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UGO SADIS 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE 

Il Consigliere di Stato Direttore 

E' okmai conAuetudine che LL Dipaktimento detta pubbLica educazio-
ne ttaAmetta atte componenti detta Acudea (evi, docenti, ge-
nitoki) documentazione e chiaximenti 4pecci ineeenti a paeti-
cotaei peobtemi di natuka AcaLaAtica, in modo da pnomuoveke wete-
tioti occasioni pek un coAtkuttivo diatago scuota-4am1gtia. 
In quezt'occaAione Ai a44konta iL peobtema dei peogeammi deLLe 
AcuoLe di agni oedine e geado. 

Occoeee iniziatmente tenee peesente it 4atto.che, in seguito cutel 
intkoduzione di innovazioni e Apekimentazioni pedagogiche 	che 
ptoptio peeché tati pongono non Lievi pkobLemi-,in aLcune 
L'adozione dette notme qui nipkodotte po43a kiAuLtake pakziaLmen-
te vae-Lata. 
Inottne, 'e bene eicoedake che, pet una coeeetta utitizzazione det-
te indicazioni 4oenite, eagioni di concisione hanno impedita di 
addenteatsi in maggio-'ii paeticotaei. Cotoeo che voie44eko piü am- 
pi kagguagLi pottanno zempke conAuLtake 	docenti, te Ditezioni 
AcaLaAtiche o gLi lApettotati. 
Con queAta pubbLicazione, che Ai basa Au un'oneAta ttaApatenza di 
keaLi situazioni AcaLaAtiche (non dunque aeti6icio4e in6okmazio-
ni "Au miAuta" etabotate pek Vocea3ione), U vogZiono peuegui-
ke eAAenziaLmente due intenti: 

- o66eiee ai genitoki e agLi Atudenti una documentazione AuL cuk-
kiedeo scatastica scetto, seconda gti oedini e L atadi di scuo-
ta deequentati; 

- consenti-'re it cottoquio a tee - docenti, genitoei, 	 - at- 
tokno aL conseguimento o meno degti abiettivi indicati nei pko-
gtammi con maggiok motivazione peu ognuna dette componenti in-
tekeAAate. 

Sono puke conAaioevote che quest'azione pkomaAAa daL Dipaetimento 
non assumeea anatogo vatoee infioemativo peu agni cittadino: eisAa 
va inte4a sot° con L'intenta di migtiokake La compkenAione e L' 
e46icienza deLL'azione educativa e 4ohmativa ptomoAza datta Acuo-
La. Soto questo e nient'altea. 

Bettinzona, zettembte 1978 



Questa scuola ha sede a Bellinzona. Persegue lo scopo di prepa-
rare, per mezzo di un accurato addestramento al lavoro svolto 
contemporaneamente a un'approfondita istruzione teorica tecnica 
e culturale, gli operai che saranno chiamati a costituire i qua-
dri della professione o che intendono continuare gli studi. 

La SAM comprende il corso preparatorio di un anno, corsi d'arti 
e mestieri di quattro anni per le professioni di meccanico in 
genere, elettromeccanico, disegnatore di macchine; una scuola 
per tecnici dell'elettromeccanica della durata di due anni. 

Sono ammessi al primo corso professionale i giovani di età non 
inferiore ai 15 anni e non superiore ai 17 i quali abbiano su-
perato l'esame di ammissione. Nel caso in cui il numero dei po-
sti disponibili sia minore di quello dei promossi, verranno am-
messi i primi in graduatoria. 

Al termine dei corsi professionali, l'allievo che supera gli esa-
mi ottiene la licenza della scuola e l'attestato di capacità pro-
fessionale rilasciato dall'autorità cantonale. Potrà allora eser-
citare la professione o continuare gli studi presso la Scuola dei 
tecnici dell'elettromeccanica o presso una Scuola tecnica supe-
riore. 

Al termine dell'insegnamento biennale presso la scuola dei tecni-
ci, l'allievo che supera l'esame finale é autorizzato a denominar-
si pubblicamente "tecnico ST". Il diploma gli é rilasciato dal 
Consiglio di Stato. 

I programmi seguenti riguardanti il corso preparatorio e i corsi 
d'arti e mestieri sono integrali. 

I programmi della scuola dei tecnici sono in fase di elaborazione. 
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CORSO PREPARATORIO 

Distribuzione delle materie  

(numero delle lezioni settimanali) 

1. Italiano 	 3 ore 

2. Francese 	 2 ore 

3. Tedesco 	 2 ore 

4. Civica 	 1 ora 

5. Geografia 	 1 ora 

6. Matematica 	 4 ore 

7. Scienze 	 4 ore 

8. Conoscenze 
professionali 	 2 ore 

9. Disegno 	 6 ore 

10. Informazione 
professionale 	 1 ora 

11. Ginnastica 	 2 ore 

12. Esercitazioni 
pratiche 

Totale 	 36 ore 

8 ore 
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CORSI PROFESSIONALI  

Distribuzione  delle  materie 

(numero delle lezioni settimanali) 

I II III IV 

1. Italiano 3 1 1 - 
d 

2. Francese 1 1 I 1 

3 Tedesco 2 2 2 2 

4. Civica 1 1 1 1 

5 Conoscenze commerciali - 1 1 1 

6 Matematica 3 2 1 2 

7. Geometria e trigonometria 2 1 1 - 

8. Elementi di fisica 1 1 

9 Conoscenze dei materiali 1 1 

10. Procedimenti di fabbricazione 1 1 

11. Automazione - - 1 - 

12. Organizzazione aziendale - - - 1 

13. Meccanica - 1 1 - 

14. Resistenza dei materiali - - - 1 

15. Elettricità - 2 2 3 

16. Disegno 3 2 3 3 

17. Elementi di macchine - 1 - - 

18. Ginnastica 1 1 1 1 

19. Esercitazioni pratiche 21 21 24 24 

40 40 40 40 



PROGRAMMI 

DEL CORSO PREPARATORIO 

1. Materia d'insegnamento: ITALIANO 

2. Numero delle ore-lezioni: tre lezioni settimanali 

3. Contenuti: 

Grammatica: le parti del discorso, uso del vocabolario, eser-
citazioni di analisi grammaticale. Analisi logica: il sogget-
to, il predicato, i complementi; importanza dell'analisi lo-
gica per l'acquisizione corretta delle lingue straniere e per 
la comprensione di frasi strutturalmente complicate, eserci-
tazioni. Letture e poesie: principalmente di scrittori ita-
liani contemporanei e della Svizzera italiana, analisi della 
forma e del contenuto, sviluppo delle capacità critiche di 
ascolto e di sintesi, lavoro personale (lettura e presentazio-
ne di un libro, di un racconto). Conversazioni: sviluppo della 
capacità di esprimersi oralmente, osservazioni sui principali 
errori di impostazione (es. traduzioni dal dialetto). Redazio-
ni: temi bi-trisettimanali (liberi, imposti, a scelta), rias-
sunti di letture, commenti di poesie, redazione di lettere 
private. I linguaggi settoriali: importanza e caratteristi-
che dei linguaggi settoriali, il lessico sportivo, della pub-
blicità, della politica, della radio e televisione, lavoro 
di gruppo. 

