
2°ANNO DI APPRENDISTATO 3°ANNO SCOLASTICO 

RAGGRUPPAMENTO DELLEDISCIPLINE SCOLASTICHE PER AREE DISCIPLINARI 

ASSE LINGUGGI ASSE  STORICO-GIURIDICO SOCIALE ASSE  SCIENTIFICO MATEMATICO ASSE  SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
A012 lingua e letteratura italiana 132 

ore 
AB24 inglese 99 ore 

A048 scienze motorie 66 ore 

A012 storia 66 ore 

 

 

A026 matematica – 99 ore 

Complementi di matematica 33ore 

 

B17 laboratorio mecc. e tecnologico 

A042 meccanica, macchine ed 

energia MME 165 ore 

A042 sistemi e automazione SA 132 

ore 
A042 tecnologia meccaniche di  
processoprod. TMPP  132 ore 

A042 impianti energetici disegno, 

progettazione IEDP 99 ore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2°anno appr.  
/3°anno di 
corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE INTERNA 
QUADRO FORMATIVO AZIENDALE tot. 528 ore 

I moduli aziendali sono pluridisciplinari 

FORMAZIONE ESTERNA 
CURRICOLO SCOLASTICO 

COMPETENZA 2  
Lavorazione pezzi in area meccanica. 

 
ASSE LINGUAGGI 

A012 lingua e letteratura italiana 

AB24 inglese 

A048 scienze motorie 

MODULI/UUdAA 

ASSE STORICO-GIURIDICO SOCIALE 
A012 storia 

MODULI/UUdAA 

ASSE SCIENTIFICO MATEMATICO 
A026 matematica – Complementi di matematica 

MODULI/UUdAA 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
B17laboratorio mecc. e tecnologico 

A042 meccanica, macchine ed energia 

A042 sistemi e automazione 

A042 tecnologia meccaniche di processo prod. 

risultato atteso 

Pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Oggetto di osservazione 

Le operazioni di lavorazione di pezzi in area meccanica. 

Indicatori di competenza 

Lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione. 

Lavorazione del pezzo meccanico. 

Carico e scarico dei pezzi. 
Abilità  
comprendere i disegni tecnici di pezzi da lavorare 

distinguere le tipologie di lavorazioni da realizzare in relazione al pezzo da 
lavorare e al materiale costruttivo 

applicare le principali tecniche di lavorazione meccanica 

riconoscere e prevenire i rischi per la sicurezza della propria persona e 

All.%20B1%20MODULI%20LINGUE.docx
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dell’ambiente di lavoro 

 
A042impianti energetici disegno, progettazione 

MODULI/UUdAA 

Conoscenze

principali utensili e loro utilizzo 

principali lavorazioni su macchine utensili: foratura, tornitura, fresatura, 
alesatura, rettificatura, ecc. 

principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e 
relativi campi di applicazione 

 
Modulo 1 – Le lavorazioni manifatturiere – 132 ore 

Obiettivi 

Gli alunni preparano la produzione di semplici sottoassiemi. Leggono 

disegni generali e di gruppo, planimetrie e schemi circuitali semplici e 

sono in grado di descrivere e spiegare le correlazioni funzionali dei 

sottoassiemi. Preparano e modificano dettagli e disegni di gruppo ed 

elenchi di parti ed applicano informazioni dalla documentazione tecnica. 

Usano anche programmi di apprendimento per pianificare semplici pezzi 

meccanici. Descrivono la corretta installazione dei sottoinsiemi e 

confrontano le proposte di assemblaggio usando anche termini specifici 

e in inglese. Le singole parti sono etichettate sistematicamente in 

conformità con gli standard. Gli alunni utilizzano le istruzioni di 

assemblaggio e sviluppano piani di assemblaggio tenendo conto degli 

strumenti di installazione e dei requisiti specifici del cliente. Selezionano 

gli strumenti necessari, parti e meccanismi standardizzati in modo 

correlato al prodotto ed organizzano un semplice lavoro di assemblaggio 

all’interno di un team. Sviluppano procedure per test funzionali, 

redigono piani di test e protocolli. Valutano i risultati dei test, eliminano 

i difetti di qualità, ottimizzano i processi di assemblaggio e tengono 

conto del rapporto costo-efficacia di questi processi. Lavorano 

conformemente alle norme relative alla salute, alla sicurezza sul lavoro 

ed alla protezione dell’ambiente. 

