
ELENCO  ARGOMENTI  CONCERNENTI  LE  DISCIPLINE  DI  INDIRIZZO,         
GIA’  INDIVIDUATE  COME  OGGETTO  DELLA  SECONDA  PROVA         
SCRITTA,   in   accordo   con   il   punto   a)   O.M.   n   53   del   3   marzo   2021   

  

  
  
  
  
  

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazione  

BALESTRA   

COSIMO   

I  forni  elettrici  di      
una  carrozzeria    
per  l'asciugatura    
della  verniciatura    
delle  vetture   
impone  una    
fornitura  elettrica    
adeguata.  Si    
effettuino  le  scelte     
necessarie  e  si     
descriva   
l'installazione  dei    
vari   dispositivi.   

TEEA/TTIM   

-   Progettazione    Impianto   
elettrico   funzionale   dei   
controlli   e   dei   sensori   

-   Manutenzione   Impianto     

TRATTAZION 
E   SINTETICA  

(Con   
elaborato   
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE   
  

LAB.   TECN.   
-   Controllo   e   simulazione   di   

un   circuito   ad   aria   
compressa   tramite   appositi   

software   

TMA   
-Proprietà   dei   materiali   

-Dimensionamento   
macchinari   

Matematica   

Grandezze   alternate   e   la   
funzione   sinusoidale:   
rappresentazione   e   
caratteristiche   

Inglese   
  Industrial   robotics   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazione  

CORVAGLIA   

ROBERTO   

In  un  laboratorio     
industriale  si    
guasta  un  motore     
ele�rico  monofase    
per  l’azionamento    
di  un  montacarichi     
.  Al  responsabile     
della   
manutenzione   
viene  chiesto  di     
sos�tuire  il  motore     
ada�ando  un    
motore  ele�rico    
trifase  disponibile    
nel  magazzino    
scorte.  Si  illustri     
,tra  l’altro  come     

TEEA/TTIM   

-Progettazione  Impianto    
elettrico  funzionale  dei     
controlli   e   dei   sensori   
Installazione  e  controllo  del     
MAT   

TRATTAZIONE   
SINTETICA   

(Con   elaborato   
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE     
LAB.   TECN.   

-Rappresentazione   
grafica   di   componenti   
meccanici   attraverso   
software   CAD   
-Macchine   utensili   e   cicli   
di   lavoro   
-   Macchine   utensili   CNC   
-Realizzazione   di   
programmi   per   MU   CNC   

TMA   

-Dimensionamento  motore   
per  macchine  di    
sollevamento.     

-Progettazione  di  Macchine    
semplici   



  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

proteggere  il    
motore  così    
u�lizzato.   

Matematica   

Grandezze  alternate  e    
rappresentazione  vettoriale:   
rappresentazione  e   
operazioni   

Inglese   
  Home   electricity   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazione  

DE   GIORGI   

PIETRO   

Mol�  ambien�    
commerciali   
richiedono   
l’installazione  di    
porte  scorrevoli    
molto  u�li  a     
sostenere  flussi    
intermi�en�  di    
persone.  Si  descriva     
una  soluzione    
idonea  allo  scopo  e      
si  analizzi    
l’affidabilità  di  tale     
disposi�vo   

TEEA/TTIM   

-Progettazione   
Impianto  elettrico    
funzionale  dei  controlli     
e   dei   sensori   

  
-Manutenzione  Impianti    
e   affidabilità   

TRATTAZIONE   
SINTETICA   

(Con   elaborato   
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE     

LAB.   TECN.   
-Schemi  /  video,  software     
di  automazione  e  di     
simulazione  del   
funzionamento   

TMA   
-Trasmissione   del   moto   

-Progettazione  macchine   
semplici   

Matematica   

Analisi  matematica  del    
grafico  della  funzione  di     
probabilità  dei  guasti    
(bathtub)     
Funzione   a   tratti   

Inglese   
  Global   Warming   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazione  

DELL’ABATE   

ALESSIO   

Si  descriva    
l'installazione  di    
una  cabina  a  palo      
per  garantire  la     
fornitura   
energetica  nelle    
zone  rurali  ,     
ipotizzando   
carichi  tipici  di     

TEEA/TTIM   

-Progettazione   
Impianto  elettrico   
funzionale   dei   controlli  
-Progettazione   
Impianto  elettrico   
azionamenti   
-Sicurezza   Elettrica   