1. Materia d'insegnamento: FRANCESE 

2. Numero delle ore-lezioni: due lezioni settimanali 

3. Contenuti: 

Verbi: il presente, l'imperfetto, il futuro semplice, il ver-
bo pronominale, il condizionale, il passato prossimo. L'in-
terrogazione: il pronome e l'aggettivo interrogativo, l'inter-
rogazione indiretta. L'avverbio: formazione. L'aggettivo: 
l'aggettivo indefinito, il plurale. Il plurale dei nomi: sem-
plici e composti. I pronomi personali: soggetti e complementi 
indefiniti. Ogni argomento grammaticale é abbinato a un brano 
di lettura nel quale si studiano i vocaboli importanti e che 
serve d'altronde alla conversazione. 
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1. Materia d'insegnamento: TEDESCO 

2. Numero delle ore-lezioni: due lezioni settimanali 

3. Contenuti: 

Generalità: comprensione all'ascolto e reazione adeguata quan-
do l'insegnamento si svolge in lingua tedesca. Pronuncia cor-
retta e casi caratteristici e propri della lingua tedesca: 
"Umlaut", dittonghi, -ng-, -ch, consonanti aspirate. Gramma-
tica: coniugazione al presente di verbi, declinazioni e pre-
posizioni principali. Conversazione: esercizi sulle occasio-
ni più comuni della vita quotidiana, tempo, luoghi pubblici, 
mezzi di comunicazione, calendario, situazioni geografiche, 
ecc. 

1. Materia d'insegnamento: CIVICA 

2. Numero delle ore-lezioni: una lezione settimanale 

3. Contenuti: 

Introduzione: la società, legge e codice, i poteri, le forme 
di governo, diritti e doveri, la cittadinanza, gli stranieri. 
Il Comune: l'assemblea comunale, il consiglio comunale, il 
municipio, lo stato civile, il patriziato. Il circolo e il 
distretto. Il Cantone: il potere legislativo, il potere ese-
cutivo, il potere giudiziario, lo svolgimento di un processo, 
il magistrato dei minorenni. La Confederazione: il potere le-
gislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario, le 
imposte. 

1. Materia d'insegnamento: GEOGRAFIA 

2. Numero delle ore-lezioni: una lezione settimanale 

3. Contenuti: 

Appunti di astronomia: le stelle, i pianeti, le costellazioni, 
il sistema solare, la luna, gli eclissi e le maree. La terra: 
il nostro pianeta, le ere, terra e acqua, isole e continenti, 
il rilievo, il mare e le coste, atmosfera e clima, l'acqua, 
la vita sulla terra. 
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1. Materia d'insegnamento: MATEMATICA 

2. Numero delle ore-lezioni: quattro lezioni settimanali 

3. Contenuti: 

Concetto di insieme: appartenenza, simbologia minima, insie-
me complementare. Insiemi numerici: N, Z, Q, rappresentazio-
ni grafiche. Concetto di relazione: simbologia e rappresenta-
zione grafica, diagrammi sagittale, cartesiano e tabella a 
doppia entrata, scrittura funzionale. Operazioni: negazione, 
intersezione e prodotto cartesiano di insiemi. Relazione come 
sotto-insieme del prodotto. Corrispondenze, relazioni, funzio-
ni: rappresentazioni grafiche di funzioni lineari, quadrati-
che, iperbole, sinusoidi. Insiemi di figure: poligono, pa-
rallelogrammi. Proprietà delle figure e invarianti topologi-
che: trasformazioni, traslazione, simmetria centrale e assia-
le, rotazione, dilatazione, rappresentazioni grafiche. L'in-
sieme delle omotetie e quello delle isometrie: omotetie di 
triangoli e rapporti. Esempi di relazioni tra lati: seno, 
coseno, tangente. Spostamenti e vettori: somma di vettori, 
coordinate, matrici colonna. Confronto con la fisica (forze). 
Diagrammi di flusso e soluzione di equazioni. Applicazione 
alla soluzione di problemi e alle formule (confronto con 
scienze). Strategie e programmazione. 

1. Materia d'insegnamento: SCIENZE 

2. Numero delle ore-lezioni: quattro lezioni settimanali 

3. Contenuti: 

Grandezze fondamentali del S.I.: spazio, tempo, massa. Forze 
e momenti: rappresentazione grafica di una forza, equilibrio, 
principio d'azione e reazione, composizione di due o più for-
ze, momenti, lavoro e potenza, macchine semplici, pressione, 
principio di Pascal, torchio idraulico, principio di Archi-
mede. 
Moto dei corpi: moto uniforme, lineare, rotatorio. Calore: 
effetti del calore, temperatura e calore, propagazione del 
calore, suoi effetti, cambiamento di stato, unità di tempe-
ratura e di calore. Costituzione della materia: struttura 
dell'atomo, proprietà generali dei corpi, sostanze semplici, 
sostanze composte, simboli e formule, metalli e metalloidi, 
fenomeno fisico e fenomeno chimico, miscuglio, combinazione, 
reazioni chimiche, ossigeno, combustione, esplosione, ridu-
zione. Origine dei metalli e loro estrazione: idrogeno e 
carbonio. Magnetismo: calamite, poli, campo magnetico, cari-
che elettriche, elettroscopio, conduttori, isolanti, noten-
ziale elettrico. Effetti della corrente:sorgenti di corren-
te elettrica, resistori e conduttori. Generatori di corren-
te elettrica: pila, copia termoelettrica, alternatore, cen-
trale, dinamo, tensioni, leggi di Ohm. Elettromagnetismo: 
elettrocalamita, amperometro, motore elettrico. 
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1. Materia d'insegnamento: CONOSCENZE PROFESSIONALI 

2. Numero delle ore-lezioni: due lezioni settimanali 

3 Contenuti: 

Nozioni generali sull'industria metallurgica: brevi cenni sul-
la produzione dei metalli greggi e delle leghe, dai semila-
vorati ai prodotti finiti. Le attività umane nei mestieri 
dell'industria metalmeccanica: mestieri qualificati, spe-
cialità e occupazioni ausiliarie, requisiti richiesti per 
l'apprendimento e l'esercizio dei vari mestieri. Il tiroci-
nio e il contratto di tirocinio: rapporti tra apprendisti e 
datori di lavoro, comportamento dell'apprendista sul lavoro 
e fuori, insegnamento professionale obbligatorio, esame di 
fine tirocinio e certificato di capacità, perfezionamento 
professionale. Prevenzione degli infortuni, assicurazione 
professionale e non professionale, assicurazione contro le 
malattie. Metalli e leghe leggere: brevi cenni sui principa-
li metalli in uso nell'industria meccanica, in relazione con 
le loro proprietà fisiche, chimiche, tecnologiche. Le princi-
pali lavorazioni dell'industria meccanica: con asportazione 
di trucioli e senza, a mano e a macchina, tracciatura, lavo-
razione a mano, forma e caratteristiche generali dell'uten-
sile, utensili e attrezzi da banco e loro uso. Strumenti 
e apparecchi di misurazione e di controllo. Cenni sulla for-
giatura. Saldatura dolce e cenni sugli altri metodi di sal-
datura. Presentazione di disegni e riviste tecniche. Con 
l'informatore visite a stabilimenti e laboratori. 

