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PREMESSA 

 

Il Consiglio della Classe V sezione A, nella seduta del 4 maggio 2015, 

- sulla base della programmazione didattico-educativa annuale; 

- in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici nell’indirizzo “Manutenzione e 

assistenza tecnica”; 

- nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), 

elaborato dal Collegio dei Docenti; 

- in esecuzione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato 

 

Elabora 

 

all’unanimità il presente documento destinato alla Commissione di Esame. 

Redatto a conclusione dell’anno scolastico in corso e del quinquennio professionale, esso 

presenta obiettivi e contenuti disciplinari, metodi e mezzi, spazi e tempi del percorso 

formativo, criteri e strumenti di valutazione adottati dal Consiglio di classe ed ogni altro 

elemento significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza 

tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a 

sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Al termine del corso triennale i ragazzi hanno conseguito il Diploma di Qualifica regionale, 

riconosciuto a livello nazionale, in: “Operatore elettrico” “Operatore meccanico”. 

Il Diplomato di formazione professionale “Operatore meccanico” interviene, a livello 

esecutivo, nel processo di produzione meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò 

che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono 

di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e 

all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con competenze 

nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel controllo e verifica 

di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica. 



 
 

Il Diplomato di formazione professionale “Operatore elettrico” interviene, a livello 

esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 

qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 

consentono di svolgere attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di 

impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali 

ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e 

organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle 

canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e della 

manutenzione dell’impianto. 

 

ELENCO DOCENTI 

 
COGNOME NOME MATERIA 

ASTENGO Lauretta Inglese 

BARBERIS Emilio Laboratorio tecnico ed 

esercitazioni 

CIARLO Daniela Matematica 

GUADAGNO Emilio Tecnologie e tecniche di 

installazione e di manutenz. 

LAGASIO Marco Tecnologie elettrico-

elettroniche e applicazioni 

MARCHIONNI Rossana Scienze motorie e sportive 

PIUMA Deborah Laboratorio meccanico e 

tecnologia 

SIRI Vittorio Religione 

TARAMASSO Paolo Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 

TOPASSO Maria Paola Italiano 

Storia 

 

 

STORIA DELLA CLASSE 
 

 
VARIAZIONE NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE ANNI 

CORSO 

CLASSI III CLASSE IV CLASSE V 

ITALIANO 3^ 4^ 5^    

STORIA 3^ 4^ 5^    

INGLESE 3^ 4^ 5^    

MATEMATICA 3^ 4^ 5^ * *  

SCIENZE 

MOTORIE 

3^ 4^ 5^    

RELIGIONE 3^ 4^ 5^    



 
 
TECNOLOGIA 

MECCANICA E 

APPLICATA 

3^ 4^ 5^ *  * 

LABORATORI

O TECNICO ED 

ESERCITAZIONI 

3^ 4^ 5^ * * * 

TECNOLOGIE 

ELETTRICO 

ELETTRONICHE 

E APPLICAZIONI 

3^ 4^ 5^ * * * 

TECNOLOGIE 

TECNICHE 

INSTALLAZIONE 

MANUTENZIONE 

3^ 4^ 5^ * * * 

*l’asterisco indica l’anno in cui vi è stato un cambiamento di docente rispetto all’anno 

precedente. 
 

ELENCO ALUNNI 
COGNOME NOME PROVENIENZA TESINA 

AGOSTINO Giuseppe 5^A  

ARRAIS Michael 4^A  

BATTISTUTTA Stefano 4^A Il tuning 

BROCCHI Stefano 4^A  

CAVIGLIA Roberto 4^A La morte della guerra è il 

natale della rinascita 

COSENTINO Paolo 4^A L’immigrazione e 

l’emigrazione 

COSENZA Matteo 4^A Il Novecento 

CYRBJA Armando 4^A Una storia italiana 

GIUSTO Damiano 4^A Guerra, ricerca, sviluppo 

MAGLIOTTO Simone 4^A Motocross: uno sport, una 

passione 

MASCI Alessio 4^A Un presidente stellare 

PRONSATI Andrea 4^A La lampadina 

RUGOLINO Giuseppe 4^A 13000 ragazzi italo-libici 

dimenticati dalla storia 

SPERANDIO Luca 4^A Un viaggio nei Balcani 

TEODORO Fabio 4^A  

VALLAURI Luca 4^A Motori e passioni 

VARANGU Alban 4^A Un viaggio senza ritorno 

 

 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE 3^A 

La classe 3^ A EM era formata da 28 alunni, 15 dell’indirizzo elettrico e 13 dell’indirizzo meccanico.  

Sono stati ammessi all’esame di qualifica 24 alunni, tutti hanno ottenuto la qualifica. 

Sono stati ammessi alla classe 4^ 22 alunni. 

 

 

 

 

 



 
 
La votazione della qualifica è riportata nella seguente tabella 

 

FASCIA DI PUNTEGGIO OPERATORE ELETTRICO 

NUMERO ALUNNI 

OPERATORE 
MECCANICO 

NUMERO ALUNNI 

60 = M  3 

60 < M < 70  2 5 

70 < M <80 5 3 

80 < M < 90 4  

90 < M <100 1 1 

 

 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE 4^A MAN. 

ISCRITTI PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI 
DOPO 

SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON 
PROMOSSI 

26 8 10 8 

 

 

Materie 

recuperate 

N° alunni al termine 4^ 

INGLESE 1 

MATEMATICA 3 

TECNOLOGIA MECCANICA E 

APPLICATA 

1 

TECNOLOGIE ELETTRICO 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

6 

TECNOLOGIA E TECNICA 

D’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

5 

 

 
DATI RELATIVI ALLA CLASSE 5^A MAN. 
 

