COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Futura 5a ITT
a.s. 2022-2023

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 a fine agosto.

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









ITALIANO
INGLESE
MATEMATICA
MME: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
SIS: SISTEMI E AUTOMAZIONE
TMPP: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO
DPO: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5^ITT (a.s. 2022-2023)
Materia: Lingua e Letteratura Italiana
Docente: Anna Carrozzo
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: M. Sambugar-M.G. Salà,
Tempo di letteratura 2, La Nuova Italia
Si ricorda agli allievi che i compiti vanno riconsegnati al docente interessato in corrispondenza della prima settimana di attività
didattiche, secondo le modalità che verranno comunicate mediante registro, attorno al 20 Agosto 2022.
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

 Scrivere la relazione di PCTO sull’esperienza del quarto anno di scuola. La relazione verrà
corretta e, sulla base delle indicazioni e delle osservazioni, sarà poi possibile impostare la
relazione relativa all’esperienza del quinto anno.
 Leggere il seguente romanzo: Dacia Maraini, “Isolina” Al rientro verrà effettuata una
prova sulla lettura assegnata.

Bologna, 27/05/2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5^ITT (a.s. 2022-2023)
Materia: INGLESE
Docente: Chiara Evangelisti
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

Carissimi,
nella speranza che possiate godervi un’estate come si deve, ecco “qualche” esercizio che vi
ricorderà della vostra materia preferita e vi tolga la ruggine prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico.
Gli esercizi DEVONO essere svolti su un quaderno/al PC e dovranno essere consegnati a settembre.
Chi
decide
di
usare
un
formato
digitale,
può
mandarli
via
mail
a
evangelisti.chiara.prof@salesianibologna.it oppure può consegnarli stampati con le stesse
tempistiche.
PARTE 1
Scegli 4 foto che descrivono le tue vacanze e scrivi un testo di circa 250 parole che motivino la tua
scelta (quando, dove, come, chi, perché…); non è una lista della spesa, ma un testo scritto da un/una
maggiorenne in procinto di sostenere l’esame di stato.
PARTE 2
Scegli un film a tuo piacimento e guardalo in INGLESE. Scrivi una MOVIE REVIEW seguendo lo
schema caricato sul Registro Elettronico nella sezione Materiale Didattico e inviato anche
attraverso Messenger del Registro Elettronico.
PARTE 3
Dal libro di testo già in vostro possesso PERFORMER B2 UPDATED – ISBN 9788808431783
svolgete le unit 3 e 4.
Potete accedere al libro digitale sul sito della casa editrice Zanichelli per verificare la correttezza
delle risposte.

I wish you and your families a wonderful summer.
I can’t wait to see you next year!
Hugs & Kisses,
Chiara Evangelisti

Bologna, 06 Giugno 2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5^ITT (a.s. 2022-2023)
Materia: MATEMATICA
Docente: FERLIN FRANCESCA
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

Svolgere gli esercizi contenuti nel seguente Gmodulo:

https://forms.gle/1CGCPRPkMsUcx4Lu6
(clicca sul link oppure copia il link, incollalo direttamente nella barra di navigazione del browser internet).

Si ricorda che il modulo è composto di due parti:


Nella prima parte sono presenti esercizi a quiz, vero/falso o con domande a risposta aperta
da completare direttamente sul modulo.



Nella seconda parte sono presenti esercizi da svolgere esclusivamente su foglio protocollo o
su fogli normali e da consegnare a inizio anno (non inserite nulla sul Gmodulo).

Bologna, 6/06/2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5ITT (a.s. 2022-2023)
Materia: MME –Meccanica, Macchine ed Energia
Docente: Stefania Antoni
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:

“Corso di Meccanica, Macchine ed Energia” Cipriano Pidatella, Aggradi, Pidatella; vol. 1-2

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

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

Ripasso e schematizzazione degli argomenti principali trattati

Bologna, 31/05/2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5^ ITT (a.s. 2022-2023)
Materia: SISTEMI E AUTOMAZIONE
Docente: ZARDINI GIOVANNI
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
_ Bergamini-Nasuti - " NUOVO SISTEMI E AUTOMAZIONE " - vol. 1 - Hoepli
_ Dispense digitali fornite dal docente (presenti su Materiale Didattico del Registro elettronico)
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

ARGOMENTI DA RIPASSARE IN PREPARAZIONE AL PROSSIMO ANNO DI CORSO
Conversione analogico/digitale
- Segnali analogici e digitali
- Processo di elaborazione digitale dei segnali
- Campionamento : teorema di Shannon - frequenza di campionamento
- Circuito di Sample & Hold
- Quantizzazione: passo, errore, risoluzione, ottimizzazione
- Circuiti integrati
Sensori e loro applicazioni
- Definizione di sensore
- Sensori di prossimità
- Sensori a induzione
- Sensori capacitivi
- Sensori fotoelettrici: a sbarramento, a riflessione, a tasteggio.

Bologna, 4/06/2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5^ITT (a.s. 2022-2023)
Materia: SIS Lab - ROBOTICA
Docente: Prof. ZARDINI Ing. Giovanni, 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
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5 ITT (a.s. 2022-2023)
Materia: TMPP – Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto
Docente: Prof. Fontana Claudio
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Di Gennaro Cataldo;

Chiappetta Anna Luisa; Chillemi Antonino
CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA Vol.2, 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

Dal libro di teoria studiare il MODULO K (trattamenti termici), da pagina 93 a pagina 142,
comprese.
Dal libro di teoria studiare il MODULO M (struttura e moti delle macchine utensili), da
pagina 221 a pagina 252, comprese.
INOLTRE, rappresentare sul diagramma Ferro/Carbonio (di seguito allegato) i seguenti
materiali:
-C40
-X16 Ni Cr Mo 18-10
-15 V Ni 7

INFINE:
Nel caso di velocità di massima produzione, calcolare:


Velocità di taglio



Durata utensile



Numero di pezzi prodotti

Per una tornitura cilindrica di sgrossatura di un particolare in acciaio debolmente legato 16 Ni Cr
Mo 7, avente diametro D = 90 mm, lunghezza L = 400 mm. La lavorazione avviene utilizzando un
utensile in carburo metallico. L’avanzamento adottato vale a = 0,4 mm/giro, la costante di Taylor
è C = 350, mentre il coefficiente n vale 0,4; il costo unitario del posto di lavoro e M = 80 €/h, il
costo dell’utensile è
ed il tempo di cambio utensile è
. La durata
dell’operazione è
.

Bologna, 15/06/2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5 ITT (a.s. 2022-2023)
Materia: DPO – Disegno Progettazione e Organizzazione Industriale
Docente: Prof. Fontana Claudio
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Caligaris – “Dal Progetto

al Prodotto” – Vol. 1°/2°/3° – Ed. Paravia

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

Pagina 204 del volume due del libro “dal progetto al prodotto”, figura 11.5 (giunto rigido a dischi)

C

A
B
Utilizzando un righello per rilevar le misure, rappresentare separatamente tutti i particolari che lo
compongono, avendo cura di utilizzare le tabelle alla fine del libro, per unificare opportunamente i
componenti.
INOLTRE:
Del seguente particolare svolgerne il ciclo di lavorazione, si scelgano tutte macchine utensili di tipo
tradizionale visto il limitato numero di particolari da produrre.

Bologna, 15/06/2022