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE     

LAB.   TECN.   
Realizzazione   grafica   di  
componenti   necessari   

e   cicli   per   la   loro   



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

tale   situazione.   realizzazione   

TMA   
-Proprietà   dei   materiali  

-Bilancio   energetico   

  

L’equazione  come   
modello  risolutivo  di    
un  problema   
energetico   

Inglese   
  Renewable   energy   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazione  

DIALLO   

SEYDINA   

OUMAR   

Diversi  sono  i     
dispositivi  con    
azione  rotante   
nella  lavorazione    
del  legno  di  una      
falegnameria   
moderna.  Si    
descriva  l’insieme    
di  tali  applicazioni     
.   

TEEA/TTIM   

-Progettazione   
Impianto  elettrico    
funzionale     
-Progettazione   
Impianto  elettrico  di     
alimentazione  e  di     
potenza   del   MAT   

TRATTAZION 
E   SINTETICA   
(Con   elaborato   

elettronico   
scritto)   

INDIVIDUALE     

LAB.   TECN.   
Macchine  utensili  e    
lavorazioni  per   
asportazione   di   truciolo   

TMA   
-Progettazione   macchine  

semplici   

-Trasmissione   del   moto   

Matematica   

Grandezze  alternate  e    
rappresentazione   
vettoriale:   
rappresentazione  e   
operazioni   

Inglese   
  Water   Conservation   

(Seven   Top   Tap   Tips)   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   Argomento   Tipologia   Modalità  di   
somministrazio 



  
  
  
  

coinvolte     ne   

GRASSO   

ENNIO   

Per   sollevare   un   
ascensore   a   funi   
si   utilizza   un   
motoriduttore.   Si   
descriva   l’insieme   
dei   componenti   
costitutivi   
dell’ascensore    e   
si   ipotizzi   un   una   
fase   di   
manutenzione   
con   relativa   
scheda   
dell’intervento.   

TEEA/TTIM   

-Progettazione   
Impianto  elettrico    
funzionale     
-Progettazione  dei   
controlli   e   dei   sensori   
-  Impianto  di    
alimentazione   del   MAT   

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE     

LAB.   TECN.   
Cicli  di  lavoro  di     
componenti  meccanici   
e/o   ruote   dentate   

TMA   

-Progettazione   
macchine   semplici   

-Rotismi   

-Trasmissione   del   moto  

Matematica   

Prodotto  vettoriale  e    
applicazioni  fisiche:   
momento  torcente  e    
leve   

Equazione   di   equilibrio  

Inglese   
  Electrical   Hazards   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   

LEO   

FRANCESCO   

In  un  centro     
commerciale   
l’impianto  delle    
scale  mobili  è     
comandato  da  un     
motore  asincrono    
trifase  mentre  la     
trasmissione  del    
moto  dal    
motore/riduttore   
al  gruppo  di     
trascinamento  dei    
gradini  è  ottenuta     
mediante  
l'impiego  di  una     
catena.  Si    
descriva  l’insieme    
dei  componenti  e     
le  loro    
caratteristiche   

TEEA/TTIM   

-Progettazione   
Impianto  elettrico   
funzionale     
-Progettazione  dei   
controlli   e   dei   sensori     
-  Progettazione   
impianto   di   potenza   .   

-Sicurezza   

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE     LAB.   TECN.   

-   Realizzazione   grafica   
di   componenti   
meccanici.     
-Cicli   di   lavoro.   
-Lavorazione   alle   
macchine   utensili   

TMA   
-Trasmissione   del   moto  

-Rotismi   

Matematica   

Grandezze   alternate   e   
la   funzione   
sinusoidale:   
rappresentazione   e   



  
  
  
  

  
  
  
  

caratteristiche   

Triangolo   delle   potenze  
e   relazioni   
trigonometriche   

Inglese   
  Electrical   safety   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   

LEOCI   

Gianluca   

La  fornitura    
energetica  ad  un     
utente  industriale    
prevede   
l'installazione  di    
una  cabina  di     
trasformazione   
MT/BT  per    
alimentare  carichi    
importanti  e    
servizi.  Si  ipotizzi     
una  situazione  di     
carichi  induttivi  e     
si  descriva    
l'installazione  dei    
dispositivi   
necessari  allo    
scopo   

TEEA/TTIM   

Impianto   elettrico   
funzionale   dei   controllo  

e   dei   sensori.   
Impianto   di   potenza   e   

di   alimentazione     

-Sicurezza   

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE   

LAB.   TECN.   