Interventi di recupero: solo per Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni è stato 

effettuato un corso di recupero intermedio di complessive ore 8 suddivise in 4 giorni dal 

16/02/15 al 9/03/15 al quale, nonostante le numerosissime e gravi insufficienze in questa 

disciplina, hanno partecipato solo 6 alunni con frequenza parziale. 

Tutti i docenti hanno svolto, comunque, recuperi curricolari in itinere. 

 

Situazione della classe: la classe a settembre aveva 19 alunni iscritti, sono attualmente 

frequentanti 16 ragazzi. Due ragazzi non hanno frequentato per motivi di lavoro e si sono 

ritirati entro il 15 marzo, un altro ragazzo non frequenta più dal 24 marzo. Dei 19 alunni 

iscritti, 11 sono provenienti dal corso elettrico e 8 da quello meccanico. In 1^ superiore, 



 
 

infatti, gli alunni erano suddivisi in due classi distinte, ma già dalla 2^ superiore si è formata 

un’unica classe articolata di 31 alunni. 

In 3^ gli alunni hanno affrontato l’esame regionale per la qualifica di operatore elettrico o 

di operatore meccanico. 

La classe 4^ AME era formata da 26 alunni che in base alla nuova normativa non 

costituivano più una classe articolata, ma formavano il corso di manutenzione ed assistenza 

tecnica, così come l’attuale classe 5^. 

Questo anno scolastico è iniziato in modo positivo per l’impegno e la partecipazione della 

maggioranza della classe, in corso d’anno però, è andata evidenziandosi una situazione di 

rilassatezza da parte di molti ragazzi per cui si sono formati vari livelli di partecipazione che 

hanno portato a una differenziazione nell’esito delle varie discipline. La situazione attuale 

vede la totalità della classe, tranne un alunno, insufficiente in TEEA, a tale situazione ha 

senz’altro contribuito l’avvicendarsi di insegnanti differenti negli ultimi tre anni. Un’altra 

materia in cui attualmente permane l’insufficienza per molti alunni è matematica. Il consiglio 

di classe confida in un recupero da parte dei 16 ragazzi ancora frequentanti, maggiormente 

motivati nello studio, nella frequenza regolare e nella partecipazione alle lezioni, anche in 

vista dell’approssimarsi dell’esame di maturità. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   

Per l’attribuzione del punteggio, come previsto dalla normativa,  si terrà conto della 

presenza o meno di valutazioni insufficienti e della partecipazione ad attività extracurricolari.          

 

OBIETTIVI TRASVERSALI   

• Consolidare la capacità di collaborare con gli altri al fine di raggiungere obiettivi comuni.   

• Consolidare la capacità di rispettare le idee, i comportamenti, la sensibilità dei compagni.   

• Consolidare la capacità di partecipare attivamente e consapevolmente al dialogo 

educativo.   

• Potenziare il metodo di studio e lavoro.   

• Migliorare la capacità di cogliere le relazioni interdisciplinari.   

• Migliorare l’acquisizione di un atteggiamento critico non conflittuale nei confronti della 

realtà. 

• Individuare le attitudini personali per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

 



 
 

 



 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
CANDIDATO    ________________________ 
 
                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI 
               TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
________________________________________________________________________________ 
 
         Descrittori                                       Livelli                                          Punteggio                Voto 
________________________________________________________________________________ 
                                            1  Conoscenza delle tematiche in modo                    4 
                                                completo e corretto 
                                           
                                            2  Conoscenza delle tematiche in modo                    3 
  Conoscenza delle                 non sempre completo ma corretto 
  tematiche proposte        
                                            3  Conoscenza in modo parziale degli                       2 
                                                elementi essenziali delle tematiche 
                                           
                                            4  Conoscenza degli argomenti in modo                 0 - 1 
                                                frammentario e superficiale 
________________________________________________________________________________ 

1  Comprensione ampia e corretta                          4 
                                           
                                            2  Comprensione essenziale e corretta                      3 
  Comprensione dei       
  principi generali              3  Comprensione parziale                                         2 
                                           
                                            4  Comprensione limitata e non sempre                  0 - 1 
                                                corretta 
________________________________________________________________________________ 
                                            1  Applicazione corretta e puntuale di                       4 
                                                conoscenze e procedimenti 
                                           
  Impostazione delle          2  Applicazione corretta di conoscenze                     3 
  risposte e organicità            e procedimenti 
                                           
                                            3  Applicazione parziale e non sempre                0 - 1 - 2  
                                                corretta di conoscenze e procedimenti 
________________________________________________________________________________ 
                                            1  Linguaggio specifico o procedimento                  3     
                                                pertinente e corretto 
                                           
                                            2  Linguaggio specifico o procedimento                  2 
  Correttezza formale            non sempre pertinente 
                                           
                                            3  Linguaggio specifico o procedimento                0 – 1 
                                                poco o  per nulla pertinente 
________________________________________________________________________________ 
PUNTEGGIO DELLA PROVA                                          /15 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

ESITI RELATIVI ALLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  
Venerdì 13 marzo 2015 

 Matematica 
 Inglese 

 Tecnologia Meccanica e applicata 
 Tecnologie Elettrico elettroniche ed applicazioni 
L’esito complessivo è stato insufficiente 

 
Giovedì 16 aprile 2015 

Materie: 
 Storia 
 Inglese 

 Tecnologia Meccanica e applicata 
 Tecnologie Elettrico elettroniche ed applicazioni 

L’esito complessivo è stato migliore rispetto alla prova del 13 marzo, pur rimanendo 
insufficiente per la maggioranza dei ragazzi. 

