
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
Operatore del legno 
Disegno d'arredo 

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni 
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico  
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
Grafica e Comunicazione 
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 
Indirizzo Design 
 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 
                                                                                                                                                                                                       Rev: 0.2      01/10/2018          Pag.: 1                  

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE  

 
Codice Mod. SD 14 

Revisione 0.2 

 
ANNO SCOLASTICO 

 
2018-19 

 
Docente Prof. Tufano Michele e Prof. Lando Antonella 

Disciplina TECNICA DELLA PRODUZIONE 
Classe 4 AFI3 

Indirizzo Produzioni artigianali e industriali articolazione industria opzione: Arredi e 
forniture d’interni 

 
 
 
 
1) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

(Moduli: contenuti, periodo) 
 
A.S. 
2018-
19 

 DISCIPLINA : TECNICA DELLA 
PRODUZIONE 

CLASSE    : 
4 AFI3 

PROGRAMMAZIONE  
FINALE 

     
N°  Titolo del 

modulo 
Contenuti Attività di 
laboratorio 

Obiettivi disciplinari Contenuti Attività di laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
  
Processo 
produttivo e 
lavorazioni 
meccaniche 
 
 
 

 
Le lavorazioni alle 
macchine utensili 
(sezionatura, 
pressatura, 
squadratura, 
bordatura) Principali 
tipologie di utensili 
(utensile a corpo 
unico, utensili a 
tagliente riportato, 
utensile assiemato) 
Parametri di taglio 
(velocità di taglio e 
velocità di rotazione, 
velocità di 
avanzamento, 
profondità di passata). 
Corsa di lavoro ed 
extracorsa. Scelta dei 
parametri di taglio e 
grado di finitura 
superficiale.  
 

 
Elaborazione di 
disegni di 
fabbricazione di 
semplici elementi, 
considerando il 
processo produttivi. 
Uso di 
documentazione 
tecnica 

 
Effettuare la progettazione 
esecutiva di un mobile semplice o 
di un suo componente. Assimilare 
i criteri di scelta degli utensili e 
delle attrezzature in relazione al 
progetto 
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Documenti per 
la produzione 

 
 
Disegno di progetto e 
disegno costruttivo. 
Schemi di taglio con 
calcolo delle 
percentuali di utile e 
sfrido   

 
Elaborazione di 
schemi di taglio. 
Elaborazione di 
disegni di 
fabbricazione per la 
produzione di 
componenti e mobili 
semplici. 
Codificazione e 
quantificazione dei 
materiali, distinte 
materiali. Flusso di 
fabbricazione. 
 

 
 
Redigere un progetto esecutivo di 
un elemento semplice  
 

 
 
 
 3 

 
Azienda e 
principi di 
organizzazione 
aziendale 

 
Principi generali di 
organizzazione 
aziendale Fattori della 
produzione. Le 
aziende. Il mercato 
Struttura delle 
aziende: 
organigramma.  

 
Riconoscimento ed 
approfondimento 
dell’esperienza 
maturata nei reparti 
tecnologici e durante 
gli stage aziendali.  
 

 
Descrivere la struttura 
organizzativa dell’impresa e 
comprendere  la relazione tra 
mercato e produzione 

 
 
 
  
4 

 
La sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro (cenni). 
 

 
Legislazione e 
normativa di base 
sulla sicurezza. 
Analisi dei rischi 
 

Normativa. Analisi 
dei rischi nei reparti 

di lavorazione 

Individuare i rischi e adottare 
misure di prevenzione e 

protezione in macchine, impianti 
e processi produttivi vantaggiosi 
per una determinata lavorazione 
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