
Premesso che non viene contestata la tipologia e complessità dei quesiti proposti, ma
benché molto specifici su alcuni argomenti non oggetto della programmazione didattica per
le secondarie di primo grado.
Quesito che ritengo non idoneo a testare le effettive capacità d'insegnamento né di
competenza sulla materia per la modalità con cui sono stati formulati.

Ritengo sia necessario porre domande chiare, e siano proposte risposte altrettanto chiare in
modo da escludere possibilità di mala interpretazione considerando il contesto e lo stato
emotivo di una prova da cui può dipendere una carriera futura , ( tale modalità è sconsigliata
anche dalle linee guida redatta in un articolo del 18 dic 2018 di orizzonte scuola)

Alcuni di quesiti,  oltre a NON essere chiaramente contestualizzati e dunque interpretabili,
contenevano possibilità di risposta multipla, posti in palese  forma “ingannevole”, altri, dopo
verifiche di riscontro sono risultati addirittura errati e di seguito vi contesto i seguenti quesiti
a cui ritengo aver risposto correttamente e a voi risultanti sbagliati.

contestato l’ambiguità di alcune domande del test  dove viene indicata e  considerata esatta
una risposta a mio avviso errata  o l’assenza tra le 4 opzioni, di una risposta
inequivocabilmente esatta e/o la presenza di più risposte esatte tra quelle proposte

e, segnatamente, le domande
10,14,16,23,26,37.
In merito ai quali fornisco spiegazione sulla mia ponderata risposta che ritengo essere esatta

Inoltre seguono i quesiti presenti nella mia prova e che già sono stati ampliamente segnalati
su molteplici. Piattaforme per :

essere formalmente errati / contenenti più risposte valide o addirittura nessuna perché
imprecise è questo ha fatto perdere ulteriore tempo nella vana ricerca di una risposta che
potesse essere esatta o più vicina possibile alla soluzione

Domande 21,39, 18, 1
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Se notoriamente le applicazioni wiki favoriscono il lavoro collaborativo ( risposta considerata
esatta)

è un pur vero che è richiesto al candidato di avere conoscenze aggiornate ai tempi attuali e
che già dal 2018 poi ulteriormente integrata nel 19 marzo 2020 a questo scopo, le scuole e
studenti possono avvalersi di UNA applicazione wiki denominata " wiki scuola semplice" che
è "un' applicazione wiki che favorisce la lezione trasmissiva"  ( risposta  data da me)

Come riportato dallo stesso sito
http://wiki.scuolasemplice.it/tag/lezione-online/
i docenti possono essere abilitati a gestire autonomamente le proprie lezioni, sia da App che
da Web, potendo quindi principalmente:

rischedulare le lezioni
annullare le lezioni e rischedularle successivamente
in caso di corsi flessibili, mettersi d’accordo con gli studenti ed inserire a calendario le lezioni
Fare lezione con zoom o altre piattaforme di meeting a distanza e collegarsi anche a lezioni
precedentemente tenute.

Ritengo pertanto che non essendo specificata nella richiesta una definizione generica di
UNA ( usando nella formulazione un LE  applicazione wiki…. o se si intende che ne esista "
una " che favorisca………
questa mia risposta , argomentata rientra tra le risposte multiple da ritenersi valida.

______________
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A questo quesito contesto che siano stati richiesti dati specifici del nuovo ciclo di
omologazione introdotto  Euro 6 a sua volta divisa in quattro “sottoclassi”:

- A, B e C da una parte (quelle “ante-dieselgate”);

- D-Temp (test su strada e tolleranza 110%) ;

- D (test su strada e tolleranza sulla precedente tipologia di prova al banco

Sostituzione della Parola omologazione / immatricolazione per auto al gennaio 2020
(risposta d) con l'intento palese di porre in errore con le risposte che differiscono di questa
data o sugli  specifici  valori di inquinamento richiesti per rientrare nella 6d, dati che non
sono reperibili sui libri di testo della materia, ma solamente sulla gazzetta ufficiale e rivolta
alle case costruttrici di autoveicoli, ministero dei trasporti e motorizzazione civile che immette
in un data base i dati, singolarmente per ogni tipologia di veicolo, per il superamento esito
revisione nei centri autorizzati, categoria neppure riportata sul libretto di circolazione dato
che alla voce V9 si cita solo con codice la conformità alla legge riferita e non con sigla euro
seguita da numero.