Schemi   /   video,   
software   di   

automazione   e   
simulazione   

funzionamento   

TMA   
-Trasmissione   del   moto  

-Progettazione   
macchine   semplici   

Matematica   

Grandezze   alternate   e   
la   funzione   
sinusoidale:   
rappresentazione   e   
caratteristiche   

Triangolo   delle   potenze  
e   relazioni   
trigonometriche   

Inglese   
  Home   electricity   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   

LEOCI   

Mauro   

La  lavorazione  di     
componenti   
industriali   
prevede  l'uso  di     

TEEA/TTIM   

Impianto   elettrico   
funzionale   dei   controlli  

e   dei   sensori.   
Impianto   elettrico    di   

potenza.   

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE     



  
  
  
  
  

  
  
  

apparecchiature  a    
velocità  variabile.    
Si  descriva  la     
variazione  della    
velocità  di  un     
MAT  come    
attuatore  di  un     
apparato   
industriale.   

-Controllo   del   MAT   

LAB.   TECN.   

Lavorazione   alle   
macchine   utensili   per   
asportazione   di   
truciolo.   

TMA   -Riduttori   di   velocità   

Matematica   

Grandezze   periodiche:   
rappresentazione,   
caratteristiche   e   
relazioni   fondamentali   

Funzioni   
goniometriche   

Inglese   
  Automation   technology   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   

MARGHERITO   

SIMONE   

Una  squadra    
di   
manutenzio 
ne  è    
chiamata  ad    
effettuare   
l’installazion 
e  di  due    
motori  ,  uno    
monofase  e    
l’altro   
trifase,  per    
soddisfare   
le  esigenze    
di  una    
officina  di    
macchine   
utensili.  Se    
ne  descriva    
il   processo.   

TEEA/TTIM   

Impianto  elettrico    
funzionale  dei    
controlli  e  dei     
sensori.  Impianto    
elettrico  di    
alimentazione  e  di     
controllo   del   MAT   

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE     

LAB.   TECN.   

Lavorazioni   
meccaniche   per   
asportazione   di   
truciolo.     

TMA   
-Trasmissione   del   moto  

-Riduttori   di   velocità     

Matematica   

Analisi   matematica   del   
grafico   di   funzione   
della   coppia   del   MAT   
Funzione   razionale   
fratta   

Inglese   
  Workshop   safety   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   



  
  
  
  
  
  

MARTINA   

TIZIANO   

Molte  aree    
all’aperto   
vengono  adibite  a    
parcheggio  di    
autovetture.   
L’accesso  all’area    
avviene  spesso    
attraverso  un    
cancello   
automatico  che    
una  ditta    
incaricata  deve    
installare  e    
programmarne  la    
manutenzione.   

TTIM   

Impianto  elettrico   
funzionale  dei  controlli    
e  dei  sensori.    
Impianto  elettrico  di    
alimentazione  e  di    
automazione   

-controllo   del   MAT   

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE     

LAB.   TECN.   

Aria  compressa  ed    
automazioni   
pneumatiche.     
Principi   di   saldatura     

TMA   
-Trasmissione   del   
moto   

-Rotismi   

Matematica   

Grandezze  alternate  e    
rappresentazione   
vettoriale:   
rappresentazione  e   
operazioni   

Inglese   
  Automation   technology   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   

MINGOLLA   

All’interno  di  una     
piccola  azienda  ,     
l’incaricato  della    
manutenzione   
deve  garantire,  tra     
l’altro  l’efficienza    
e  il  corretto     
funzionamento  di    
un  nastro    
trasportatore   
azionato  da  un     
motore  asincrono    
trifase.   

TEEA/TTIM   

Impianto  elettrico    
funzionale  dei    
controlli  e  dei     
sensori.  Impianto    
elettrico  di    
alimentazione  e  di     
automazione   

-controllo   del   MAT   
TRATTAZIONE  

SINTETICA   
(Con   elaborato  

elettronico   
scritto)   

INDIVIDUALE   LAB.   TECN.   

