio protocollo parole; 

 Supporto: foglio protocollo a righe (larghe, da superiori) 

 Disposizione: su una colonna  
 

 

 

Compiti facoltativi:  

 Guardare i seguenti film o serie: 

o Quel fantastico peggior anno della mia vita 

o Scialla! Stai sereno 

o Dark (serie) 

o Fino all’osso 

o Don’t look up! 

o Juno 

o Good Doctor (serie) 

o Seven 

o Love and monsters 

o Old Boy 

o The blind side 
 

 
Bologna,  
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 4^ IPIA   (a.s. 2022-2023)    

Materia: STORIA 

Docente: SCHINCAGLIA LUCA 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  STORIA IN MOVIMENTO, 
Vol. 1, Brancati, Pagliarani, La Nuova Italia  
 
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne 
conto ai fini della valutazione della prova.  
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso)  vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 

 
 

 
Ripassare in modo approfondito l’ultima dispensa preparata dal docente, “Dispensa 
storia di 3^”, caricata nel materiale didattico. 
 
 

 
Bologna,  
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 4IPIA   (a.s. 2022-2023)    

Materia: INGLESE 

Docente: Giulia Rosi 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  I Mech, M. Di Rocchi, 
C.Ferrari 
 
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne 
conto ai fini della valutazione della prova.  
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso)  vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 

 
 

- Svolgi es. 1,2,5 (sul quaderno) pag 36 e 37 

- Leggere pag 60 e 61 e svolgere gli esercizi 3 e 4 (sul quaderno) pag. 61 

- Leggere pag 62 e 63 e svolgere gli esercizi 2 e 3 pag 63 

- Leggere pag 64 e 65 e svolgere gli esercizi 3 4 e 5  

- Svolgere es 2 pag 70 e 3 e 4 pag 71. Si ricorda che l’esercizio 3 dovrà essere svolto sul quaderno/ 

foglio perché verrà ritirato e valutato 
 

 

 
Bologna, 01.06.22 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe:  4^IPIA  (a.s. 2022-2023)    

Materia: Matematica  

Docente: Prof.ssa Ing. Pelagalli Paola 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Massimo Bergamini-Anna 
Trifone- Graziella Barozzi  “Matematica.bianco” Vol.3 Zanichelli 
 
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne 
conto ai fini della valutazione della prova.  
Eventuali compiti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso)  vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 

 
 

Svolgere i seguenti esercizi   
 

1. Verifica che il triangolo di vertici A(2; 1), B(5; 5) e C(–2; –2) è un triangolo isoscele; 

calcola l’area del triangolo. 

 

2. Sia M(1; 6) il punto medio del segmento AB, con A(–3; 5). Determina le coordinate di B.  
 

3. Disegna i grafici delle rette rappresentate dalle seguenti equazioni. Trasforma poi tali 

equazioni in forma implicita. 

 2 5y x  ;  
3

5
y   .  

   

4. Scrivi l’equazione della retta che passa per il punto P(–4; –2) e ha coefficiente angolare 

uguale a quello della retta di equazione 4 3 0x y   . 

 

5. I lati del quadrilatero ABCD appartengono alle rette di equazione: 

2y x  ;  
1 7

4 2
y x  ;  1y x  ;  

1
2

4
y x  . 

Determina le coordinate dei vertici e verifica che il quadrilatero è un parallelogramma. 

 

6. Calcola la misura dell’angolo che un cateto di un triangolo rettangolo forma con 

l’ipotenusa, sapendo che il rapporto del cateto con la proiezione dell’altro cateto 

sull’ipotenusa vale 2 3 . 

 
 

 



 

 

7. In un rettangolo la diagonale è di 20 cm e forma con un lato un angolo di 20°. Calcola il 

perimetro del rettangolo. 

 

8. In un triangolo rettangolo, un cateto è lungo 4 cm e forma con l’ipotenusa un angolo di 

75°. Determina la lunghezza dell’ipotenusa. 

 
9. Disegna il grafico delle seguenti funzioni. 

 
12xy           3 2xy    

 

10. Risolvi le seguenti equazioni esponenziali. 
 

1 22 2 2 5x x x     

1666

12

3

86






 x

x

xx  

1777 3

528

3

6

 




 x

x

xx  

 

11. Sviluppa le seguenti espressioni, applicando le proprietà dei logaritmi. 
 

2

2

1 3
log

4

 
  
 

   
2

log
a

ab
 

 

12. Applica le proprietà dei logaritmi per scrivere la seguente espressione sotto forma di un 

unico logaritmo. 

         21
log log 2 3log 1

2
x x x       

 

 

   21
log log 4 2log 1

2
x x x       

 

 

 

 
Bologna, 04/06/2022 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 4^IPIA   (a.s. 2022-2023)    

Materia:  TMA 

Docente: PROF. Daniele Caputo  

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti Tecnologie meccaniche e 
applicazione – CAPPELLI; 
 
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne 
conto ai fini della valutazione della prova.  
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso)  vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 

 

1 Gli esercizi per le vacanze sono nell’allegato. 

Chi e’ stato promosso con la sufficienza (6) e’ tenuto a svolgere con ordine 
almeno DUE TERZI degli esercizi per ogni argomento su un piccolo quaderno che 
sara’ consegnato al professore al rientro delle vacanze.  

Per chi ha un voto maggiore a 6 sarà sufficiente eseguire META’ degli esercizi per 
ogni argomento come ripasso, prima del rientro a scuola.  