C'è un da specificare inoltre che tra le ultime direttive riferite alla classe euro 6d, le
Immatricolazioni previste per gennaio 2021, dopo un primo ricorso bocciato, fatto dalle case
automobilistiche, motivato dal protrarsi della pandemia e dai tempi stretti per l'adeguamento
dei motori ai nuovi parametri, ha ottenuto la  deroga per i veicoli non conformi alla fase   euro 
 6d e (  ISC- FCM, linea AP, questo il codice completo a cui si riferiscono i parametri da voi
citati nella risposta valutata esatta.

Considerato che, dal 1° gennaio 2021, i veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1
classe I, non conformi alla fase   euro   6d   ISC- FCM, linea AP (tabella 1, appendice 6, allegato



1, del Regolamento (UE) della Commissione europea e del Consiglio n. 692/2008 del 18
luglio 2008, come modificato dai successivi Regolamenti (UE) 2017/1151 e 2018/1832),
possono essere immatricolati unicamente quali veicoli di fine serie, la DG Motorizzazione ha
emanato il Decreto Dirigenziale n. 391 del 27.11.2020, con il quale ha autorizzato
l’immatricolazione in deroga per i soli veicoli che siano dotati alla data del 31/12/2020 di un
COC valido per l'immatricolazione.

In sostanza, il Decreto n. 391 del 27.11.2020 si applica alle seguenti sigle: – Euro
6d-TEMP-EVAP-ISC – Euro 6d-ISC Quindi le autovetture con omologazione individuata dai
corrispondenti caratteri (DG, AM) e, per loro stessa natura, con COC valido fino al
31/12/2020, potranno beneficiare della deroga fine serie per 12 mesi rispetto alla precedente
scadenza fissata il 1 gennaio 2021, ossia 31/12/2022,  basta che il Costruttore ne abbia
preventivamente fatto richiesta, secondo le prassi consolidate, alla Direzione Generale per
la Motorizzazione.

Saranno come di consueto gli stessi Costruttori a segnalare alle rispettive reti le autovetture
alle quali la DGMOT avrà accordato la deroga. Si ricorda che le norme riguardanti le
emissioni individuate dalle seguenti sigle:

– Euro 6d-TEMP

– Euro 6d-TEMP-EVAP

– Euro 6d-TEMP-ISC

– Euro 6d passate in deroga immatricolazione

Circolare n. 145/2020 – CO 35/2020

Inoltre
Il nuovo standard Euro 6d ISC-FCM è stato sviluppato per simulare al meglio le condizioni di
guida reale, puntando a porre un limite più restrittivo (80 milligrammi per chilometro e non
più 120) alle emissioni di NOx (ossido di azoto) dei motori diesel, sia su strada che sul
banco di prova. Questo stesso standard introduce inoltre anche un nuovo sistema di
misurazione del consumo di carburante (FCM).

Pertanto anche la risposta a non è aggiornata e completamente esatta, nessuna delle
risposte è totalmente corretta, ma un mix . Poiché la normativa europea sul euro 6 ed in
particolare il 6d, non prevede più né i parametri né la scadenza per le immatricolazione da
voi riportate, nessuna risposta può essere considerata una nozione esatta da impartire agli
allievi

______________
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La domanda non è formulata correttamente, in effetti disegnando lo schema di collegamento
descritto ci troviamo di fronte a più circuiti e pertanto non è chiaro a quale parte di circuito  si
riferisce la richiesta.
Come da schema allegato, in una parte di circuito (uscita e ingresso dalle batterie poste in
parallelo)  passano 0,30A ( 300mA) 3volt/10hom ( ogni resistenza da 20hom in Parallelo
assorbe la metà)
Nella parte di circuito in cui sono poste le resistenze in parallelo passano 0,15A ( 150mA)
poiché i 0,30A si dividono nei 2 tratti che collegano le singole resistenze.



Non essendo meglio specificato il " circuito" si cui riferire il calcolo, non essendo stato
assegnato un disegno dello schema come per altri quesiti o possibile allegare un disegno
dal candidato la mia risposta è da considerarsi esatta e risponde al quesito

___________________
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Premesso che questo tipo di lavorazione è molto antica, diffusa ed è  andata continuamente
ad evolversi.