-Processi   di   saldatura.   
-Definizioni   e   tecniche   
di   saldatura.   
-Macchine   utensili:   
Tipologie   di   lavorazioni  

TMA   
-Trasmissione   del   moto  

-Dimensionamento   
motori   

Matematica   
Grandezze   alternate   e   
la   funzione   
sinusoidale:   
rappresentazione   e   



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

caratteristiche   

Inglese   
  Electrical   hazards     

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   

ORLANDUCCIO   

GIUSEPPE   

Per  sollevare  un     
ascensore  a  funi     
si  utilizza  un     
motoriduttore.  Si    
descriva  l’insieme    
dei  componenti    
costitutivi   
dell’ascensore  e    
si  ipotizzi  un  una      
fase  di    
manutenzione   
con  relativa    
scheda   
dell’intervento.   

TEEA/TTIM   

Impianto  elettrico    
funzionale  dei    
controlli  e  dei     
sensori.  Impianto    
elettrico  di    
alimentazione  e  di     
automazione   

-controllo   del   MAT   

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE   

LAB.   TECN.   
-Macchine   Utensili   
-Cicli   di   lavoro   
-Il   disco   divisore   nelle   
fresatrici   

TMA   -Progettazione   
macchine   semplici   

Matematica   

L’equazione  come   
modello  risolutivo  di    
un   problema.   

Equazione  di  equilibrio    
di  una  leva  e     
proporzionalità   inversa  

Inglese   
  Renewable   energy   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   

OSTUNI   

GIANLUCA   

Gli  impianti    
elettrici  trovano    
installazione  in    
tutte  le  situazioni     
produttive  o  di     
servizio.  Non    

TEEA/TTIM   

Impianto  elettrico    
funzionale  dei    
controlli  e  dei     
sensori.  Impianto    
elettrico  di    
alimentazione  e  di     
automazione   

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE   



  
  
  
  
  
  

comune  è    
l’installazione  di    
un  impianto    
elettrico  in  un     
aeromobile  dove    
è  necessario    
azionare  organi    
importanti  come  il     
carrello  di    
atterraggio  .Si    
descriva  al  meglio     
una  situazione  di     
questo   tipo.   

LAB.   TECN.   

-Circuiti   pneumatici   ed   
oleodinamici.   
-Progettazione   e   
simulazione   di   un   
circuito   pneumatico.   
-Sicurezza   sul   lavoro   

TMA   
-Proprietà   dei   materiali  

-Macchine   semplici   

Matematica   

Prodotto  vettoriale  e    
applicazioni  fisiche:   
momento  torcente  e    
leve   

Equazione   di   equilibrio  

Inglese   
  Wind   energy   (Wind   

farms   in   Canada)   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   

PALAZZO   

DANILO   

Le  officine    
meccaniche   
sfruttano  l'energia    
dei  motori  elettrici     
per  innalzare  i     
veicoli  sul  ponte  e      
pertanto  hanno    
bisogno  di    
garantire   
protezione  e    
manutenzione  a    
queste   
installazioni   
indispensabili.   

TEEA/TTIM   

Impianto  elettrico    
funzionale  dei    
controlli  e  dei     
sensori.  Impianto    
elettrico  di    
alimentazione  e  di     
controllo   del   MAT   

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE   

LAB.   TECN.   

-L’aria   compressa.     
-Automazione   di   un   
circuito   pneumatico   
con   attuatori   singolo   e   
doppio   effetto.   
-Collegamenti   saldati.   
-Tecniche   e   
rappresentazione   dei   
vari   tipi   di   saldatura   

  

TMA   -Macchine   semplici   

Matematica   

L’equazione  come   
modello  risolutivo  di    
un   problema.   

Equazione  equilibrio  di    
una  leva  e    
proporzionalità   inversa  

Inglese   
  Global   warming   



  
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   

PRONTERA  

ANGELO   

  

In  un  laboratorio  di      
prove  sulle    
macchine  ele�riche    
si  effe�uano  collaudi     
per  una  produzione      
su   larga   scala.   
Si  illustrino  le     
attività  svolte  per     
testare  tra  l’altro  l’      
affidabilità  dei  vari     
dispositivi.   

  

TEEA/TTIM   

Impianto  elettrico    
funzionale  dei    
controlli  e  dei     
sensori.  Impianto    
elettrico  di    
alimentazione  e    
controllo   del   MAT   

-Affidabilità   

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE   LAB.   TECN.   