1. Materia d'insegnamento: DISEGNO 

2. Numero delle ore-lezioni: sei lezioni settimanali 

3. Contenuti: 

In generale: strumenti per il disegno e loro impiego, genere 
di mine, formato dei fogli da disegno. Scrittura normale: 
costruzione corretta e studio delle proporzioni. I tratti 
convenzionali. Disegno geometrico: perpendicolari e paral-
lele, somma di angoli, divisione di segmenti in parti ugua-
li, costruzione di poligono, archi passanti per punti dati, 
raccordi di angoli con ricerca dei punti di tangenza, ri-
produzione di figure irregolari a contorno rettilineo. Eser-
cizi sulle scale metriche. Quotazione di superfici semplici 
secondo le norme. Proiezioni: prismi e piramidi con svilup-
po partendo da un modello, ricerca della vera lunghezza del-
lo spigolo, proiezione di pezzi semplici partendo da un mo-
dello oppure dalla prospettiva, trovare la terza vista e la 
prospettiva partendo da due viste, il punto e il segmento: 
posizione degli stessi rispetto ai tre piani, le sezioni, 
fori passanti e fori ciechi, isometria del cilindro, pene-
trazioni di cilindri, piramidi e coni, la sfera. Quotazione 
di pezzi meccanici semplici. 
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1. Materia d'insegnamento: INFORMAZIONE PROFESSIONALE 

2. Numero delle ore-lezioni: un'ora settimanale 

3. Contenuti: 

Autovalutazione: conoscenza di se stessi da effettuarsi me-
diante appositi fogli-tests dell'UOSP e discussioni di com-
mento agli stessi. Informazione scolastica: illustrazione 
delle diverse possibilità scolastiche e professionali esi-
stenti al termine dell'anno in corso. Presentazione delle 
professioni: piano di informazione sui vari settori profes-
sionali in generale e sulle singole scelte in particolare, 
presentazione con l'ausilio di monografie, opuscoli, filmati 
o diapositive, ecc. Presentazione dei settori professionali 
e possibilità offerte: trattazione più particolareggiata dei 
diversi settori, esame dei contratti di tirocinio, dei rego-
lamenti, delle possibilità di accedere a specializzazioni o 
tirocini supplementari. Incontri con apprendisti del setto-
re scelto dall'allievo, allestimento di liste di datori di 
lavoro, date di esami di ammissione, ecc., in rapporto alle 
possibilità di impiego esistenti in uno o nell'altro setto-
re. Informazione su problemi del mondo del lavoro: analisi 
di vari problemi quali la disoccupazione, la medicina del 
lavoro, le assicurazioni, le associazioni padronali e sinda-
cali, ecc., con la collaborazione di specialisti. 

1. Materia d'insegnamento: ESERCITAZIONI PRATICHE 

2. Numero delle ore-lezioni: otto lezioni settimanali 

3. Contenuti: 

Introduzione all'uso dei principali attrezzi per la lavora-
zione a mano. Limatura di piani, di piani paralleli, a 900, 
a 120°, di raggi, sagome e smussi, prima senza e poi con ri-
spetto delle quote. Scalpellatura, elementi di tracciatura, 
segatura e föratura, esecuzione di piccoli lavori di appli-
cazione. Conoscenza dei principali attrezzi manuali e dei 
più semplici istrumenti di tracciatura, di misurazione e 
controllo. Istruzione approfondita e ripetuta nelle norme 
per la prevenzione degli infortuni con particolare riguardo 
agli attrezzi e alle macchine usate e all'esercizio dell'of-
ficina. 

9 



PROGRAMMI 

DEI CORSI D'ARTE E MESTIERI 

1. Materia d'insegnamento: ITALIANO 

I corso 	(3 ore) 

Grammatica: l'accento, i segni ortografici, l'articolo, le pre-
posizioni articolate, il nome, il genere dei nomi, la formazio-
ne del femminile, il plurale, il pronome. Analisi logica: ele-
menti pratici dell'analisi logica, parte I. Letteratura italia-
na: trasformazione del volgare, principali correnti letterarie 
del XIII secolo, Dante, Petrarca, Boccaccio e il Rinascimento. 
Esercitazioni scritte: componimenti su argomenti di attualità, 
commenti a brani di autori contemporanei, esperimenti scritti 
con domande di letteratura. Stesura di lettere. 

Il corso 	(1 ora) 

Grammatica: i verbi, le coniugazioni, i verbi impersonali ed i 
difettivi, l'avverbio, la preposizione. Analisi logica: elemen-
ti pratici dell'analisi logica, parte II. Letteratura italiana: 
Machiavelli, Goldoni, Foscolo, Manzoni. Dal 1500 al romantici-
smo: analisi di singoli autori inseriti nel contesto generale 
e di alcune loro opere. Esercitazioni scritte: componimenti ed 
esperimenti relativi alla letteratura. 

III corso  (1 ora) 

Letteratura italiana: dal romanticismo ai contemporanei. Studio 
approfondito di singoli autori con lettura e commento di una lo-
ro opera. Esercitazioni scritte: componimenti, commenti orali e 
scritti relativi alle opere lette in classe. 
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1. Materia d'insegnamento: FRANCESE 

I corso 	(1 ora) 

Ripetizione grammatica fondamentale: aggettivi e pronomi dimo-
strativi, aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi e pronomi 
interrogativi, partitivo. Verbi: verbi regolari di base, prin-
cipali verbi irregolari, ausiliari, il congiuntivo, il passato 
remoto (nozioni fondamentali). Pronomi personali, pronomi rela-
tivi. Letture di testi 0 articoli di attualitä.-Conversazione 
(commento). Dettati. 

Il corso 	(1 ora) 

Lavoro di gruppo: scelta di un argomento di attualità e di inte-
resse generale, lettura del testo, redazione di un testo di com-
mento. Grammatica: ricerca del perché degli errori, spiegazione 
delle regole da applicare nella correzione, eventuali esercizi 
di applicazione. Presentazione del lavoro, discussione. Detta-
ti (testi facili non presentati in classe). 

III corso  (1 ora) 

Lavoro di gruppo: scelta di un argomento di attualità e di inte-
resse generale, lettura del testo, redazione di un testo di com-
mento. Grammatica: ricerca del perché degli errori, spiegazione 
delle regole da applicare nella correzione, eventuali esercizi 
di applicazione. Presentazione del lavoro, discussione. Detta-
ti (testi facili non presentati in classe). 

IV corso 	(1 ora) 

Continuazione del lavoro come nel II e III corso. Ripetizione 
della grammatica fondamentale (vedi I corso). Differenze nell' 
uso dei tempi e dei modi (a dipendenza delle conoscenze gramma-
ticali italiane). Corrispondenza commerciale, dettati, conver-
sazione. Preparazione di testi di lettura e redazione. 
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1. Materia d'insegnamento: TEDESCO 

I corso 	(2 ore) 

Approfopdimento della materia svolta nel corso preparatorio. 
Conversazione: comprensione all'ascolto di argomenti relativi 
alla vita quotidiana, capacità di colloquio nell'ambito delle 
semplici relazioni personali. Grammatica: coniugazione dei ver-
bi nei tempi principali (presente, passato prossimo, preterito, 
futuro, imperativo), verbi modali e loro uso, pronomi e aggetti-
vi possessivi, frasi subordinate semplici con e senza trasposi-
zione, declinazione degli aggettivi con l'articolo determinato 
e indeterminato. Letture appropriate. 