 

TESTI DELLE PROVE 
Venerdì 13 marzo 2015 

TERZA PROVA 13 MARZO MATEMATICA  CANDIDATO--------------- 
Tipologia B-Risposta aperta 
Quesito 1 Calcola la derivata prima della funzione 

                 Y=2sen3x +cos2x 

 

Quesito 2  Determina gli eventuali asintoti della funzione 
4

9
2

2






x

x
y  

Tipologia C-Risposta chiusa 
1) Il Dominio o Campo di Esistenza di una funzione )(xfy   è l’insieme dei valori reali 

che possono essere attribuiti: 

 □  alla x affinché il corrispondente valore reale y non sia nullo  

 □  alla x affinché la corrispondenza sia biunivoca                                       

 □  alla y affinché si possa calcolare la x    

 □  alla x  affinché il criterio per calcolare la  y sia effettivamente applicabile       

 

2) La definizione di limite finito per una funzione )(xfy   per  x tendente a x0  è : 

 □ 


)(lim
0

xf
xx

                                                           □  


)(lim xf
x

                                                                                

 □ lxf
x




)(lim                                                               □   lxf
xx




)(lim
0

        

3) Quale delle seguenti funzioni può ammettere asintoto obliquo: 

 □   
x

xx
y






2

4 3

                                                              □  
3

82 2






x

xx
y  

 □ 
4

23
2

2






x

xx
y                                                               □ 

7

32
2 




x

x
y  

4) Per determinare il Campo di Esistenza della funzione 
xx

x
xf

3

3
)(

2 


    

si imposta e si risolve la disequazione: 

 □    0
3

3
2






xx

x
                                             □   032  xx                                          



 
 

 □    032  xx                                               □   032  xx       

 

 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA  INGLESE      

 
Classe  5EM                13/ 03 / 2015 

 

Prof. ASTENGO  Lauretta                           Candidato___________________ 

 

1)What are the main advantages of using industrial robots? 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________ 

 

2)What can you do thanks to CAD? 

   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

  3)When operating a machine a worker should 

     

    a)  wear loose clothing 

    b)  keep body parts near moving machines 

    c)  use small handtools only 

    d)  keep the work area clean  

 

     4) CAM means: 

 

     a)  Computer Aided Manufacturing 

     b)  Computer Automatic Manufacturing 

     c)  Computerized Aided Machine 

     d)  Computerized Appliance Machine 

 

5) A hybrid engine  

 

 a)  is usually bigger than a conventional one  

 b)  is usually smaller than a conventional one 

         c)  runs only on  electricity 

         d)  is not environmentally friendly 

 

     6) The assembly line is 

 

     a) the frame on which the body of a car is mounted 

     b) a long continuous moving band 

     c) a system used in factories to increase production 

     d) a system used in every workplace 

 



 
 
 
Terza prova  tecnologia meccanica classe 5^man.-  Nome :____________________ data______ 
1) Disegnare schematicanente lo zero macchina e lo zero pezzo in una lavorazione al tornio  

ed in una lavorazione con fresatrice e descrivere i passi procedurali per la realizzazione del seguente 
disegno? 

 
2) Analisi statistica e previsonale – rappresentazione grafica , mediante istogramma , della rilevazione statistica 

suddivisa in classi -  definire valore medio – scarto quadratico medio –varianza σ2 
Es. classi   1       –      2    –     3      –    4    –     5    –    6     –    7    –     8    –     9     –   10    -     11 

                                22.35   22.38    22.41     22.44   22.47   22.50   22.53   22.56    22.59    22.62    22.65 
              Limiti        22.34   22.37    22.40     22.43   22.46   22.49    22.52  22.55    22.58    22.61    22.64 
              Classi        22.36   22.39    22.42      22.45   22.48   22.51   22.54  22.57    22.60     22.33   22.66 
              Frequenze   1         3             7               13       22         25        18        11           6            2          1 
3) Le funzioni preparatorie sono parole formate da 

 Dall’indirizzo G (general function) e da un numero ed hanno il compito di gestire i movimenti della macchina 

 Favorisconola lettura dello schema a blocchi e consentono di interpretare i programmi risolvendo i calcoli 

  Sono formate dall’indirizzo M (miscellanee)  e da un numero e fungono  da interrutori delle apparecchiature 

 Espressioni grafiche e commenti letterali 
4) Il metodo della media mobile permette di 

 Calcolare i tempi macchina 

 Verificare il mercato economico di una produzione 

 Permette di ricavare la previsione per un successivo periodo come media aritmetica degli utimi  dati storici 
che li precedono. 

 Ricavare il trend  
5) Che cosa significametodo  previsionale 

 Il calcolo di una media 

 Ipotesi su cosa vverrà in futuro 

 La tendenza di fondo 

 Il valore stagionale 



 
 
6) Le coordinate polari vengono utilizzate per 

 Determinare la distanza di un punto P dall’origine o del sistema di riferimento e dagli angoli che il segmento 
forma con gli assi 

 Per calcolare l’angolo di riferimento rispetto alla verticale della macchina 

 Per semplificare la procedura di verifica delle dimensioni 

 Per definire il  peso angolare di un pezzo 
 

IPSIA Leonardo da Vinci - Savona - Simulazione di Terza Prova  

Classe 5^ ME - 13 Marzo 2015  

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni  
 

Allievo:_______________________________________________________________  
 

1.   Uno stabilimento di produzione può essere alimentato in media tensione trifase o da una  
sorgente principale (rete del distributore) oppure -in assenza di questa- da una sorgente  
alternativa (centrale di auto-produzione). La commutazione avviene tramite sezionatori  
interbloccati posti a monte dell'interruttore principale, dotato di protezione di massima  
corrente. Per quale motivo, successivamente ad ogni commutazione, occorre procedere alla  
ritaratura della protezione di massima corrente?  
◦   perchè cambia l'impedenza di Thevenin delle sorgenti  