Esistono vari processi di laminatura :
processi di laminazione a caldo terminano, generalmente, quando la temperatura è
maggiore di un valore compreso tra 50 ed i 100 °C della temperatura di ricristallizzazione del
materiale SOTTOPOSTO alla pressione dai rulli in laminazione pertanto  la temperatura
varia in base al tipo di laminazione, dalle dimensioni e dello spessore da ridurre, dalla qualità
dell'acciaio, dalla tipologia e finitura del prodotto finito e dall'energia disponibile, necessaria e
impiegata nel processo.

Si consideri inoltre che è nota lla Temperatura di fusione dei principali materiali, Allo stato
puro, l'acciaio essendo una lega ferro carbonio in possibili percentuali diverse ( senza
considerare altri possibili metalli ausiliari a migliorarne la qualità)  ha una temperatura di
fusione indicativa di circa 1500 °C

Nella laminazione a caldo il materiale subisce un minore incrudimento, dovuto alla maggiore
velocità di ricristallizzazione della struttura, con conseguente minore lavoro e spesa di
energia. Al contrario, per la presenza di fenomeni di ritiro, la lavorazione tende ad essere
meno precisa e con una finitura superficiale minore.

Al di sotto di tale temperatura si parla di laminazione a freddo) effettuata anche a
temperatura ambiente in base agli spessori ottenendo un indurimento superficiale

La temperatura di ricristallizzazione degli acciai che subiscono una laminazione "secondaria"
in genere varia  tra 400 e 700 °C  che avvengono partendo da vergelle



Altre laminazioni vengono fatte in ciclo continuo con temperature molto più basse elevate

Il procedimento più usato è basato sulla laminazione obliqua (sistema MANNESMANN). Il
processo avviene in due fasi. Il materiale di partenza è un lingotto pieno a sezione circolare
portato alla temperatura di massima plasticità (non inferiore ai 1300°C per gli  acciai e
comunque prossimo al punto di fusione evitando il rapido raffreddamento.
questo processo è ritenuto il migliore
Si basa sull'effetto Mannesmann, secondo il quale un pezzo sottoposto a compressione
(lungo una sola direzione) e contemporaneamente a rotazione, genera un difetto lungo il
proprio asse

l'acciaio  già caldo o  scaldato a queste temperature elevate laminato in continuo, passando
attraverso più di un gabbie , è di gran lunga la tecnologia più nota e diffusa per la
produzione.

Dunque la temperatura a cui è "più facile"  la laminatura dell'acciaio, che dipende dalla sua
stessa composizione, spessore, tipo di prodotto finito, e tipologia di laminazione e tutte le
altre variabili da me riportate non specificate nel quesito,  non essendo indicata o specificata
a quale laminazione si riferisce quella considerata nel quesito, ne consegue che sono
corrette più risposte :
Anche temperatura ambiente per la laminazione a freddo
Circa 670C ( indicativo) per alcune tipologie di laminatura a caldo/ tipologia di prodotto
/composizione dell'acciaio ecc
Prossima a 1500 per la più diffusa.

Ritengo non esista una sola risposta inequivocabilmente esatta o la mia risposta sia da
ritenersi comunque corretta in base a quanto sopra.

________________
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Il quesito è ambiguo, poiché usa la parola resina come nome generico di molte sostanze
plastiche ottenute per polimerizzazione o policondensazione,

la "riduttiva" classificazione dei polimeri tra  termoindurenti e termoplastici non tiene conto
degli sviluppi di questi polimeri  della medesima famiglia con caratteristiche sia



termoplastiche che termoindurenti al fine di poter assecondare esigenze di produzione
sfruttando le caratteristiche principali dei vari polimeri e non di meno al fine di sostituire o
eliminare dal mercato quelli contenenti elementi tossici o nocivi, continuamente soggetti a
studio ed aggiornamenti, o che fossero meglio compatibili con una economia di recupero e/o
meno inquinanti secondo una filosofia "green".

In effetti : Le resine fenoliche sono una famiglia di polimeri ottenuti per reazione tra fenolo e
formaldeide. In funzione del rapporto tra i due reagenti si dividono a loro volta in novolacche
e resoli.

Una di esse, la bachelite, è considerata la prima materia plastica sintetica comparsa al
mondo. ( non più prodotta)

Sono IN GENERE ( non esclusivamente)  materiali termoindurenti, ovvero non possono
essere ulteriormente fusi dopo lo stampaggio, perché possiedono una struttura reticolare.
Attualmente la tendenza è di sostituire le resine fenoliche data la tossicità dei suoi principali
elementi che la compongono.