Il corso 	(2 ore) 

Proseguimento e approfondimento del programma svolto precedente-
mente. Conversazione su argomenti d'attualità, per es. geogra-
fia e civica (CH e D). Grammatica: uso del congiuntivo, discor-
so indiretto, declinazione dell'aggettivo senza articolo, ampli-
ficazione degli argomenti già trattati, altre frasi secondarie. 
Iniziazione alla lettura di testi di attualità e di carattere 
tecnico, per es. semplici istruzioni per l'uso. 

III corso 	(2 ore) 

Approfondimento ulteriore del vocabolario di base e degli argo-
menti già trattati precedentemente. Conversazione su argomenti 
della vita professionale degli studenti, partendo da situazioni 
in officina. Grammatica: il passivo, la comparazione degli ag-
gettivi, verbi di posizione, verbi con preposizione, frasi se-
condarie. Letture appropriate: per es. protezione dell'ambiente, 
iniziative popolari, parità di diritti e doveri. 

IV corso 	(2 ore) 

Approfondimento del vocabolario tecnico. Ripetizione globale 
dei capitoli di grammatica. Letture appropriate di giornali, 
riviste tecniche, ecc. Redazione di lettere semplici, curri-
culum vitae, compilazione di formulari. 
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1. Materia d'insegnamento: CIVICA 

I corso 	(1 ora) 

Introduzione. Le forme di governo, diritti e doveri del cittadi-
no, la cittadinanza svizzera, gli stranieri, il comune politico, 
lo stato civile, il Comune patriziale, circolo e distretto, il 
cantone. 

Il corso 	(1 ora) 

Ripetizione generale del programma del I corso. Il processo, la 
magistratura dei minorenni, la Confederazione, economia naziona-
le, il codice penale. 

III corso 	(1 ora) 

Ripetizione generale del programma del II corso. Le ideologie re-
ligiose, le ideologie Politiche, i partiti nälla Svizzera, i par-
titi nel nostro cantone. 

IV corso 	(1 ora) 

Lavori mensili di gruppo (conferenze) con relativa discussione. 
Discussioni di interesse generale. 

Esposti di personalitä su argomenti di interesse generale (poli-
tica, religione, giustizia, commercio, scuola, militare, ecc.) 
con discussione (per tutti i corsi). 

1. Materia d'insegnamento: CONOSCENZE COMMERCIALI 

Il corso 	(1 ora) 

Norme generali. Diritto: legge, costume, dottrina, giurispru-
denza, diritti civili, capacità di discernimento, i contratti, 
varie forme e caratteristiche. Corrispondenza: la lettera com-
merciale, le sue varie parti, abbreviazioni, formule di chiu-
sura e di apertura. Contabilità: commento alle disposizioni le-
gali sulla contabilità. La formazione professionale. Diritto: 
punti essenziali del contratto di tirocinio, obblighi delle 
parti, basi legali, perfezionamento professionale. Corrispon-
denza. Contabilità: il conto cassa e l'inventario di un appren-
dista. Il contratto di compra-vendita. Diritto: vendita a con-
tanti, le diverse forme di vendita, vantaggi e inconvenienti 
della vendita a rate, l'evizione, le garanzie. Corrispondenza. 
Contabilità: le fatture. Il contratto di lavoro. Diritto: ob-
blighi e diritti delle parti, il contratto individuale, il con-
tratto collettivo, loro importanza nella politica sociale. Cor-
rispondenza. Contabilità: la busta paga. 
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III corso 	(1 ora) 

Il contratto di locazione. Diritto: le prescrizioni legali, gli 
obblighi del locatore, del locatario, la FTI, la CATEF, l'Asso-
ciazione per la protezione degli inquilini, procedura legale. 
Corrispondenza. Contabilità. Risparmio e investimento. Diritto: 
la funzione della banca, il libretto di risparmio, distinguere 
il c.c.p., il conto corrente bancario e il conto salario, diver-
se possibilità di investimento (buoni cassa, obbligazioni, azio-
ni). Corrispondenza. Contabilità: conto corrente postale e ban-
cario. Prestito, credito, garanzia. Diritto: prestiti senza ga-
ranzia, ragioni per cui vengono contratti, vantaggi e rischi, 
distinguere il prestito dal credito, le diverse forme di garan-
zia, il pegno, la fideiussione, la cessione di salario, l'ipo-
teca. Corrispondenza. Contabilità: interesse e ammortamento. 
Le assicurazioni. Diritto: utilità delle assicurazioni, le va-
rie forme possibili, l'AVS, l'AI, l'IPG, l'INSAI, l'AD, le as-
sicurazioni vita, le assicurazioni RC. RC veicoli a motore.- Cor-
rispondenza. Contabilità. 

IV corso 	(1 ora) 

L'associazione. Diritto: basi legali, scopi e organizzazione di 
un'associazione, gli statuti, rapporti (del preaidente del cas-
siere dei revisori dei conti). Corrispondenza. Contabilità: 
bilanci, conti cassa e c.c.p., ricevute. La famiglia. Diritto: 
diritti e ctoveri ael coniugi e ael rigli, il fidanzamento, il 
matrimonio, la separazione, il divorzio, i regimi dei beni, 
adozione, la tutela, la curatela, la successione. Corrispondenza. 

Contabilità: conto cassa. Esecuzione e fallimenti. Diritto: la 
procedura completa e le varie possibilità relative all'esecu-
zione in via di pignoramento. Corrispondenza. Contabilità. Il 
contratto di appalto. Diritto: distinguere i contratti di ap-
palto di mandato, di lavoro e di vendita, diritti e obblighi 
delle parti. Corrispondenza. Contabilità. Le imposte. Diritto: 
scopo, p. fisiche e morali, le varie forme di imposizione, tas-
so di imposta, la dichiarazione d'imposta. Corrispondenza. Con-
tabilità: la dichiarazione. 
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1. Materia d'insegnamento: MATEMATICA 

I corso 	(3 ore) 

Ripetizione dei concétti acquisiti nel preparatorio con partico-
lare riferimento al prodotto di insiemi, proprietà degli insie-
mi, relazioni. Le quattro operazioni in N, Z e Q. Necessità di 
estensione del campo numerico. Applicazione di un insieme su di 
un altro. I problemi fondamentali dell'algebra: sostituzione, 
funzioni, equazioni, trasformazioni. Necessità di tutto il cal-
colo algebrico elementare. Grafo di una funzione. Curve carte-
siane e funzioni associate, funzioni lineare e affini e proble-
mi relativi. Equazioni di primo grado a una e due incognite. 

Il corso 	(2 ore) 

I sistemi di numerazione in base diversa da 10. Estensione del 
campo numerico a R. Spazio vettoriale in R2. Operazioni fonda-
mentali: addizione di vettori e moltiplicazione per un numero 
reale. Potenze intere e frazionarie: negative e positive. Poli-
nomi e operazioni con i polinomi. Scomposizione del trinomio di 
secondo grado. Legge di annullamento del prodotto. Equazioni di 
secondo grado e problemi relativi. 

