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Classe:     3 AFI 2 Indirizzo:        Arredi e Forniture di Interni 

Disciplina:      TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

Docenti   M.P. Citterio, A. Lando 

 

Competenze  
 
 

 
 Individuare gli elementi caratterizzanti l’evoluzione storica della produzione di 

settore nazionale e internazionale.  
 Redigere un progetto esecutivo di un elemento semplice 
 Scegliere utensili e macchine più vantaggiosi per una determinata lavorazione. 

 
 Selezionare i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche 
 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la 

visione sistemica 
 

Contenuti 
 
 

 
Industria del legno e dell’arredo (cenni storici, filiera produttiva, localizzazione della 
produzione). 
Processo produttivo e lavorazioni meccaniche. 
Lavorazioni alle macchine utensili: generalità. 
Disegno tecnico applicato alla progettazione di mobili e manufatti. 
Norme del disegno tecnico per la progettazione. 
Tecniche di giunzione e relativa rappresentazione grafica. 
Rilievi dal vero. 
Macchine comuni per la lavorazione del legno: tipologie e impieghi. 
Parametri di taglio: velocità di taglio e velocità di rotazione. 
Diagramma di flusso della produzione (cenni). 
 

LABORATORIO 
 

Esercitazioni scritto-grafiche di elaborazione disegni di fabbricazione di semplici 
elementi. 
Applicazione delle norme di rappresentazione grafica correlate ai particolari costruttivi 
di mobili e manufatti in legno 
Flusso di fabbricazione (cenni). 
 

Metodologie 
 

 
Lezioni frontali classiche, con frequenti esercizi esplicativi svolti in aula con la 
partecipazione diretta degli allievi, lezione partecipata,  problem solving. Esercitazioni 
pratiche di laboratorio; utilizzo di campioni specifici in relazione all’argomento trattato, 
per l'osservazione diretta e lo studio; esercizi e compiti da svolgere a casa. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per valutare i livelli di partenza, nel corso delle prime lezione e ogni qualvolta è 
introdotto un nuovo argomento, sono poste domande ai ragazzi, aprendo brevi 
discussioni per accertare il livello delle conoscenze consolidate e individuare 
eventuali lacune. In taluni casi si ricorre a test scritti. 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Discussioni, veloci test orali di comprensione durante le lezioni, interrogazioni e 
verifiche sugli argomenti svolti, relazioni sulle esperienze di laboratorio. Controllo 
periodico dei quaderni per verificare i compiti eseguiti a casa e gli appunti presi 
durante le lezioni. 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazioni, test scritti, relazioni di laboratorio. 
 
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto in particolare di quanto segue: 
conoscenza dei contenuti, capacità di cogliere legami e collegamenti, esposizione e 
linguaggio.Nelle prove scritte (laboratorio), la valutazione si è basata su quanto 
segue: obiettivi da raggiungere, tipologia della prova e livello di partenza, ma anche 
l’impegno in classe e a casa, l’interesse e la partecipazione, il progresso effettuato, il 
livello generale della classe, la situazione personale dell'allievo.  
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: Tonoli e Vecchini, “ARTE DEL LEGNO - Progettare e realizzare elementi 
d'arredo e artistici”, Hoepli, Milano 1999. Cataloghi e pubblicazioni tecniche di settore. 
Appunti personali dalle lezioni. Dispense rese disponibili sul registro elettronico della 
classe. 
 

Modalità di recupero 
 
 

Oltre alle due settimane di fermo didattico e di recupero, un recupero in itinere costante 
ha interessato l’intera classe ed in particolare gli alunni più deboli. 
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