◦   perchè le due sorgenti hanno tensione diversa  

◦   per non cambiare l'interruttore  

◦   perchè la tensione prodotta dal gruppo elettrogeno è distorta  
2.   Con quale misura si può determinare la potenza attiva assorbita P e il cos  di un motore  
asincrono trifase  
◦   sono sufficienti due wattmetri in inserzione Aron  

◦   sono necessari due wattmetri in inserzione Aron, un voltmetro e un amperometro  

◦   sono sufficienti tre voltmetri e tre amperometri  

◦   sono sufficienti un voltmetro e un amperometro  
3.   Un motore asincrono trifase a 4 poli funziona con uno scorrimento s = 0,4 con  
alimentazione a 50 Hz. Qual è la velocità in giri al minuto del motore?  

◦   1200 giri/min  

◦   900 giri/min  

◦   1100 giri/min  

◦   975 giri/min  
4.   Perchè la prova a rotore bloccato di un motore asincrono deve essere fatta a tensione ridotta?  
◦   perchè in caso contrario il rotore si sbloccherebbe  

◦   per verificare in laboratorio se il motore possa essere utilizzato come variatore di fase  

◦   per problemi di isolamento  

◦   perchè altrimenti le correnti sarebbero troppo elevate  
5.   Un trasformatore monofase ha potenza apparente nominale di 1,5 kVA e tensione primaria  

nominale di 230 V. Dalla prova a vuoto si trova che P
 0
 = 45 W con I

 0
 = 0,5 A e che V 

 20
 = 50  

V. Dalla prova in corto-circuito si trova che P
 cc

 = 15 W con V
1cc

 = 5 V. Determinare i  
parametri del circuito ridotto del trasformatore.  
6.   Un motore asincrono trifase a rotore avvolto deve essere avviato a carico. Si è scelto di  
avviarlo con avvolgimenti collegati a stella e successivamente, completata la fase di  
avviamento, di ricollegare gli avvolgimenti a triangolo, tramite teleruttori. I dati di targa del  



 
 

motore sono P
 n
 = 15 kW (potenza resa utile),  s

 n
 = 0,04  con V 

 1n
 = 500 V (fase-fase) -cioè  

con avv. statorici a triangolo-, f
 n
 = 50 Hz, numero di poli = 8. Da prove, effettuate durante il  

collaudo del motore, è stato determinato in particolare che le perdite per attrito e  
ventilazione sono l'1% della  P

 n
, che la resistenza di ciascuna fase dell'avvolgimento rotorico  

alla temperatura di funzionamento nominale è  R
 2
 = 0,05 ohm, che la reattanza di  

dispersione di ciascuna fase dell'avvolgimento rotorico con scorrimento unitario è  X
2S1

 =  
0,5 ohm. La coppia resistente è, con albero fermo,  C

 r
 = 36 Nm  

Stabilire se il motore riuscirà ad avviarsi e, in caso contrario, indicare quali provvedimenti  
prendere per riuscire ad avviare il motore senza avere correnti eccessive (che potrebbero  
provocare l'intervento della protezione magnetica).  
 

 
 

 
Giovedì 16 aprile 2015 

Istituto Secondario Superiore “Mazzini - Da Vinci”   Savona 
 
Anno scolastico 2014/2015    Classe V A Manutentori 

 Data: 16/4/2015 

 

Alunno ______________________________________________ 

 

Simulazione di Terza Prova  

Materia: STORIA  
 

Domande a scelta multipla (punti 1,25 ognuna) 

 

1. La risposta degli Stati Uniti alla grande depressione fu 

a. L’American way of life 

b. Il New Deal 

c. Il Boom economico 

d. Il wilsonismo 

 

2. Il 3 gennaio 1925 

a. Mussolini organizzò la marcia su Roma delle camicie nere  

b. Matteotti venne assassinato  

c. Il re rifiutò di firmare lo stato d'assedio  

d. Mussolini si assunse alla Camera la responsabilità politica del delitto Matteotti 

 

3. Nella notte dei lunghi coltelli si verificò 

a. L’incendio del Reichstag 

b. l’annientamento delle milizie paramilitari delle SA 



 
 
c. un’ondata di violenze contro la comunità ebraica di lingua tedesca 

d. la proclamazione del Terzo Reich 

 

4. Le leggi di Norimberga del 1935 stabilivano 

a. la militarizzazione della Renania 

b. misure discriminatorie per i cittadini ebrei tedeschi 

c. l’occupazione della Saar 

d. le norme costituzionali del Terzo Reich 

 

Domande aperte (fino a punti 5 ognuna)  

 

1. Delinea le leggi razziali naziste (Max 8 righe) 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

2. Esponi in sintesi le leggi fascistissime e le loro conseguenze (Max 10 righe) 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

 



 
 

 

 

 SIMULAZIONE  TERZA PROVA  INGLESE     

  

 
Classe  5EM                16/ 04 / 2015 

 

 

Prof. ASTENGO  Lauretta                           Candidato___________________ 

 

 

 

 

 

1)What is a computer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2)What do you know about the four -stroke internal combustion engine? 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________   

 

  

 

 

    3) By illegal working we mean 

     

    a)  a job that is underpaid 

    b)  a job that is overpaid 

    c)  any work performed by immigrants 

    d)  any work performed without an employment contract  

 

 

 

     4 ) Mustard gas was 

 

     a)  first used by the German Army during WW1 

     b)  first used by the USA Army during WW1 

     c)  first used for mass murder during WW2 

     d)  first used for the soldiers in trench 

 

  
 



 
 

Terza prova  tecnologia meccanica classe 5^ man.  Nome ______________ 
data__________ 

 
1) Obiettivi del Project management – sue variabili e analisi del triangolo del P.M. . 