III corso 	(1 ora) 

Progressioni aritmetiche e geometriche. Nozione di limite. Stu-
dio delle funzioni esponenziali e logaritmiche. Studio di fun-
zioni che si incontrano nelle misure di laboratorio. I logaritmi. 
La funzione sinusoidale e le sue applicazioni fisiche (moto armo-
nico, corrente alternata). 

IV corso 	(1 ora) 

Approfondimento del concetto di limite. Derivata di una funzione. 
Problemi di massima e di minima. Ripetizione con problemi relati-
vi al programma dei quattro anni. 
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1. Materia d'insegnamento: GEOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

I corso 	(2 ore) 

Studio dei triangoli e dei parallelogrammi con particolare ri-
ferimento ai problemi di officina. Teoremi di Pitagora, Eucli-
de e Talete. Il circolo e i suoi elementi. Relazioni tra i lati 
del triangolo rettangolo. Funzioni trigonometriche, problemi 
relativi. 

Il corso 	(1 ora) 

Isometrie. Omotetie in relazione allo studio dello spazio vet-
toriale. Trigonometria, teorema fondamentale e relazione tra 
le funzioni trigonometriche, trigonometria del triangolo qua-
lunque. Teorema' del seno e del coseno. 

III corso  (1 ora) 

L'insieme dei solidi geometrici a sezione costante, variabile 
e di rotazione. Teorema di Guldino. Ricerca delle formule riso-
lutive per il calcolo degli elementi dei solidi: 

1. Materia d'insegnamento: ELEMENTI DI FISICA 

I corso 	(1 ora) 

Integrazione e approfondimento del programma del preparatorio: 
moto uniformemente accelerato o ritardato, la caduta dei corpi 
nel vuoto, peso massa e inerzia, il peso e la massa in luoghi 
diversi, unità di peso e unità di massa, relazione tra il peso 
di un corpo e la sua massa. Energia: le varie forme di energia, 
principio di conservazione dell'energia. 

Il corso 	(1 ora) 

La caduta dei corpi nell'aria, velocità limite, statica e dina-
mica dei fluidi. Il piano inclinato (visto come sintesi per la 
ripetizione di molti argomenti relativi alle forze, spazio, ve-
locità, accelerazione, energia, ecc.). Il motore: cosig e come 
si puö valutarne la potenza. Le tre leggi di Keplero. La gravi-
tazione universale (legge di Newton) e problemi di applicazione 
di queste leggi. 
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1. Materia d'insegnamento: CONOSCENZE DEI MATERIALI 

I corso 	(1 ora) 

Struttura e proprietà dei materiali: elementi chimici, legami 
chimici, stati di aggregazione, proprietà dei metalli, strut-
tura dei metalli, analisi metallografiche. Principi fondamen-
tali sull'estrazione dei metalli: minerali e la loro prepara-
zione, riduzione, elettrolisi. Produzione della ghisa greggia. 
Ghise industriali: ghisa grigia, ghisa bianca, ghisa sferoida-
le, ghisa malleabile, ghisa dura, ghise speciali. Diversi me-
todi di produzione degli acciai. Acciai: classificazione, nor-
me, influenza dei leganti, proprietà dei più importanti acciai 
da costruzione e per utensili. Caratteristiche ed utilizzazio-
ne dei metalli e delle leghe: alluminio, antimonio, argento, 
berillio, bismuto, cadmio, cobalto, cromo, magnesio, manganese, 
mercurio, molibdeno, nichelio, oro, piombo, platino, silicio, 
rame, stagno, titanio, vanadio, wolframio, zinco: leghe a base 
di rame, leghe al nichelio, antifrizione, fusibili a basse tem-
perature d'alluminio, al magnesio. Materie plastiche: proprie-
tà, classificazione secondo la struttura e la composizione, 
formazione delle macromolecole, generalità dei più comuni ma-
teriali plastici usati nell'industria, plastici rinforzati, 
confronto con i metalli, procedimenti di lavorazione. 

II corso 	(1 ora) 

Isolanti termici. Isolanti elettrici: funzione, proprietà, 
classificazione. Lubrificanti: caratteristiche, diagramma 
viscosità-temperatura, alcuni tipi di lubrificanti liquidi 
e solidi. Materiali abrasivi. Materiali magnetici: generali- 

materiali magnetici dolci e duri, proprietà ed usi. In-
troduzione ai trattamenti termici: fusione e solidificazione 
dei metalli puri, allotropia del ferro puro, comportamento 
delle leghe durante la fusione, diagramma ferro-carbonio, ci-
netica della trasformazione strutturale dell'acciaio. Trat-
tamenti termici degli acciai: ricottura tempera, rinvenimen-
to, bonifica, tempra superficiale, cementazione, nitrurazio-
ne. Trattamenti termici degli acciai rapidi. Trattamenti ter-
mici degli acciai fusi e delle ghise. Trattamenti termici 
delle leghe leggere. Impianti per trattamenti termici: forno 
a muffola, forno a crogiolo, mezzi per raffreddare, misura e 
controllo delle temperature. Materiali sinterizzati. 
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1. Materia d'insegnamento: PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE 

I corso 	(1 ora) 

Cenni generali sulle lavorazioni con e senza asportazione di 
trucioli. Lavorazioni con asportazione di truciolo: geometria 
del tagliente, velocitä di taglio, materiali per utensili da 
taglio. Sistema di tolleranza ISO, uso delle tabelle, schemi 
di accoppiamento, attrezzi e strumenti di controllo. Inclina-
zione e conicità. Tornitura: tornio parallelo e le sue parti 
principali, tornio verticale, tornio a torretta, tornio a 
copia, torni speciali, tornitura conica, filettatura sul tor-
nio, calcolo dei passi e dei ruotismi, dati di taglio. Fora-
tura: trapani a mano, trapani da banco e a colonna, trapani 
multipli, trapani radiali, trapani a coordinate, tavole a 
coordinate, mandrini multipli, maschere e dirne per la foratu-
ra, utensili per la foratura e la lavorazione dei fori, dati 
di taglio. Fresatura: la fresatrice e le sue parti principali, 
fresatrice verticale, fresatrice orizzontale, fresatrice uni-
versale, fresatrice per attrezzisti, utensili per la fresatura, 
montaggio delle frese, procedimenti di taglio, avanzamento, da-
ti di taglio. Limatrice, piallatrice e stozzatrice: parti prin-
cipali, utensili, dati di taglio. Brocciatura. 