-Automazione   di   un   
sistema    tramite   un   
circuito   ad   aria   
compressa.   
-Lavorazioni   alle   
macchine   utensili.   
-Verifiche   e   collaudi   
dimensionali.   

TMA   -Proprietà   dei   materiali  

Matematica   

Analisi  matematica  del    
grafico  della  funzione    
di  probabilità  dei  guasti     
(bathtub)     
Funzione   a   tratti   

Inglese   
  Electrical   safety   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   

SARDELLI   

OSCAR   

Una  ditta  di     
manutenzione   
deve  garantire  il     
funzionamento   

TEEA/TTIM   

Impianto  elettrico    
funzionale  dei    
controlli  e  dei     
sensori.  Impianto    
elettrico  di    

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

INDIVIDUALE   



  

  

  
  

dell’impianto   
dell’aria   
compressa.  Di    
tale  impianto  si     
illustrino  le    
caratteristiche   
costitutive  e  si     
realizzi  un  format     
per  la    
manutenzione   
ordinaria  e    
straordinaria.   

  

alimentazione  del    
MAT   

-Manutenzione  e    
sicurezza   

scritto)   

LAB.   TECN.   

-Generazione   dell’aria   
compressa.   
-Componenti   
pneumatici.   
-Tecnica   dei   circuiti   
pneumatici.   
-Rappresentazione   
grafica   e   realizzazione   
dei   circuiti.   
-Tecniche   e   
rappresentazione   dei   
vari   tipi   di   saldatura.   
-Sicurezza   sul   lavoro   

  

  

  

TMA   
-Dimensionamento   
energetico   

-Proprietà   dei   materiali  

Matematica   

L’equazione  come   
modello  risolutivo  di    
un  problema   
energetico   

Equazione   di   equilibrio  

Inglese   
  Energy   sources   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   

SERINELLI   

DAVIDE   

In  una  azienda     
agricola   
l’impianto  di    
irrigazione  è    
alimentato  da  una     
pompa  centrifuga    
azionata  da  un     
motore  elettrico  .     
Ipotizzare  le    
necessità   
dell’azienda  e    
installare  i    

TEEA/TTIM   

Impianto  elettrico    
funzionale  dei    
controlli  e  dei     
sensori.  Impianto    
elettrico  di    
alimentazione  del    
MAT   

-manutenzione  e    
sicurezza     

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE   

LAB.   TECN.   
-Lavorazioni   alle   
macchine   utensili   
tradizionali   e   CNC   
-Sicurezza   sul   lavoro.   



  

  

  
  

  

componenti   
dell’impianto   
adatti   allo   scopo.   

  

-Giunti   saldati:   
Tipologiedi   saldatura    e  
rappresentazione   
grafica   

TMA   
-Dimensionamento   
energetico   

-Proprietà   dei   materiali  

Matematica   

Analisi   matematica   del   
grafico   di   funzione   
della   coppia   del   MAT   
(Funzione   razionale   
fratta)   

Inglese   
  

Water   Conservation   
(Seven   Top   Tap   Tips)   

ALUNNO   Titolo   elaborato   Discipline   
coinvolte   

Argomento   Tipologia   
  

Modalità  di   
somministrazio 
ne   

TARANTINI   

DYLAN   

Una  ditta  per  la      
produzione  di    
vernici  utilizza  un     
miscelatore   
azionato  da  un     
motoriduttore   
che  deve    
realizzare  diverse    
velocità  di    
miscelazione.  Si    
descriva  l’insieme    
dei  componenti  e     
la  soluzione    
adottata  per    
ottenere  le    
diverse   velocità.   

  

TEEA/TTIM   

Impianto  elettrico    
funzionale  dei    
controlli  e  dei     
sensori.  Impianto    
elettrico  di    
alimentazione  e    
controllo   del   MAT   

TRATTAZIONE  
SINTETICA   

(Con   elaborato  
elettronico   

scritto)   

INDIVIDUALE   
LAB.   TECN.   

--Generazione   dell’aria   
compressa.   
-Componenti   
pneumatici.   
-Rappresentazione   
grafica,   realizzazione   di   
circuiti   e   software   di   
simulazione.   

TMA   -Riduttori   di   velocità   

Matematica   

Grandezze   periodiche:   
rappresentazione,   
caratteristiche   e   
relazioni   fondamentali   

Inglese   
  Workshop   safety   