Descrizione sommaria delle varie tecniche e degli strumenti del Project Management. 

2) Schema di un diagramma di PERT – rappreentazione  reticolare delle operazioni  con le 

rispettive durate .  Analisi delle operazioni in funzione della durata  e delle precedenze delle 

operazioni. 

3) Il diagramma di Gant fornisce 

• Una rappresentazione grafica di tutte le attività. 

• I costi di gestione di un processo produttivo 

• Le funzioni obiettivo e le  responsabilità dei soggetti attuatori. 

4) Il metodo della media mobile permette di 

• Calcolare i tempi macchina 

• Verificare il mercato economico di una produzione 

• Permette di ricavare la previsione per un successivo periodo come media aritmetica 

degli ultimi dati storici che li precedono. 

• Ricavare il trend  

5) Il ciclo di vita di un prodotto 

• Fornisce il calcolo dei costi produttivi 

• E’ il tempo trascorso fra la concezione del prodotto  stesso e la sua dismissione 

• E’ il tempo di produzione del prodotto in funzione della richiesta 

• Definisce la distribuzione del prodotto  

6) La tecnica dei sei cappelli  

• I cappelli rappresentano i diversi atteggiamenti da tenere durante l’analisi del 

problema. 

• I colori definiscono le fasi produttive 

• Sei sono la fasi di studio per definire il costo di un prodotto 
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ANNO SCOLASTICO:    2014/2015 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

INSEGNANTE: TOPASSO Maria Paola 

 

CLASSE:5 A Manutentori 

SETTORE: Industria e Artigianato 

INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

Libro di testo 
M. Sambugar – G. Salà “LM2 Letteratura modulare – Il Novecento” 

La Nuova Italia 

 

La reazione al positivismo: il decadentismo 

 

G. PASCOLI 

La vita 

La poetica del fanciullino 

Alcune poesie scelte da Myricae: 

Lavandare 

Novembre 

X Agosto 

L’assiuolo 

Temporale 

Il tuono. 

Dai Canti di Castelvecchio: 

La mia sera 

Nebbia. 

Dai Primi Poemetti: 

Italy 

Un brano scelto da La grande proletaria si è mossa 

 

G. D’ANNUNZIO 

La vita 

La poetica 

Da Il piacere: 

Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 

Da Alcyone: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Da Notturno: 

O gloria immensa 

Documentario “Casa D’Annunzio” di Bruno Guerri 



 
 

 

Gli sperimentalismi: 

I crepuscolari 

 

ALDO PALAZZESCHI 

Da L’incendiario: 

E lasciatemi divertire 

Da Il codice di Perelà: 

Perelà uomo di fumo 

 

Il futurismo 

 

F.T. Marinetti 

Da Lussuria-velocità: 

All’automobile da corsa 

Da Zang tumb tumb: 

Il bombardamento di Adrianopoli 

 

I caratteri del periodo: 

 

Manifesto del futurismo (passi scelti) 

 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (passi scelti) 

 

Manifesto degli intellettuali del fascismo (passi scelti) 

 

Manifesto degli intellettuali antifascisti (passi scelti) 
 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita, “involontario soggiorno sulla terra” e le opere 

da L’umorismo  

Il sentimento del contrario  

da Il fu Mattia Pascal 

Cambio treno 

Io e l’ombra mia 

da Novelle per un anno 

La patente 

La giara 

Il treno ha fischiato 

La carriola 

Sei personaggi in cerca d’autore 

La rivoluzione teatrale di Pirandello: il metateatro 

A. Camilleri “Biografia del figlio cambiato” (passi scelti) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

L’ermetismo 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita di un uomo; la vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

da L’Allegria: 

Veglia  

Il porto sepolto 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

Fratelli 

da Sentimento del tempo 

Di luglio 

da Il dolore 

Non gridate più 
 

S. QUASIMODO 
da Acque e terre: 

E è subito sera 

da Giorno dopo giorno: 

Alle fronde dei salici 
 

EUGENIO MONTALE 

La vita e le opere  

Il pensiero e la poetica 

da Ossi di seppia: 

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola del pozzo 

Forse un mattino andando 

da Le occasioni: 

Non recidere, forbice, quel volto 

da La bufera ed altro: 

La bufera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IL ROMANZO DI DENUNCIA 

IL TOTALITARISMO 

G. Orwell 

La fattoria degli animali 
 
LA GUERRA 

Mario Rigoni Stern  

Il sergente nella neve 

 

Grazia Arnese 

I 13000 ragazzi italo-libici dimenticati dalla storia 

 
LA MAFIA 

A.D’Avenia  

Ciò che inferno non è 
Approfondimento: 

Yvan Sagnet 

Da youtube  
 

EMIGRAZIONE E DISCRIMINAZIONE 

Film Sacco e Vanzetti 

La tratta delle schiave: 

incontro con Guido Cremonino dell’Associazione Colomba, 

visita alla mostra allestita in vescovado. 

 

Nelle tesine sono state approfondite dai ragazzi alcune delle tematiche e degli autori. 

