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LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO 

Anno Scolastico 2021-22 

Classe: 3"TIMA2 I indirizzo: Legno 

Disciplina: Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 

Docente: Letteriello Tommaso - Tronca Armando 
Libro di testo: Arte del Legno, Hoepli. 

COMPETENZE: PADRONEGGIARE L'USO 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

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

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 
Norme ed avvertenze antinfortunistiche per la sicurezza nell' ambiente di lavoro. 
Utilizzo di utensili, strumenti, attrezzature da banco e macchine utensili per le diverse fasi di lavorazione. 
Utilizzo del programma Tpa Edit 32 e della macchina a controllo numerico 
Nel primo periodo è stato realizzato un tavolino di Rietveld, personalizzato dà ogni singolo alunno, (UDA 
N.1).
Nel secondo periodo abbiamo realizzato un comodino con dimensioni 350mmx350mmx350mm in P.d.P. 
impiallacciato. Ogni singolo alunno ha personalizzato il comodino impiallacciandolo con la specie legnosa 
che desiderava, ha personalizzato anche i piedini e la maniglia sagomandoli secondo i propri gusti estetici 
e formali, anche l'antina e stata personalizzata da ogni singolo alunno (UDA N.2). 
Il comodino non è stato concluso,(come indicato nelle osservazioni, causa alternanza di contagi da Sars 
Covid 2) si concluderà all'inizio dell'anno scolastico 2022-23. 
Approfondimento sui materiali e sistemi di giunzione utilizzati per la realizzazione del comodino. 
La classe nel mese di maggio è andata in uscita didattica presso La Famiglia Artistica di Lissone, per 
svolqere un laboratorio sul tema: "aoolicazione della foqlia d'oro". 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 
(es. se l'attività didattica è stata svolta anche in ODI, punti di forza o criticità riscontrate ... .) 
La didattica per alcuni alunni si è svolta anche a distanza, ed ha subito un rallentamento a causa 
dell'alternarsi del contagio da Sars Covid 2 da parte degli stessi alunni. 
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