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 DISCIPLINA 
: 

TECNICA DELLA 
PRODUZIONE 

CLASSE    : 
5AFI3 

PROGRAMMAZIONE  
FINALE 

     
N°  Titolo del 

modulo 
Contenuti  Attività di 

laboratorio 
Obiettivi disciplinari 

1 Organizzazione 
del sistema 
industriale 

Modello Gerarchico-Modello 
Funzionale – Modello Misto 
Gerarchico-Funzionale 

 Conoscere gli organigrammi 
delle aziende  

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Studio delle 
lavorazioni 
meccaniche 
 

 
Disegno tecnico come linguaggio 
per la produzione. Tempi attivi, 
tempi accessori, tempi di 
preparazione macchina. Calcolo 
dei tempi attivi per le varie 
macchine. . Schemi di taglio 

 
Elaborazione di 
disegni di 
fabbricazione di 
mobili e 
componenti. Uso di 
documentazione 
tecnica 

 
Effettuare la progettazione 
esecutiva di un mobile 
completo. Tradurre un disegno 
di progetto in disegno di 
fabbricazione.  Determinare i 
tempi delle fasi del processo 
produttivo. 
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3 

Organizzazione 
della 

produzione 
 

Diagrammi di flusso della 
produzione. Produzione a lotti ed 
in serie. Produzione continua e 
intermittente. Analisi del 
diagramma Quantità - Prodotto 
Lay out per reparti, per prodotto  
e a postazione fissa. Diagrammi 
di carico delle macchine (Gantt). 
Diagrammi di saturazione delle 
macchine. Critica del disegno di 
progetto e trasformazione in 
disegno di fabbricazione. 

Stesura del flusso di 
produzione di un 
mobile completo. 

Utilizzare le tecniche di 
pianificazione e 
programmazione della 
produzione in funzione delle 
risorse e degli obiettivi  
aziendali. Ottimizzare il lay-
out e il ciclo produttivo 

 

 
 
 
4 

 
Studi di 

Fabbricazione 

 
 Elaborazione dei disegni di 
produzione. Cicli di lavoro. 
Suddivisione di un ciclo in fasi e 
operazioni. Stesura del cartellino 
di lavorazione. Scheda di 
operazione 

 
Elaborazione del 
ciclo di lavorazione 
e del cartellino di 
lavorazione di un 
componente. 

 
Capacità di sapere 
rappresentare lo svolgersi delle 
fasi di un ciclo di lavoro, 
capacità d’individuazione dei 
principali fattori che 
influenzano un ciclo di lavoro. 

 
 
 
 5* 

 
Contabilità 
industriale e 
costi di 
produzione 

 
Analisi delle voci di costo. Costi 
fissi e variabili. 
Contabilizzazione del costo di 
fabbricazione. Stesura della 
distinta base. Determinazione dei 
costi unitari complessivi 

 
Relazioni tecniche 
sui materiali 
utilizzati, sulle 
tecniche di 
produzione, sul 
layout dell’unità 
produttiva 
immaginata per la 
realizzazione del 
manufatto 
progettato. 

 
Determinare i costi di 
produzione. Applicare criteri 
di valutazione tecnico-
economica al disegno di 
progetto per la trasformazione 
in disegno di produzione 

 La voce asteriscata 5*  verra’ eventualmente completata dopo il 15 maggio. 
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