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Classe 4AFI1 Indirizzo Legno 

Disciplina Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Docente Claudio Agostoni 

 

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 
Applicare specifiche tecnologie per la realizzazione e la finitura dei prodotti 
 

Contenuti 
 
 

Norme antinfortunistiche sul sistema operativo 
Realizzazione di un mobile per taglierina. 
Realizzazione di N.20 teatrini per asilo Cinisello Balsamo 
Realizzazione di mobili con chiusura a serranda. 
Realizzazione di un mobile pouf-cassettiera nell’ambito del progetto “Bottoni” 
con la classe 4LAD. 
Realizzazione di una serie di prototipi e modelli nell’ambito del progetto 
“Bottoni” con la classe 4LAD. 
Alternanza scuola-lavoro dal 21/01/2019 al 16/02/2019. 
Uscita didattica al Salone del Mobile 2019 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale, esercitazioni di gruppo. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

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. 
autonomia operativa 
capacità di individuare e risolvere i problemi operativi 
capacità di lavorare in gruppo 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Laboratorio di falegnameria, laboratorio di informatica LT3, software TPAEDI32 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere 
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