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Classe 3 AFI 3 Indirizzo Arredi e forniture d’interni 

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 
Tavoli per lab dis3 
Gadget per il 50° della scuola 
Armadio contenitore 
Sedia “red and blu” di rietveld 
 

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) 
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Reparto di falegnameria 
Laboratorio di informatica fal-cam  tpaedi32 Aphacam 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere  

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