II corso 	(1 ora) 

Rettificatura: mole, montaggio delle mole, prevenzione infortu-
ni, rettificatrici di produzione per tondi e per piani, retti-
ficatrici senza centri, rettificatrici per utensili, dati di 
taglio. Lappatura, superfinitura e raschiettatura. Rugosità. 
Accessori della fresatrice: barra seni, tavole girevoli, divi-
sore; calcoli inerenti la divisione diretta, differenziale, 
angolare e lineare, calcoli inerenti il taglio di scanalature 
elicoidali e di camme. Saldatura: ossiacetilenica, elettrica 
con elettrodi rivestiti, elettrica sotto gas protettivo, per 
resistenza, ossitaglio, taglio al plasma. Lavorazioni per de-
formazione plastica: laminatura, trafilatura, estrusione, fu-
cinatura, imbutitura, fabbricazione di tubi. Fusione: cenni 
generali, ritiro, difetti, colate in forme perse e in forme 
permanenti. 
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1. Materia d'insegnamento: AUTOMAZIONE 

III corso  (1 ora) 

Introduzione: definizione di automazione, comando e regolazio-
ne. Conoscenze fondamentali nella tecnica di comando e di re-
golazione, differenze fra i concetti, esempi, metodo analogi-
co, metodo digitale. Circuiti di comando: realizzazione, sche-
mi, applicazioni pratiche, esempi. Circuiti di comando logici: 
elementi logici, funzioni, simboli, schemi, applicazioni pra-
tiche, realizzazione tecnologica dei diversi elementi (elettri-
ci, pneumatici, ecc.). L'algebra di Boole: conoscenze fondamen-
tali, equazioni logiche, esercizi e problemi di applicazione 
pratica. Regolazione: realizzazione, schemi, applicazione pra-
tica, esempi. Calcolatori: classificazione, costruzione, parti 
fondamentali, unità, supporti di informazione. Calcolatori 
della progressione: principio di funzionamento, applicazione. 
Comando numerico di macchine utensili; tipi di comandi nume-
rici, costruzione e funzionamento, introduzione dei dati per 
la programmazione. 

1. Materia d'insegnamento: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

IV corso  (1 ora) 

Scopo e natura dell'organizzazione: scopo dell'impresa, i tre 
principali fattori di produzione, concetto di "organizzare" e 
di "organizzazione". La struttura organizzativa dell'impresa: 
formazione della struttura organizzativa dell'impresa, le ba-
si e i concetti dell'organizzazione aziendale, organizzazio-
ne line, organizzazione line-staff, organizzazione line-staff 
con superiori funzionali, forme organizzative miste. I compi-
ti dei singoli reparti: tipi di suddivisione dei compiti, 
importanza della suddivisione e della distribuzione dei com-
piti, compito, competenza e responsabilità. La correlazione 
nell'organizzazione: generalità, vie di servizio. Reciproco 
orientamento e coordinazione. Collaborazione tra enti di line 
e enti di staff. Collaborazione tra enti di line e enti fun-
zionali. L'uomo e l'organizzazione. 
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1. Materia d'insegnamento: MECCANICA 

Il corso 	( 1 ora) 

Grandezze simboli e unità. Sistemi di unità: sistema tecnico, 
sistema internazionale. Sistema internazionale (SI): grandez-
ze e unità fondamentali, spazio, massa, tempo, temperatura, 
intensità di corrente, intensità luminosa. Moto. Moto unifor-
me: equazione fondamentale, unità, rappresentazione grafica, 
diagramma velocità-tempo, diagramma spazio-tempo. Moto circo-
lare uniforme: velocità lineare, velocità angolare, relazione 
fra velocità angolare e velocità lineare. Moto vario: genera-
lità, velocità media del moto vario, accelerazione, i vari 
moti vari, moto uniformemente accelerato, moto uniformemente 
ritardato. Principio dell'inerzia. Definizione di forza: linea 
d'azione, senso, intensità, punto d'applicazione. Principi 
fondamentali: azione e reazione, principio di Leonardo, prin-
cipio di Newton. Unità di forza. Rappresentazione grafica di 
più forze nel piano. Momento: definizione di momento, unità, 
confronto con il sistema tecnico. Pressione: definizione, uni- 

confronto con il sistema tecnico. Composizione grafica di 
due o più forze. Scomposizione grafica di una forza secondo 
due o più linee d'azione date: secondo due linee d'azione date, 
secondo tre linee d'azione date. Ricerca numerica della risul-
tante di due o più forze. Momento risultante di più momenti. 
Equilibrio dei corpi rigidi: condizioni di equilibrio, proble-
ma della trave su due appoggi. 

III corso  (1 ora) 

Lavoro: definizione, unità, confronto con il sistema tecnico, 
rappresentazione grafica. Potenza: definizione, unità, confron-
to con il sistema tecnico, potenza nel moto circolare. Trasmis-
sione del lavoro: principio dei lavori virtuali, trasmissione 
del lavoro, rendimento. Il calore: definizioni fondamentali. 
Energia: energia potenziale, energia cinetica, legge sulla con-
servazione dell'energia, regola d'oro della meccanica. Impulso 
e quantità di moto: definizione, unità. Forza centrifuga e for-
za centripeta: accelerazione centripeta nel moto uniforme, for-
za centrifuga. Macchine semplici: la leva, carrucola fissa, car-
rucola mobile, taglie, paranco differenziale. Attrito: attrito 
di strisciamento o radente, attrito di rotolamento. La vite. 
Le molle: costante di una molla, lavoro di una molla. 
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1. Materia d'insegnamento: RESISTENZA DEI MATERIALI 

IV corso  (1 ora) 

Introduzione: carichi, tensioni e deformazioni, scopi, i due 
tipi fondamentali di sollecitazioni unitarie, ipotesi. Com-
portamento dei metalli sotto carico: esperienze, diagramma 
tensione-allungamento, grado di sicurezza. Generi di solle-
citazioni e sollecitazioni ammissibili. Trazione: formula di 
dimensionamento, modulo di elasticità. Compressdone: formula 
di dimensionamento, accorciamento. Taglio: modulo di elastici-
tà tangenziale, formula di dimensionamento, tranciatura e stan-
zatura. Taglio e trazione. Flessione: momento d'inerzia rispet-
to a un asse, modulo di resistenza alla flessione, asse neutro, 
formula di dimensionamento, momento flettente, determinazione 
grafica del momento flettente nel caso di una trave su due ap-
poggi. Torsione: momento d'inerzia polare, modulo di resisten-
za alla torsione, alberi di trasmissione. Carico di punta o 
presso-flessione: carico critico, carico ammissibile, crite-
rio per la determinazione del campo di applicazione della for-
mula di Eulero, formula di Tetmeyer. Calcolo del modulo degli 
ingranaggi: carico a flessione, formula di dimensionamento. 
Recipienti a pareti sottili. Molle. 

1. Materia d'insegnamento: ELETTRICITA' 

Il corso 	(2 ore) 

Nozioni fondamentali: gli effetti della corrente elettrica, 
fenomeni di elettrostatica, il circuito elettrico, legge di 
Ohm, resistenza, resistività e coefficiente di temperatura. 
Misurazione della tensione, dell'intensità e della resisten-
za. Energia e potenza elettrica, calorica e meccanica. Misu-
razione dell'energia e della potenza. Rendimento delle mac-
chine e degli apparecchi elettrici. Inserzione in serie ed 
in parallelo di generatori e di consumatori, forza elettro-
motrice, caduta di tensione, deviazione di corrente, pile, 
accumulatori. Risoluzione di problemi per circuiti a corren-
te continua. 
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III corso (2 ore) 

Magnetismo, elettromagnetismo ed induzione: studio mediante 
esperienze delle leggi fondamentali necessarie per la spie-
gazione del funzionamento di calamite, elettrocalamite, relé, 
generatori, motori e trasformatori. Corrente alternata: al-
ternatore monofase, rappresentazione grafica della corrente 
alternata, frequenza, valore massimo ed effettivo. Inserzio-
ne di consumatori ohmici, induttivi e capacitivi. Potenza 
attiva, reattiva e apparente, fattore di potenza e suo mi-
glioramento mediante condensatore. Misurazione della tensio-
ne, dell'intensità, della potenza, dell'energia e del fattore 
di potenza nel circuito a corrente alternata. Risoluzione di 
problemi nel campo della corrente continua e della corrente 
alternata. Prevenzione degli infortuni causati dalla corren-
te elettrica. 

