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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico2021-22 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 4^ TIMA/2 
Indirizzo:  Produzioni artigianali e industriali articolazione 

industria opzione: Arredi e forniture d’interni 

Disciplina:  Tecniche di produzione e di organizzazione 

Docente Enzo P, Servidio ; Andrea Tironi 

Libro di testo  Arte del Legno  Aut. Tonoli Vecchini  ed. Hoepli 

 
COMPETENZE  

• Acquisire consapevolezza sul concetto di  azienda come  sistema socio-tecnico aperto 
• Saper seguire (idealmente) una materia prima nello stabilimento produttivo dal momento del suo 

ingresso fino a quanto diventa prodotto finito 
• Acquisire una buona manualità nel disegno di progetto 
• Acquisire una visione del manufatto da realizzare dal punto di vista della produzione 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 
 
L’AZIENDA GENERALITÀ; LE FUNZIONI AZIENDALE:  

• la produzione 

• il commerciale 

• amministrazione 

• ufficio tecnico 
 
PROCESSO PRODUTTIVO  

• fattori della produzione:  

• tecnologia, 

• le materie prime, 

• il personale 

• il prodotto finito e/o semilavorato 
 

LE LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI:  

• Sezionatura 

• pressatura 

• squadratura 
 

ESERCITAZIONI PRATICHE: 

• schema di taglio di un pannello master 

• ESERCITAZIONE n°1 “progettare la scocca  completa di schienale per un mobile base per cucina con i 

seguenti ingombri: L=600 P= 500 H=750” 

• ESERCITAZIONE n°2 “ progettare e disegnare una cassettiera per cucina con specifiche assegnate” 

• ESERCITAZIONE n°3 “Studio  di una libreria a moduli smontabile” 

• ESERCITAZIONE n°4 “Studio di un tavolo trasformabile” Si vuole progettare un tavolo multifunzione 

(almeno tre) per un monolocale”  
• ESERCITAZIONE n°5 “Studio di un letto “ 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

La modalità comportamentale e l’impegno nello studio si è confermato anche durante la DDI. Infatti studenti 
che durante le attività in presenza si impegnavano attivamente e in modo propositivo hanno mantenuto lo 
stesso atteggiamento anche in modalità di DDI.  Il gruppetto incline alla distrazione ha, purtroppo, continuato 
a mantenersi poco coinvolto nelle iniziative didattiche proposte anche con questa modalità. 

 
Il/la Docente Firma 

 
I Rappresentanti di classe 

Enzo P. Servidio   

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

Andrea Tironi 

 
Data Lissone,__06/06/2022 
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