Il PC ( policarbonato)  è un polimero termoplastico ottenuto dall'acido carbonico, i
policarbonati fanno  delle RESINE poliesteree. Il più importante è quello derivato dal
bisfenolo A

Il primo tipo di PC è stato intatti denominato tipo A ed  è un termoplastico  Significa che può
essere stampato quando è caldo..

la norma che vieta l’impiego del Bisfenolo A in molti settori ( ad esempio alimentare)  è stata
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 29.1.11 (serie L, pagina 26,
direttiva 2011/8/UE della Commissione del 28 gennaio 2011 che modifica la direttiva
2002/72/CE)

Esiste anche il policarbonato termoindurente ed è largamente utilizzato
Questo nuovo policarbonato invece ha cambiato tutto..

Non solo è molto più leggero del vetro ma ha anche un indice di rifrazione molto più elevato.

E' molto diverso dal policarbonato da bisfenolo A. Perché  possono essere polimerizzati con
la polimerizzazione radicalica vinilica  per formare un materiale a struttura reticolare. Questa
reticolazione rende il materiale molto resistente in modo tale che non si rompa facilmente
(usato in alternativa al vetro ) .

Esiste una differenza fondamentale nei due tipi di policarbonato descritti : Il policarbonato da
bisfenolo A è un termoplastico questo secondo tipo di policarbonato è termoindurente.



Tra i più famosi e comunemente impiegati :
- PC Makrolon ( della Bayer,  che iniziò la produzione massiva nel 1958)

- PC Lexan ( della General Electric 1973)
Vedi scheda tecnica

(Da non confondere con il Plexiglass® che è un polimetilmetacrilato, PMMA

Le RESINE TERMOINDURENTI DI PC sono.
I policarbonati vengono usati nei più svariati campi di applicazione:

nell'ottica per le lenti degli occhiali, negli obiettivi delle macchine fotografiche e anche nella
costruzione di scafandri per fotocamere subacquee;

come supporto per la registrazione ottica di informazioni digitali: CD, DVD, Blu-ray e la carta
a memoria ottica

in elettronica, come isolante per condensatori ad alta capacità ed elevata tensione di lavoro,
nell'assemblaggio dei telefoni mobili, cellulari, smartphone

nel settore dei trasporti, per i caschi e per le coperture dei fanali

nell'edilizia, al posto dei vetri, come lastra spessa o lastra alveolare

nel settore militare: giubbotti antiproiettile e scudi antisommossa

nel settore dell'aeronautica, per i tettucci e gli oblò dei moderni aeroplani

nell'illuminazione elettrica, per i trasparenti (plafoniere, globi stradali ecc.)

nel settore alimentare

nel settore industriale per la costruzione di protezioni antinfortunistiche.

Nel campo medico il policarbonato ha trovato largo impiego: la possibilità di sterilizzare in
autoclave ] ne ha permesso l'utilizzo nelle apparecchiature cardiochirurgia, per la prima
infanzia  (biberon, aerosol)

Pertanto è errato considerare sbagliata la mia risposta che classifica il PC una resina
termoindurente.



__________:
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Il quesito è posto In modo da poter rendere possibile più risposte e non esclusivamente una
esatta.

Premesso che :
L'identità digitale SPID per uso professionale può essere di due tipi:

- SPID professionale persona fisica rilasciato ai liberi professionisti;
- SPID professionale persona giuridica rilasciato a persona fisica che opera per conto di una
o più persone giuridiche

Inoltre :
L' identità digitale può essere certificata da più di un gestore. Si può richiedere più di una
identità digitale – anche con diversi livelli di sicurezza – con l'opportunità di rivolgerti a
differenti gestori di identità digitale.

Pertanto i livelli di sicurezza, possono cambiare a seconda dello spid e del livello richiesto
per accedere al servizio al quale si accede con una identità digitale riconosciuta

Ritengo che la mia risposta al  quesito sia da considerarsi non errata e quella considerata
come esatta dal test non sia da ritenersi inequivocabilmente l'unica.

_______
ALTRI QUESITI GIÀ SEGNALATI

Apparentemente nessuna risposta perfettamente esatta



______

Formulata non in Modo corretto, almeno 2 risposte esatte possibili o addirittura nessuna se
si considera l'errore riferito a 1 bit anziché 1 byte

Possibile più di una risposta corretta,

In effetti è un stato considerato solo il più grande famoso " Widia"  anche conosciuto come
carburo cementato, Carboloy o metallo duro, è un materiale utilizzato nelle lavorazioni
meccaniche consistente di particelle dure di carburo ( generalmente ma non
Obbligatoriamente ed unicamente)  tungsteno, inglobate in una matrice metallica (spesso
cobalto).ma non obbligatoriamente

I metalli duri  sono un prodotto della metallurgia delle polveri in cui il legame è tra un
materiale ceramico :carburo di tungsteno ed un metallo legante la cui durezza è compresa
tra 86 e 93 HRA.

