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DIPLO�LA.DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato opzione Arredi e fomitme d'interni 
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico 
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
Grafica e Comunicazione 
Meccailica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 
Indirizzo Design 

PROGRAMMA CONSUNTIVO Codice Mod. SD 1, 

A.s.2020121 Revisione 0.2 

Classe 2BL 1 Indirizzo: Operatore del legno 
Disciplina Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
Docenti Angelo Mariani I Ermanno Consonni 
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Padroneggiare l'uso degli strumenti, delle tecniche e dei linguaggi caratteristici 
Competenze delle filiere, affrontarne e risolverne gradualmente le problematiche principali. 

Analizzarne i processi produttivi/organizzativi e realizzare oggetti tecnici 
intervenire su di essi o sulla relativa produzione utilizzando M.U. tradizionali o 
automatizzate. 

Norme ed avvertenze antinfortunistiche per la sicurezza nell'ambiente di lavoro 
Individuare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 
lavorazione. 

• Realizzazione dama I tavolino con cornici struttura in massello di abete
personalizzate

Contenuti • Elemento portariviste in multistrato di pioppo rivestito

Nella fase di didattica a distanza e didattica a distanza integrata sono state 
approfondite nozioni sull'uso delle macchine utensili e sull'operare in sicurezza in 
un ambiente di lavoro, sui materiali utilizzati in falegnameria oltre all'esecuzione 
di preventivi per quantificare quantità e costi dei vari materiali. 
Tutti gli studenti della classe hanno svolto 2 settimane di PCTO (80 ore) nel 
periodo che va dal 17/05 al 28/05/21 di maggio con buoni risultati. 

Metodologie Lezione frontale, esercitazioni individuali 

rispondenza del manufatto a quanto stabilito in progetto 
Criteri di valutazione e valutazione del modo di operare seguendo le indicazioni date in merito alla
modalità di verifica sicurezza, uso corretto di prodotti adesivi e vernicianti. 

autonomia operativa 
capacità di individuare e risolvere i problemi operativi 
partecipazione attiva e collaborativa durante le lezioni a distanza (DDI) 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati Laboratorio di falegnameria, modelli 

Laboratorio di informatica fal-cam tpaedi32. 

Modalità di recupero 
In itinere 

Lissone il, 05/06/2021 
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