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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 fino ad eseguire accoppiamenti 

in tolleranza e impiega attrezzature speciali. 

Utilizza alcuni strumenti di misura e controllo utili al collaudo dei particolari eseguiti alle  

macchine utensili, calibro ventesimale, micrometri centesimali per esterni, interni 

comparatore centesimale e squadre. 

Usa il truschino per le operazioni di tracciatura ed il bulino per la bulinatura,seghetto manuale per  

lavorazioni al banco. 

MOD.3 Effettua con sufficiente abilità la manutenzione ordinaria del Tornio parallelo, 

Fresatrice,Trapano, Rettifica, attrezzature varie e le utilizza con discreta abilità. 
Realizza i cicli di lavorazione delle esercitazioni svolte. 

Impiega correttamente i parametri di taglio di velocità e avanzamento. 

MOD.4 Saldatura, effettua semplici saldature e giunzioni di testa con il cannello ossiacetilenico.  

Saldatura ad arco elettrico con elettrodo rivestito,giunzioni di testa e in sovrapposizione,conosce i 

vari tipi di saldature e collegamenti. 
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MOD.5 Normativa e qualità: conosce le norme ISO, UNI EN relative al disegno dei  

materiali e le proprietà strutturali e tecnologiche dei materiali artificiali e naturali. 

MOD.6 Manutenzione ordinaria impianti fissi di saldatura. 

MOD.7 U.D.A. Uso in sicurezza dell'acetilene, materie coinvolte, Laboratori tecnologici ed  

esercitazioni,Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica,Inglese. 
Contenuti: Scopi,campo di applicazione,responsabilità, principali documenti di riferimento,analisi  
del prodotto e raccolta dati,gestione delle criticità e allegati. 
Competenze:sa utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 
Riconosce i segnali di pericolo della segnaletica antinfortunistica. 

Conosce le disposizioni pratiche per l'uso in sicurezza dell'acetilene e i dispositivi nelle stazioni  

fisse e gli interventi da effettuare in caso di criticità. 
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