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Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            

Classe: 4AFI3  Indirizzo: Arredo e Fornitura Interni  

Disciplina: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Docente: Consonni Ermanno 

 
Competenze  
 
 

Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica 
Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche 
 

Contenuti 
 
 

Nei reparti di lavorazione gli studenti hanno realizzato: 
gioco tris con realizzazione di incastri 
porta lumi con incollaggio di diverse specie legnose 
esercitazioni con Autocad CNC TPA ed Alphacam 
vassoi per Asilo Cinisello, progetto Nidi di Legno 
sedia Rietveld in scala ridotta con intarsio sulla seduta 
realizzazione di una Targa a forma di tegola con incisione sulla superficie curva 
 
Per la realizzazione delle sopracitate esercitazioni gli studenti hanno potuto:   
Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute e 
dell’ambiente. 
Riconoscere e scegliere i materiali necessari alle lavorazioni. 
Determinare e utilizzare, in sicurezza, le macchine e gli strumenti necessari per le 
lavorazioni di falegnameria secondo le specifiche stabilite. 
Eseguire e/o modificare parti di programma ed operazioni di lavorazione alle macchine 
CNC a tre/cinque assi. 
 

Metodologie 
 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche in gruppo e singolarmente, risoluzioni di semplici 
casi professionali 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Rispondenza dell’ oggetto a quanto stabilito in sede di progetto o ad inizio lavoro 
Capacità di lavorare in gruppo 
Autonomia operativa 
Capacità di individuare e risolvere i problemi tecnico - operativi 
Le verifiche sono di tipo pratico e saranno legate alla valutazione delle varie fasi di 
realizzazione degli oggetti 
Si prevedono un numero minimo di due verifiche per periodo 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Appunti dell’insegnante 
Cataloghi tecnici (ferramenta) 
Schede di prodotto (laminati plastici, adesivi, prodotti vernicianti, ecc) 
Reparto di falegnameria 
Laboratorio di informatica  CNC 90 e TPAedit32 
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Modalità di recupero 
 
 

Per alcuni studenti si prevede un recupero in itinere 
 

 
 
 
Lissone il, 01/06/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente  
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