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CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 

 
 
Docente: EZZELINI STORTI CLAUDIO 
 
 
Materia insegnata:LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 
 
Classe1° A M.A.T.                                                       PROFESSIONALE 
 
 
Testi adottati: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
       
 
Argomenti svolti: 
Mod.1 L’alunno riconosce le situazioni di rischio nei luoghi di lavoro e assume 
atteggiamenti e comportamenti adeguati per evitare pericoli alla propria e all’altrui persona, 
inoltre ha acquisito comportamenti di responsabilità e di rigorosa osservanza delle norme 
antinfortunistiche di sicurezza, salute e di ergonomia, è in grado di riconoscere normative 
specifiche e simbologie inerenti le lavorazioni alle macchine utensili in riferimento alle leggi 
vigenti. 
 
Mod.2 L’alunno predispone il posto di lavoro in funzione del tipo di lavorazione da 
eseguire, conosce gli elementi essenziali della movimentazione meccanica e parte delle 
lavorazioni da eseguire alle macchine utensili tradizionali. 
 
Mod.3 Utilizza alcuni strumenti di misura e controllo utili al collaudo dei particolari eseguiti alle 
macchine utensili,calibro ventesimale, comparatore centesimale e squadre, inoltre utilizza il 
truschino per la tracciatura e il bulino per la bulinatura. 
 
Mo.d4 Ferro e sue leghe, produzione della ghisa e degli acciai, Altoforno e Convertitori. 
Designazione delle ghise e degli acciai. 
 
Mod.5 Tecnologia delle lavorazioni meccaniche, velocità di taglio e avanzamenti. 
 
Mod.6 Norme UNI e ISO relative al disegno e alle lavorazioni. Sa leggere un disegno e trarne  le 
informazioni per realizzare il particolare alle macchine utensili e al banco e relativo ciclo di lavora-
zione, fasi e operazioni necessarie, conosce i materiali di interesse, proprietà chimiche, fisiche, 
meccaniche e tecnologiche. 
 
Mod.7 Conoscenza ed uso delle macchine utensili quali Tornio parallelo e Fresatrice universale, 
Trapano e Rettifica per piani (lapidello) utilizzate per lavorazioni di tornitura di parti cilindri-
che,spallamenti,smussi e gole di scarico,fresatura e rettifica di superfici piane,foratura e alesatura al 
trapano e maschiatura al banco,segatrice a nastro per il taglio degli spezzoni da barra. 
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Mod.8. Manutenzione ordinaria del mandrino autocentrante del tornio parallelo e del reparto mac-
chine utensili tradizionali. 
 
MOD.9 U.D.A. Scheda macchina di sicurezza del trapano a colonna. 
Discipline coinvolte: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni,Tecnologie e Tecniche di rappresenta-
zione grafica, Inglese. 
Contenuti:Rischi nell'uso della macchina e azioni correttive per evitare infortuni. 
Attenzioni particolari, manutenzione e dispositivi di protezione individuale da indossare durante l'u-
so della macchina. 
Competenze:saper riconoscere i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica presente in la-
boratorio di sicurezza generale e i dispositivi a bordo macchina. 
 
 
 
 
Data 
 
 
Firma degli studenti 
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
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