IV corso 	(3 ore) 

Strumenti di misura: funzionamento, costruzione e giusto im-
piego. Corrente alternata trifase: alternatore trifase, col-
legamento dei generatori e dei consumatori, linea trifase 
con e senza neutro, misurazione della potenza e dell'energia 
nelle linee a corrente alternata. Macchine a corrente conti-
nua: funzionamento, caratteristiche e applicazione. Trasfor-
matori monofasi e trifasi: funzionamento, caratteristiche e 
impiego, impianti per la distribuzione dell'energia elettri-
ca. Motori a corrente alternata: costruzione, caratteristiche 
e impiego dei motori sincroni, asincroni e a collettore. Con-
versione della corrente alternata in corrente continua. Grup-
pi convertitori. Schemi elettrici per l'inserzione di appa-
recchi e macchine a corrente continua e alternata e dei re-
lativi dispositivi di comando. Risoluzione di problemi nel 
campo della corrente continua e della corrente alternata 
(monofase e trifase). 

1. Materia d'insegnamento: DISEGNO 

I corso 	(3 ore) 

Impiego delle differenti linee. Basi fondamentali per la quo-
tatura. Costruzioni geometriche e relative applicazioni. Di-
segni in scala. Ricapitolazione sulle penetrazioni. Uso dei 
piani di proiezione. Uso della tabella VSM in calce al foglio. 
Simmetrie totali e parziali. Abbreviazioni di pezzi. Eccentri-
ci. Sezioni normali, parziali, semisezioni, sezioni interne. 
Raccorciamenti e troncature. Rilevamento di proporzioni ad 
occhio. Passaggio dalla prospettiva al disegno meccanico. Di-
segno meccanico rilevato da schemi indicativi. Rappresenta-
zione di pezzi in movimento. Profili giacenti davanti al pia-
no di disegno. Disegno sotto dettatura. 
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Il corso 	(2 ore) 

Rugositä delle superfici, simboli di lavorazione e loro im-
piego. Indicazione dei trattamenti termici. Rappresentazione 
grafica dei filetti e relativa quotatura. Viti, dadi, rondel-
le, bulloni. Montaggio di pezzi filettati. Quotatura 
con %, pendenze % e relative ampiezze in gradi. Pezzi norma-
lizzati di accoppiamento. Impronte e profili indicativi. Se-
zioni su piani paralleli e su piani che si intersecano. Parti 
che non sottostanno a piani di sezionamento. Uso dei piani di 
proiezione ausiliari e inclinati. Disegno di pezzi esistenti. 
Ingrandimento di particolari. 

III corso (3 ore) 

Copiatura di assiemi semplici. Rilievo di pezzi singoli dagli 
assiemi disegnati. Relazione tra pezzi singoli e loro situa-
zione nel disegno d'assieme. Eliche cilindriche e loro appli-
cazione nelle fresature. Molle a compressione e a trazione. 
Applicazione e quotature delle tolleranze con valori reali e 
letterali. Disegno isometrico. Saldature. Uso delle varie sud-
divisioni nella colonna "pezzi" della tabella VSM. Dato uno 
schema di montaggio, realizzare il disegno d'assieme. Applica-
zioni varie sugli argomenti trattati nella materia "Elementi 
di macchine". 

IV corso (3 ore) 

Curve inerenti alla dentatura degli ingranaggi. Dentatura a 
evolvente. Accoppiamento di corone dentate. Ingranaggi cilin-
drici, ingranaggi elicoidali, ingranaggi conici. Accoppiamento 
ingranaggio con vite senza fine. Principali cuscinetti volven-
ti e loro adattamento al montaggio. Montaggio di organi atti 
alla trasmissione dei moti rotatori. Valvole a comando e auto-
matiche. Rubinetti e saracinesche. Apparecchiature in genere. 
Disegno d'assieme dettato in base alle funzioni meccaniche. 
Modifiche di apparecchiature per correggere errori di costru-
zione e di funzionamento. 
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1. Materia d'insegnamento: ELEMENTI DI MACCHINE 

II corso  (1 ora) 

Chiodature. Saldature. Convenzioni sulla natura delle superfi-
ci. Filettature. Principali tipi di viti. Dadi maggiormente 
usati. Bulloni e rondelle. Dispositivi contro l'allentamento 
dei dadi e delle viti. Accoppiamenti conici. Imbiettamento a 
chiavetta, imbiettamento a linguetta. Collegamenti con spine. 
Accoppiamenti diversi. Alberi, perni, spinotti. Cuscinetti ra-
denti. Anelli elastici. Giunti per alberi. Alberi a gomito. 
Oliatori e ingrassatori. Paraolio e premistoppa. Molle. Trasmis-
sioni a cinghia, trasmissioni a fune, trasmissioni a catena. 
Arpionismi. Camme. Ruote di frizione, ruote dentate. Ingranag-
gi a dentatura diritta, sistemi di taglio degli ingranaggi. 
Ingranaggi a dentatura elicoidale, ingranaggi conici. Vite 
senza fine. Cuscinetti volventi. 

1. Materia d'insegnamento: ESERCITAZIONI PRATICHE 

a) Meccanici  

I corso (21 ore) 

Addestramento nelle principali lavorazioni a mano con partico-
lare riguardo al rispetto delle quote, della natura delle su-
perfici e all'uso degli istrumenti di misurazione e di control-
lo: limatura, scalpellatura, segatura, chiodatura, foratura e 
filettatura a mano, svasatura; aggiustaggi e costruzione di 
semplici attrezzi; esercizi d'introduzione alla tornitura e 
alla fresatura, uso e conoscenza delle macchine utensili im-
piegate con particolare riguardo al loro funzionamento in rela-
zione alle relative catene cinematiche; elementi di saldatura 
dolce e forte, introduzione ai lavori di fucinatura e dimostra-
zione sui semplici trattamenti termici; istruzione approfondi-
ta e ripetuta nelle norme per la prevenzione degli infortuni 
con particolare riguardo agli attrezzi e alle macchine usate e 
all'esercizio dell'officina. 
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Il corso (21 ore) 

Continuazione dell'addestramento nelle principali lavorazioni 
a mano, con particolare riguardo al rispetto delle quote tolle-
rate: esecuzione di fori alesati al trapano e di fori filetta-
ti a mano e con maschiatrice, lavori su lamiera, tracciatura, 
taglio, piegatura. Sviluppo dell'addestramento al tornio e al-
la fresatrice: al tornio, gradi di lavorazione, tornitura ci-
lindrica e conica sia esterna sia interna, esecuzione di gole 
e sagome, esercizi di filettatura esterna ed interna, con con-
trollo mediante calibri fissi; introduzione al sistema di tol-
leranza ISO; alla fresatrice, esecuzione di piani, di scanala-
ture, di smussi, introduzione all'uso del divisore e della ta-
vola girevole, esecuzione di semplici lavori alla limatrice. 
Uso e conoscenze delle macchine utensili impiegate, con parti-
colare riguardo al loro funzionamento. Elementi di saldatura 
elettrica e ossiacetilenica, conoscenza degli impianti ed eser-
cizi. Conoscenza degli elementi principali dei comandi pneuma-
tici, realizzazione di semplici circuiti di comando. Parteci-
pazione alla distribuzione e alla manutenzione di attrezzi. 
Istruzione approfondita e ripetuta nelle norme per la preven-
zione degli infortuni, con particolare riguardo agli attrezzi 
e alle macchine usate e all'esercizio dell'officina. 