 

Savona, 15/5/2015 

Allievi 

Luca Sperandio 

Roberto Caviglia 

 

 
Il docente 

 

Maria Paola Topasso 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2014/2015 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

MATERIA: STORIA 

 

INSEGNANTE: TOPASSO Maria Paola 

 

CLASSE:5 A Manutentori 

SETTORE: Industria e Artigianato 

INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

LIBRO DI TESTO:  

Brancati Pagliarani Voci della storia e dell’attualità 3 L’età contemporanea La Nuova Italia 
 

 

 

 

 

Unità 1   L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO  

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

 La Conferenza di Berlino 

 Fashoda: a un passo dalla guerra 

La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

 La Germania di Guglielmo II 

 La Triplice Intesa e la Triplice Alleanza 

La belle époque 

 Il fiducioso ottimismo della belle époque 

 Invenzioni, scoperte e innovazioni 

La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

 L’espansionismo russo verso il Pacifico 

 La guerra russo-giapponese 

 La domenica di sangue 

 La nascita dei soviet e le prime conquiste liberali 

 La politica zarista tra repressione e riforme 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere le conseguenze della Conferenza di Berlino e dell’incidente 

di Fashoda 

 Conoscere i cambiamenti nella Germania di Guglielmo II 

 Conoscere il nuovo sistema di alleanze 

 Conoscere i caratteri della belle époque 

 Conoscere le principali invenzioni e scoperte 

 Conoscere le fasi e le conseguenze della guerra tra Russia e Giappone 

 Conoscere la situazione politico-sociale in Russia agli inizi del 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Unità 2  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

L’Europa agli inizi del Novecento 

 L’età giolittiana 

 La grande migrazione 

 La prima guerra mondiale 

 Il genocidio degli armeni: una questione ancora aperta 

 La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 

 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

FILM: 

La masseria delle allodole Regia: fratelli Taviani 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere nei suoi caratteri generali il contesto storico di inizio 1900 

 Collocare in tale contesto la situazione dell’Italia 

 Conoscere le cause della prima guerra mondiale 

 Conoscere gli eventi fondamentali della prima guerra mondiale 

 Conoscere le caratteristiche del conflitto 

 Conoscere le dinamiche fondamentali della rivoluzione russa 

 
 

 

 

 

Unità 3 IL DOPOGUERRA E L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

 Gli anni Venti tra boom economico e cambiamenti sociali 

 La crisi del ’29: dagli USA al mondo 

 Roosevelt e il New Deal 

I totalitarismi 

 Lo stalinismo 

 Il fascismo 

 Il nazismo 

 La guerra civile spagnola 

 

INCONTRO TESTIMONIANZA: 

Grazia Arnese Grimaldi, una dei 13000 bambini italo-libici dimenticati dalla 

Storia 

 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere la situazione americana nel primo dopoguerra 

 Conoscere il New Deal come risposta alla crisi economica del 1929 

 Conoscere le caratteristiche dello stalinismo 

 Conoscere le tensioni dell’Italia postbellica 

 Collocare in tale contesto l’ascesa del fascismo 

 Conoscere le caratteristiche del fascismo 

 Conoscere le ragioni dell’ascesa di Hitler nella Germania weimariana 

 Conoscere le caratteristiche del nazismo 

 Conoscere i fatti della guerra civile spagnola 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

Unità 4 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La seconda guerra mondiale 

 

 L’Europa verso la guerra 

 La seconda guerra mondiale 

 La guerra totale  

 La Resistenza 

 L’eccidio delle foibe 

 

IL LIBRO: 

Mario Rigoni Stern Il sergente nella neve 

 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere le cause della seconda guerra mondiale 

 Conoscere gli eventi fondamentali della seconda guerra mondiale 

 Conoscere le caratteristiche del conflitto 

 Collocare all’interno del conflitto la Resistenza europea e italiana in 

particolare 

 
 

 

 

 

Unità 5     IL SECONDO DOPO GUERRA 

 La nascita di Israele e il conflitto arabo-israeliano 

 La nascita dell’ONU 

 Il processo di Norimberga 

 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere la situazione postbellica e il nuovo ordine internazionale 

bipolare  

 Conoscere l’evolversi della situazione economica e sociale 

 

 
 

 

 Il programma di soria è stato svolto in totale inter-disciplinarietà con il 

programma d’italiano e la letteratura del Novecento. 

 
 

 

Savona, 15/5/2015 

Allievi 

Luca Sperandio 

Roberto Caviglia 

 

 
Il docente 

 
Maria Paola Topasso 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

 

 
 



 
 

 

ANNO SCOLASTICO:    2014/2015 

 

MATERIA: INGLESE 

 

INSEGNANTE: ASTENGO  Lauretta 

 

CLASSE:  5 EM 
 

   

             Programma  svolto di Inglese 
 

 
Contenuti proposti:  

 
Libri di testo utilizzati : 

 I.Piccioli ‘CONNECT’  ed. San Marco  (già in uso in IV Elettrici) 

 I.Piccioli 'TAKE THE WHEEL AGAIN' ed. San Marco (già in uso in IV Meccanici) 

 E. Grazzi 'HORIZONS ON LITERATURE' Oxford University Press 

 Fotocopie fornite dall'insegnante per l'integrazione di testi. 
 

 

Safety at work 

Workplace health and safety 

Workshop safety 

Risks and hazards in a workshop 
 

Engine and vehicles: 

The invention of the automobile 

The Four stroke Internal combustion engine 

The Two-stroke Internal combustion engine 

The Diesel Engine 

Car types:  

Hybrids cars. 

 

Information Technology: 

The computer Revolution 

Types of Computers 

Input and output devices 

Integrated circuits 

An Internet Guide 

Engineering drawing: 

CAD, CAM, CIM. 