Contenuti 

Disegni di dettaglio, di gruppo e generali, piani di layout. Fonti di 
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informazione tecnica. Descrizioni funzionali. Elenco di parti e piani di 

montaggio. Strumenti, strutture, materiali, materiali ausiliari, materiali 

aggiuntivi. Principi di base dei meccanismi di formazione del truciolo. 

Parti standardizzate. Principi di base della gestione della qualità. Calcoli 

di quantità di moto e coppia. Principi di base dell’ingegneria di 

controllo. Organizzazione del lavoro e pianificazione del lavoro. Costi di 

assemblaggio. 

Modulo 2 – Gli utensili da taglio – 132 ore 

Obiettivi 

Gli alunni preparano gli utensili per le lavorazioni. Eseguono la scelta 

motivata dell’utensile in base al materiale dell’utensile, al materiale da 

lavorare, alla lavorazione da effettuare. Eseguono le operazioni 

preliminari di controllo della geometria dell’utensile, di controllo 

dimensionale e presetting sull’utensile, di verifica dello stato di usura, di 

affilatura eventuale dell’utensile. Gli alunni tengono conto degli aspetti 

tecnologici nella scelta delle procedure di produzione adatte. Decidono 

se le procedure per l’alterazione delle proprietà dei materiali devono 

essere condotte prima delle lavorazioni manifatturiere. Stabiliscono i 

dati tecnologici necessari e selezionano i materiali ausiliari richiesti. 

Elaborano piani di lavoro per la procedura di produzione prescelta, 

selezionano dispositivi di serraggio per pezzi ed utensili, impostano le 

macchine per la produzione. Gli alunni sviluppano piani di test sulla 

base di disposizioni sulla gestione della qualità. Selezionano le 

apparecchiature di prova, gestiscono ed interpretano i protocolli dei test. 

Documentano e presentano i risultati del lavoro, ne valutano i risultati e 

sviluppano eventuali alternative. Esaminano le influenze del processo di 

produzione su misure, qualità superficiali e forma dei pezzi finiti. 

Identificano i costi di produzione e valutano l’economicità dei processi 

di produzione selezionati. 

Contenuti 

Gli utensili monotaglienti. Geometria degli utensili monotaglienti, 

angoli di spoglia (superiore ed inferiore). I materiali costruttivi degli 

utensili da taglio. Usura, tagliente di riporto, temperatura di lavoro degli 

utensili da taglio. Durezza, resilienza, tenacità dei materiali costruttivi 



degli utensili da taglio. Vita utile degli utensili da taglio. Monitoraggio 

dell’utensile in lavorazione. Costi di ripristino e/o sostituzione degli 

utensili da taglio. Presetting degli utensili da taglio. 

Modulo 3 – Le lavorazioni sulle macchine utensili tradizionali – 264 

ore 

Obiettivi 

Gli alunni utilizzano i processi di lavorazione per fabbricare componenti 

da metalli ferrosi e non ferrosi e da materie plastiche. Analizzano, 

preparano i documenti relativi agli ordini. Usano fonti di informazioni 

tecniche e programmi applicativi. Utilizzano procedure investigative 

appropriate per identificare le proprietà meccaniche e tecnologiche del 

materiale da lavorare, l’idoneità alle lavorazioni per asportazione di 

truciolo e derivare da queste geometrie e materiali da taglio adatti. 

Selezionano le procedure di produzione, le macchine utensili e gli 

utensili adatti in base ai requisiti del pezzo e tengono conto dei principi 

di funzionalità tecnica. Selezionano le attrezzature di lavorazione dei 

pezzi e degli utensili e pianificano e configurano la macchina. 

Determinano il lubrificante di raffreddamento e ne controllano l’idoneità 

all’uso. Gli alunni stabiliscono le fasi produttive e i parametri di 

produzione necessari per la fabbricazione dei componenti e li 

documentano in un piano di lavoro. Essi tengono conto dell’influenza 

dei parametri di produzione sulla precisione dimensionale e sulla qualità 

superficiale del pezzo. 

Contenuti 

Documentazione di produzione: piano di lavoro, scheda degli utensili, 

scheda tecnica degli utensili. Tecnologia di tornitura, fresatura e 

rettifica. Materiali da taglio. Parametri di produzione: dati tecnologici, 

geometria di taglio, forza di taglio, taglio e prestazioni della macchina, 

tasso di rimozione del materiale, periodo di utilizzo principale, costi di 

produzione. Formazione di trucioli. Usura, vita di servizio degli utensili 

da taglio. Descrizioni funzionali dei sottosistemi della macchina 

utensile. Movimenti su macchine utensili. Elementi della macchina, 

rapporto di trasmissione, coppia. Forze di serraggio. 

 