In alcuni prodotti specifici il nickel (Ni) sostituisce il cobalto come metallo legante



Gli elementi del gruppo 6 sono: cromo (Cr), molibdeno (Mo), tungsteno (W) e seaborgio
(Sg). Il gruppo 6 fa parte del blocco d della tavola periodica e i suoi componenti sono metalli
di transizione. Cromo, molibdeno e tungsteno sono metalli e carburi di notevole importanza
industriale,

Il metallo duro

Viene prodotto attraverso il processo della sinterizzazione, cioè polveri fini delle componenti
vengono mescolate, pressate e poi riscaldate mantenendo una pressione alta in modo che i
granuli delle polveri si uniscano a formare un pezzo unico.

Questo significa che i metalli duri non sono metalli veri e propri, ma carburi (80-95%) legati
da un metallo.

La formazione del metallo duro avviene tramite il processo di sinterizzazione.
La composizione del materiale in genere è così ripartita: carburo di tungsteno (WC) tra il
50% ed il 97%, cobalto (Co) tra il 3% ed il 15% ed eventuali additivi (altri carburi metallici,
ossidi metallici, metalli).
.

A livello nazionale ed internazionale la denominazione del materiale è assai variabile: si
passa dal classico “metallo duro” (dall’inglese “hard metal” e tedesco “hartmetall”), a tentativi
di definizioni più precise quali “carburo cementato agglomerato” o “carburo sinterizzato”
(traduzione di “cemented carbide”, “cemented tungsten carbide”, “sintered carbide”), a
denominazioni commerciali quali “Widia”,(La denominazione gergale widia deriva dal
marchio registrato della Krupp che lo inventò) “Carboloy” ed a denominazioni generiche
quali “tungsten carbide”.
Il cobalto è un metallo che possiede elevata durezza e poco duttile e circa il 13% di quello
estratto globalmente, ridotto in polveri finissime, più leggere e malleabili a seguito di un
processo di decomposizione termica a partire dal carbossilato di cobalto, è destinato alla
produzione di metalli duri e composti diamantati [3, 5]. Il carburo di tungsteno, composto di
carbonio e tungsteno, ottenuto attraverso il processo di carburizzazione, è un prodotto duro,
ma fragile.

I metalli duri vengono utilizzati per realizzare utensili per processi industriali ad asportazione
di truciolo (tornitura, fresatura, foratura maschiatura) oppure per ogni altro processo nel
quale viene richiesto un materiale di elevata durezza (taglio, frantumazione, etc.). Utensili in
metallo duro sono più duri di quelli in acciaio rapido e super rapido (HV 1500 rispetto a HV
1000) e resistono a temperature di taglio più elevate (1000 °C rispetto a 600 °C) e
permettono quindi velocità di lavorazione superiori. Uno svantaggio del metallo duro è la
tenacità minore rispetto all'acciaio rapido.
Pertanto non esiste un unico metodo o combinazione per ottenere un  Metallo
genericamente definito duro



per aumentare la durezza (Cr, Mn, Mo, Ni, Si, V, C)
per aumentare la durezza a caldo (Cr, Mo, V, Co)
per migliorare la resistenza-tenacità (Cr, Mn, Mo, Ni)
per ridurre la tendenza alla fragilità di rinvenimento (Mn)
per aumentare il limite di elasticità (Mo, Si, V)
A titolo esemplificativo:

il Cobalto conferisce alla lega la massima resistenza alla fatica termica e all’usura ad alte
temperature
il Cromo contribuisce a migliorare la resistenza all’usura, a ridurre la fragilità a freddo e, con
percentuali superiori al 12% negli acciai inossidabili ferritici e martensitici, a migliorare la
resistenza alla corrosione
il Molibdeno unitamente al Nichel e al Cromo, in aggiunta ad altre caratteristiche, aumenta la
tenacità, la resistenza all’usura e la resistenza meccanica a caldo.

Viene contestata la completezza della miscelazione a cui mancano i 120  lt di acqua