 

Automation and robotics: 

What is Robotics? 

Industrial Robots 

Robot applications. 

 

Telecommunications: 

The telephone 

Mobile phone and smart phones 

Optical fibres 



 
 

Analogue television 

Digital television 

 

Dal testo ‘Horizons on literature’ O.U.P. e da fotocopie fornite dal docente: 

  

 White deaths. 

 Henry Ford: life and work. 

 The assembly line and the conveyor belt. 

 The First World War: main events. 

 Tanks and chemical weapons in WWI. 

 Margaret Forster: biography 

 From ‘Diary of an ordinary woman’ extract 1 -2 

 The Second World War: main events. 

 The atomic bomb –the Manhattan Project 

 George Orwell: biography 

 From ‘1984’ : extract 1- 2 

 Totalitarianism (definition) 

 The post war period and the 50s, the Marshall plan. 

 The cold war – McCarthyism. 

 The Vietnam war . 

 

 

Savona, 15/05/2015   

 

 

                           
Il docente          
 

Lauretta Astengo 

 
 

 
Firma dei rappresentanti di classe: 
 

Roberto Caviglia 

 

Luca Sperandio 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO: 2014/2015 

 

MATERIA:MATEMATICA  

 

INSEGNANTE: DANIELA CIARLO 

 

CLASSE:5 A Manutentori 

SETTORE: Industria e Artigianato 

INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

 

MODULO 1 

Titolo:funzioni  

 

CONTENUTI: 
 

concetto di funzione reale di variabile reale 

classificazione di funzioni 

dominio e codominio di una funzione 

funzioni pari e dispari 

funzioni monotone 

determinazione del campo di esistenza di una funzione 

determinazione delle eventuali intersezioni con gli assi cartesiani 

determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione 

 

 

MODULO 2 

Titolo: limiti 

 

CONTENUTI: 
 

primo approccio al concetto di limite 

concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito  

concetto di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito  

concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad infinito  

concetto di limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito  

limiti che si presentano in forma indeterminata e loro calcolo 



 
 

 

 

 

MODULO 3 

Titolo:continuità  

 

CONTENUTI: 
 

funzioni continue in un punto 

funzioni continue in un intervallo 

punti di discontinuità di una funzione: prima ,seconda e terza specie 

definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui e relativa determinazione 

applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica di una funzione per la determinazione degli  

asintoti e per la costruzione di un grafico probabile  

 

 

 

 

MODULO 4 

Titolo:derivate  

 

CONTENUTI: 
 

definizione di derivata di una funzione 

significato geometrico della derivata di una funzione 

equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto e sua determinazione  

calcolo della derivata di una funzione di una variabile 

tabella delle derivate delle funzioni elementari 

teoremi sul calcolo delle derivate ( enunciati ) : derivata della somma di due o più funzioni , 

derivata del prodotto di due funzioni , derivata del quoziente di due funzioni  

derivazione delle funzioni composte. 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODULO 5 

Titolo: studio di funzione 

 

CONTENUTI: 
 

determinazione degli intervalli nei quali una funzione é crescente o decrescente 

concetto di massimo, minimo assoluto e relativo per una funzione 

regola pratica per la determinazione dei massimi e minimi di una funzione derivabile 

punti di flesso a tangente orizzontale 

rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali intere, razionali fratte. 

 

 

MODULO 6 

Titolo:integrali  

 

CONTENUTI: 
 

integrale indefinito 

 

proprietà dell’integrale indefinito 

 

integrazione immediata 

 

cenni ai metodi d’integrazione 

 

integrale definito 

 

proprietà dell’integrale 

 

teorema della media 

 

teorema fondamentale del calcolo integrale 

 

cenni al calcolo dell’integrale definito. 

 

 

 

Savona, 15/5/2015 

Allievi 

Luca Sperandio 

Roberto Caviglia 

 

 
Il docente 

 
Daniela Ciarlo 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

 

 
 



 
 

 

ANNO SCOLASTICO:    2014    /2015 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

INSEGNANTE: : PROF. MARCHIONNI ROSSANA 

 

CLASSE: 5 Manutentori 

 

      Programma  

 
 

Contenuti proposti:  

 
 

 
1)POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 
2)RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE E AFFINAMENTO DELLE CAPACITA’ 
COORDINATIVE GENERALI E DI QUELLE PARTICOLARI 

 
3) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
4)CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 
 
 
5)INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA PREVENZIONE 
DEGLI INFORTUNI 

 
Il docente 
 
Rossana Marchionni 
 

 
 
Firma dei rappresentanti di classe: 

 

Roberto Caviglia 

 

Luca Sperandio 
 

 
 

 

 
Savona, _15/05/2015_ 
 

 
 
 

 
 



 
 

ANNO SCOLASTICO: 2014/2015 

MATERIA: RELIGIONE 

INSEGNANTE: Siri Vittorio 

CLASSE: VA Manutentori. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il Concilio Vaticano II: storia, documenti ed effetti nella Chiesa e nel mondo. 

La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche ,l’ambiente 

e la politica. 

L’insegnamento della Chiesa sulla vita ,il matrimonio e la famiglia. 

