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Competenze

. Redigere un progetto esecutivo

. ldentificare le caratteristiche del prodotto in relazione alle esigenze di mercato e
al le aspettative della committenza.

c Otlimizzare l'impiego della materia prima.
. lndividuare i punti critici del processo produttivo e predisporre le apparecchiature

di controllo.
. Ottimizzare l'impiego delle macchine, degli utensili e delle attrezzature per il

supporto e il miglioramento della produzione e della manutenzione.
. Descrivere la struttura organizzativa dell'impresa.
o lndividuare i rischi e adottare misure di prevenzione e protezione in macchine,

impianti e processi produttivi, intervenendo anche su ambienti e organizzazione
del lavoro.

Contenuti

Processo produttivo e lavorazioni meccaniche
Generalità sulle lavorazioni alle macchine utensili. Direzioni di taglio e relative
peculiarità nell'asportazione di truciolo.
Parametri di taglio (velocità di taglio e velocità di rotazione, velocità di
avanzamento, profondità di passata). Scelta dei parametri di taglio e grado di
finitura superficiale.

Documenti per la produzione.
Disegno di progetto e disegno costruttivo.
Disegni esecutivi, anche con l'ausilio didattico di SW specifici di settore.
Schemi di taglio con calcolo delle percentuali di utile e sfrido.
Cenni al diagramma diflusso.

Azienda e principi di organizzazione aziendale
Principi generali di organizzazione aziendale. Fattori della produzione. Le aziende.
ll mercato e le sue leggi. Struttura delle aziende: organigramma.

La sicurezza nei luoghi di lavoro (cenni)
Legislazione e normativa di base sulla sicurezza (Testo unico sicurezza - dlgs
81/2008)

Metodologie

Lezioni frontali classiche, con frequenti esercizi esplicativi svolti in aula con la
partecipazione diretta degli allievi; lezione partecipata, problem solving, lezione
con sussidi multimediali; esercitazioni pratiche di laboratorio; studio di materiali
didattici messi a disposizione sul registro elettronico; uso di piattaforma Google
Meet per video-lezioni; uso di Google Classroom e Moduli per assegnare,
consegnare compiti e per effettuare verifiche sincrone.
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Per valutare i livelli di partenza, nel corso delle prime lezione e ogni qualvolta è 
introdotto un nuovo argomento, sono poste domande ai ragazzi, aprendo brevi 
discussioni per accertare il livello delle conoscenze e individuare eventuali lacune. 
In taluni casi si ricorre a test scritti. 

Criteri di valutazione e Strumenti per la verifica formativa: discussioni, veloci test orali di comprensione 
modalità di verifica durante le lezioni, interrogazioni e verifiche sugli argomenti svolti, relazioni sulle 

esperienze di laboratorio; controllo periodico dei quaderni e/o elaborati analogici o 
digitali per verificare l'avanzamento del lavoro personale e, quando possibile, gli 
appunti annotati durante le lezioni. 
Strumenti per la verifica sommativa: interrogazioni, test scritti, elaborati grafici. 
Per quanta riguarda i criteri di valutazione si è fatto ricorso alle griglie di 
valutazione concordate nel Dipartimento di materia, anche con riferimento alla ODI. 

Testi, materiali/strumenti 
Libro di testo: Tonali e Vecchini, "ARTE DEL LEGNO - Progettare e realizzare 
elementi d'arredo e artistici", Hoepli, Milano 1999. Appunti personali dalle lezioni. 

utilizzati Materiali didattici messi a disposizione sul registro elettronico. Collegamenti a siti di 
interesse didattico, condivisi su Meet e riportati sul RE. Visione e dibattito circa 
filmati e schede attinenti a materiali, alle macchine utensili e alle lavorazioni in 
generale, con collegamenti alle esperienze di PCTO dei ragazzi. 

Modalità di recupero 
Oltre alle due settimane di fermo didattico e di recupero, un recupero in itinere 
costante ha interessato l'intera classe ed in particolare gli alunni più deboli 

Lissone, 06/05/2021 

I Rappresentanti degli Studenti 
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