 

Del particolare di cui si allegano i disegni costruttivi: 

1. realizzare su foglio bianco A4 : 

• Disegno di Semilavorazione; 

• Disegno di Piazzamento; 

• Disegno di Programmazione; 

• Compilazione codice CNC; 

 

Di entrambi i particolari. 

• Redigere i cicli di lavorazione di entrambi i particolari completi di tutti i parametri di taglio 

(velocità avanzamenti, utensili e strumenti di misura). 

• Elaborare il programma CNC ISO del solo particolare ‘Perno’ ( elemento primario nello 

svolgimento del compito )  
 

 



 
 
Bologna, 04/ Giugno /2022 



Futura 4^ IPIA - TEE - Compito per le Vacanze 

Studente: ………………………………………………………………………………… Data …………… 

RIFERIMENTI DI TEORIA: MATERIALE DIDATTICO 

Tutti i file di TEE depositati dal 20 gennaio 2022. Aprirli uno per uno e capirli: 

TEE3.00 - … 

TEE3.01 - … 

TEE3.02 - … 

TEE3.03 - … 

 

 La differenza di potenziale (o tensione) V si misura in: 

…………………………… ed il suo simbolo è ……… 

 La corrente (o Intensità di corrente) I si misura in: 

…………………………… ed il suo simbolo è ……… 

 La resistenza elettrica R di un conduttore si misura in 

…………………………… ed il suo simbolo è ……… 

 Calcola la tensione ai capi di R sapendo che R=30Ω e I=2° 

 

PARTITORE DI TENSIONE 

R1=5 Ω, R2=15Ω, Vin=10V, il ramo con Vout non assorbe corrente. 

 Calcola la tensione di uscita Vout  

 Spiega perché questo circuito viene chiamato partitore di tensione  

 

 

PARTITORE DI CORRENTE 

R1=5 Ω, R2=15Ω, E=20V 

 Calcola le correnti i, i1 e i2 

 Verifica che i = i1 + i2 

 Spiega perché questo circuito viene chiamato partitore di 

corrente 

https://www.google.com/search?q=partitore+di+tensione&rlz=1C1GCEA_enIT930IT930&sxsrf=APq-WBswq6N11Rqq9ijN2YY7oNLS-8RRvw:1643789374515&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=V6OZT3a_njYnZM%2CrAkoX8mo-uK2HM%2C%2Fm%2F022_ph%3Bb9IzWGiOl1OiVM%2C6AvfSAgWKhIURM%2C_%3B0fO3jWbHTMlNcM%2CaWVorkje-RKxBM%2C_%3Bo9t0UFMBnSwYpM%2CCCvaB5Vjshr0VM%2C_%3BA4pnt4QBH0P-fM%2C_eJJuDSvdYf0cM%2C_&usg=AI4_-kQLmt2sNFqLGWH8uqqnCFDUHXvaCg&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwju-oLOyOD1AhXSHDQIHZk4CLkQ_B16BAgQEAE#imgrc=V6OZT3a_njYnZM


 

 

  

 Disegna sul circuito correnti e tensioni 

 Calcola la tensione ai capi della resistenza sapendo che LED1 è rosso e LED 2 è blu 

 Calcola la corrente erogata dal generatore sapendo che R1 = 5 kΩ 

 

 

 Scrivi l’equazione di Kirchhoff per ciascun nodo 

 Calcola i2 sapendo che i=24 A e i1=15 A 

 

 

 

 Scrivi l’equazione di Kirchhoff per la 

maglia esterna 

 Calcola E1 sapendo che tutte le 

altre tensioni sono = 5V 

 

 

 

 

 

Calcola il valore della capacità equivalente Ceq 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe:  4^ IPIA  (a.s. 2022-2023)    

Materia:  TIM 

Docente: PROF. Daniele Caputo  

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: CALIGARIS, FAVA, 
TOMASELLO, MANUALE DI MECCANICA HOEPLI  
 
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne 
conto ai fini della valutazione della prova.  
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 

 

1 Gli esercizi per le vacanze sono nell’allegato. 

Chi e’ stato promosso con la sufficienza (6) e’ tenuto a svolgere con ordine 
almeno DUE TERZI degli esercizi per ogni argomento su un piccolo quaderno che 

sara’ consegnato al professore al rientro delle vacanze.  

Per chi ha un voto maggiore a 6 sarà sufficiente eseguire META’ degli esercizi per 
ogni argomento come ripasso, prima del rientro a scuola.  

 
 

ES_001 

Una trave incastrata di lunghezza L è soggetta a un carico concentrato P in mezzeria, e a una coppia 

antioraria all’estremo libero di momento M=P*L/4 

Determinare la reazioni all’incastro 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
ES004 

 
 
 
ES005 

 
 
 
 
 
 
 



 
ES006 

 
 
 
Es007 

 
 

 

 
Bologna, 04/ Giugno /2022 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 

 
Futura Classe:  4^IPIA  (a.s. 2022-2023)    

Materia: TIM Lab - ROBOTICA 

Docente: Prof. CAPUTO Ing. DANIELE, prof. ZACCHINI GABRIELE, prof. LANZONI Ing. ELIO 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  --- 
 
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne 
conto ai fini della valutazione della prova.  
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso)  vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 
 

 

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 

 

 
Bologna,     Giugno 2022 