Meccanici 

III corso (24 ore) 

Lavorazione al banco su pezzi con aggiustaggi secondo disegno, 
contropezzo o calibro. Raschiettatura, approfondimento dell' 
addestramento al tornio e alla fresatrice con particolare ri-
guardo al rispetto delle tolleranze ISO e all'esecuzione indi-
pendente anche di piccole serie. Introduzione al lavoro alla 
rettificatrice e alla piallatrice. Partecipazione alla distri-
buzione, alla manutenzione e alla costruzione degli attrezzi, 
con particolare cura all'affilatura manuale e meccanica. Par-
tecipazione ai lavori di preparazione e di distribuzione dei 
materiali e dei semilavorati. Uso degli attrezzi e istrumenti 
speciali di misurazione e di controllo, misurazione e verifica 
di pezzi semplici e di piccole serie. Introduzione all'esecu-
zione di trattamenti termici. Realizzazione di circuiti pneu-
matici ed elettropneumatici di comando. Risoluzione di proble-
mi pratici di automazione pneumatica. Partecipazione ai gruppi 
di lavoro per l'esecuzione di lavori di commissione e per la 
scuola. Istruzione approfondita e ripetuta nelle norme per la 
prevenzione degli infortuni con particolare riguardo agli at-
trezzi e alle macchine usate e all'esercizio dell'officina. 
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IV corso (24 ore) 

Esecuzione con criterio industriale di lavori al banco e alle 
macchine utensili con particolare riguardo all'assoluto rispet-
to delle indicazioni date dai disegni, sia in rapporto alle 
quote che alle tolleranze e alla qualità delle superfici; ese-
cuzione di piccole e medie serie, tenendo presente il fattore 
tempo; esecuzione a scopo didattico di alcuni lavori combina-
ti di aggiustaggio. Approfondimento dell'addestramento alla 
rettificatrice e introduzione ai lavori di alesatura e di lap-
patura; esercitazioni ai lavori di manutenzione e di costru-
zione degli attrezzi. Esecuzione di trattamenti termici su 
pezzi singoli e piccole serie. Esercitazioni di saldatura dol-
ce, ossiacetilenica ed elettrica sia su pezzi a scopo didatti-
co, sia su elementi costruttivi. Uso degli attrezzi speciali 
di misurazione e di controllo, misurazione e verifica di pezzi 
singoli e di piccole serie. Partecipazione alla costruzione e 
al montaggio di apparecchi e di macchine. Istruzione approfon-
dita e ripetuta nelle norme per la prevenzione degli infortuni 
con particolare riguardo agli attrezzi e alle macchine usate 
e all'esercizio dell'officina. 

b) Elettromeccanici  

I e II corso - vedi meccanici 

III corso (24 ore) 

Per i lavori generali di meccanica vale, in via di massima, il 
medesimo programma del III corso meccanici, tenendo presente 
però che i temi debbono essere scelti in base ai tipi di co-
struzioni e ai materiali usati in elettrotecnica. Uso degli 
istrumenti elettrici di misurazione e di controllo, realizza-
zione di semplici impianti elettrici. Costruzione di semplici 
apparecchi e dispositivi elettrici. Istruzione approfondita e 
ripetuta nelle norme per la prevenzione degli infortuni con 
particolare riguardo agli attrezzi e alle macchine usate e 
all'esercizio dell'officina. 
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IV corso (24 ore) 

Per i lavori generali di meccanica vale, in via di massima, 
il medesimo programma del IV corso meccanici, tenendo presen-
te però che i tempi debbono essere scelti in base ai tipi di 
costruzioni e ai materiali usati nell'elettrotecnica. Allesti-
mento pratico di circuiti elettrici secondo schema nel campo 
delle macchine e apparecchi a corrente continua ed alternata, 
con relative misurazioni e controlli. Introduzione nella tecni-
ca degli avvolgimenti; partecipazione alla costruzione e al 
montaggio di semplici macchine e apparecchi elettrici; intro-
duzione ai lavori di manutenzione degli impianti elettrici 
con particolare riguardo alle norme di sicurezza. Istruzione 
approfondita e ripetuta nelle norme per la prevenzione degli 
infortuni con particolare riguardo agli attrezzi e alle mac-
chine usate e all'esercizio dell'officina. 

c) Dise5natori di macchine 

I corso  (21 ore) 

Introduzione ai lavori generali d'ufficio e di registrazione, 
tabelle, grafici; conoscenza delle macchine per la riproduzio-
ne, esecuzione di copie e di controlucidi. Esercizi di scrit-
tura tecnica e rappresentazione grafica di semplici pezzi se-
condo VSM, copiatura di semplici disegni d'officina a matita 
e a inchiostro, schizzi a mano libera secondo modello o indi-
cazioni, schizzi isometrici. Esercitazioni pratiche in offi-
cina, distribuzione attrezzi, manutenzione e costruzione at-
trezzi. 

Il corso  (21 ore) 

Disegni di parti semplici di costruzioni (disegni di officina), 
tenendo conto delle norme VSM. Messa a punto di disegni tecni-
ci e di piani, secondo le speciali indicazioni. Allestimento 
di liste dei pezzi, secondo le norme VSM. Modificare, cambiare 
o completare disegni semplici in base a correzioni o indica-
zioni speciali. Calcolo del volume e del peso di pezzi sempli-
ci di Materiale vario. Allestimento di grafici secondo le 
indicazioni fornite. Applicazione delle norme VSM più in uso 

e, se del caso, delle norme interne dell'azienda al momento 
dell'elaborazione di disegni tecnici. Possibilmente, schemi di 
connessioni semplici. Esercitazioni pratiche in officina, cono-
scenza del tornio ed esecuzione di semplici lavori di tornitu-
ra e al banco, nonché degli elementi principali dei comandi 
pneumatici e realizzazione di semplici circuiti di comando. 
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III corso (24 ore) 

Esecuzione di costruzioni in lamiera con relativi sviluppi; 
disegno d'ingranaggi di tutti .i tipi e allestimento dei rela-
tivi calcoli; copiatura ed esecuzione di disegni d'assieme 
con relative distinte dei pezzi. Disegno e costruzione di mac-
chine ed apparecchi elettrici semplici. Esercitazioni prati-
che d'officina nei lavori generali di meccanica al banco, al 
tornio, saldatura ecc. 

Disegnatori di macchine  

IV corso (24 ore) 

Schizzi e disegni di elementi di macchine secondo modello. 
Esecuzione indipendente di disegni d'assieme e di dettaglio 
secondo modelli, schizzi e indicazioni; esecuzione indipen-
dente di semplici progetti e studi. Elaborazione e rappre-
sentazione grafica di piani di situazione, disposizione macchi-
nari e condutture. Esercitazione pratica d'officina, fresatu-
ra, rettificatura, misurazioni elettriche. 
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