
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      16/04/2019          Pag.: 1 di 1                                            
 
                                                                                                                                                                                                                    
 

P R OGR AM M A C ON S U NT IV O  
A.S.2018/19 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe 2BL1  Indirizzo Biennio legno IeFP 

Disciplina Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Docente  Eugenio Perego 
 
 

Competenze  
 
 

Padroneggiare l’uso degli strumenti, delle tecniche e dei linguaggi 
caratteristici delle filiere, affrontarne e risolverne gradualmente le 
problematiche principali 
Analizzare i processi produttivi/organizzativi e realizzare oggetti tecnici o 
intervenire su di essi o sulla relativa produzione 
 

 

Contenuti 
 
 

Individuare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 
lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, modelli, ecc.)  
Scelta del materiale e individuazione delle relative non conformità. 
Lavorazioni su massello taglio con sega a nastro piallatura troncatura 
,lavorazioni di fresatura con cnc, finitura e assemblaggio 
Identificare materiali lignei, specie legnose e derivati del legno in relazione alla 
loro resa, al fine di ottimizzarne l’utilizzo  
Applicare procedure, metodiche e tecniche per la realizzazione di parti o mobili 
componibili 
Applicare prodotti e tipologie di lavorazione per la finitura dei manufatti  
Applicare prodotti e tecniche di verniciatura e lucidatura dei manufatti  
 

Metodologie 
 

Partendo da un modello esistente o un disegno esistente, realizzare un 
complemento d'arredo 
Vassoio in massello 
Tavolino di Rietveld da soggiorno 
Scatola porta-oggetti 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche sono di tipo pratico e precisamente: 
• rispondenza del manufatto a quanto stabilito in progetto 
• valutazione del modo di operare seguendo le indicazioni date in merito 

alla sicurezza, uso corretto di prodotti adesivi e vernicianti  
• saper lavorare in gruppo 
• autonomia operativa 
• capacità di individuare e risolvere i problemi operativi 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Cataloghi tecnici (ferramenta) 
Schede di prodotto (laminati plastici, adesivi, prodotti vernicianti, ecc) 
Reparto di falegnameria 
Laboratorio di informatica fal-cam  tpaedi32  
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Modalità di recupero 
 
 

In itinere  

 
 
 
Lissone il, 07/06/2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                             Eugenio Perego 
 
_________________________ 
 