La Chiesa ed i totalitarismi 

La tratta delle schiave 

Il problema dell'immigrazione 

La promozione della pace  

 

Savona, 15/5/2015 

 

Docente: 

Vittorio Siri 

 

Allievi: 

Roberto Caviglia 

Luca Sperandio 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

ANNO SCOLASTICO:    2014/2015 

 

MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

 

INSEGNANTE: Taramasso Paolo Domenico  

 

CLASSE: 5   corso meccanico-elettrico 

 

PROGRAMMA 
 

CONTENUTI PROPOSTI 
 
 

 

CONTROLLO NUMERICO 
 

 

 Struttura delle macchine utensili a Controllo numerico; 
 Programmazione delle macchine a CNC- Fresatrici e centri di lavori – Programmazione CNC per 

torni – Esercitazioni in laboratorio;   

 

 
STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT 
 

 

 Statistica e Project Management  - Analisi statistica e previsionale, Distribuzione statistica – 
Elementi di analisi previsionale - metodi previsionali- intuitivo – matematico statistico – misura 
della variabilità della previsione variazione stagionale e destagionalizzazione ; 

 Ricerca operativa  e Project Management – Ricerca operativa –Problemi di programmazione – 
Obiettivi del project management – Sviluppo temporale di un progetto e vincoli –tecniche e 
strumenti del project management- Tecniche reticolari -  PERT e Diagrammi di Gant fasi della 

costruzione del diagramma; - Tecniche di problem solving – tecniche di decisioni  - Esercitazioni 
; 

 

 
AFFIDABILITA’ E MANUTENZIONE 
 

 
 Ciclo di vita di un prodotto – elaborazione delle fasi – Assegnazione delle attività alle unità 

operative ; 

 Fattori economici del ciclo di vita – Introduzione – Crescita – Declino – Costo del ciclo di vita del 
prodotto; 

 Analisi e valutazioni del ciclo di vita – Definizioni – Metodologia per LCA  
 
 

 

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO IN FUNZIONE DELLA MANUTENZIONE 
 

 

 Concetti relativi alla affidabilità; 
 Guasti; 
 Calcolo della affidabilità –tasso di guasto ; 
 Valutazione dell’affidabilità; 

 



 
 
 Metodo FTA o albero dei guasti – Tecnica di valutazione FMEA e FMECA – analisi e 

considerazioni sul metodo FMEA; 
 

 

DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI 
 

 

 Definizione e rappresentazione di una distinta base; 
 Livelli , legami e coefficienti di impiego; 

 Tipologie differenti della distinta base; 
 Struttura dei dati; 
 Distinta base modulare; 
 Processo e sviluppo del nuovo prodotto; 
 Evoluzione e ruolo della distinta base; 

 Distinta base di una bicicletta; 
 Distinta base di una punta rotante; 
 Analisi di un libretto di istruzioni e manutenzioni, 

 
Savona, 15 maggio 2015 
 

 
Il docente 

____________________ 

 
I rappresentanti di classe 

____________________ 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

ANNO SCOLASTICO:    2014/2015 

 

MATERIA: Laboratorio meccanico 

 

INSEGNANTE: Barberis Emilio 

 

CLASSE: 5   corso meccanico-elettrico 

 

PROGRAMMA 
 

CONTENUTI PROPOSTI 
 
 

 

CONTROLLO NUMERICO:  Tornio 
 

Generalità del tornio CNC. 
Assi e movimento in rapido (G0). 
Moto di lavoro in G1, G2, G3 e avanzamento. 

Messa a punto utensili e correttore  utensile D. 
Zero macchina e zero pezzo. 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE TORNIO CNC 
Programma per eseguire una sfacciatura e tornitura cilindrica di un gradino. 

Uso dei sottoprogrammi per ciclo di tornitura  L95. 
Albero a gradini, albero a gradini con gola e conicità. 
Perni filettati metrici con ciclo L97. 
Raccordi in G2 e G3  (concavi e convessi) 
Programmazione per eseguire alberi con tutte le lavorazioni conosciute. 
 

Fresatrice CNC 

Generalità della fresatrice CNC. 

Assi e movimento in rapido (G0). 
Moto di lavoro in G1 e avanzamento. 
Messa a punto utensili e correttore  utensile D. 
Zero macchina e zero pezzo. 

 

PROGRAMMAZIONE fresatrice  CNC 

Programmazione per spianatura di una piastra. 

Programmazione per spianatura e scanalature. 
Programmazione per fori da centro e foratura corta con ciclo L82. 
Programmazione per fori da centro e foratura profonda con ciclo L83. 
 
 
 

 

 

Il docente:                                                                              I rappresentanti di classe 
Barberis Emilio                                                                 Caviglia Roberto    Sperandio Luca 
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

ANNO SCOLASTICO:    2014/2015 

 

MATERIA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

INSEGNANTE: GUADAGNO EMILIO  -  PIUMA DEBORAH    

 

CLASSE: V  A  MANUTENTORI 

 

      Programma  consuntivo 
 

- Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione; 
 

- Telemanutenzione e teleassistenza; 
 

- Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti; 
 

- Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multisensore; 
 

- Affidabilità dei sistemi di diagnosi; 
 

- Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 
apparecchiature e impianti; 

 

- Modalità di compilazione dei documenti di collaudo; 
 

- Modalità di compilazione dei documenti relativi alle normative nazionali ed 

europee di settore; 
 

- Documentazione per la certificazione della qualità; 
 

- Analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza; 
 

- Elementi della contabilità generale e industriale; 
 

- Contratto di manutenzione; 
 

- Linee guida del progetto di manutenzione; 
 

- Tecniche per la programmazione di progetto; 
 

- Strumenti per il controllo temporale delle risorse e delle attività; 
 

- Lessico di settore, anche in lingua inglese. 
 

I docenti: Emilio Guadagno  Deborah Piuma 
 

Firma dei rappresentanti di classe: 
 

Roberto Caviglia 

Luca Sperandio 
 

 

Savona,   15 Maggio 2015 

 


