
Programma Effettivamente svolto 
2017-18 

1 

I.I.S. “L.Luzzatti” - Valdagno 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. LUZZATTI” - VALDAGNO (VI) 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 
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Materia insegnata: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 
 
Classe/Sede: 3°M.A.T.     PROFESSIONALE 

 
 
Testi adottati:        
 
         
 
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, consulta i manuali di manutenzione ed interviene per semplici riparazioni ed 
effettua con abilità la manutenzione ordinaria di Tornio,Fresatrice, Trapano e Rettifica. 

MOD. 3 Conosce in parte la programmazione delle Macchine Utensili a C.N.C. e utilizza  
parzialmente il tornio a controllo numerico con linguaggio ISO e specifico del Fanuc, è in  
grado di consultare il manuale di programmazione ed effettua con sufficiente abilità 
montaggio degli utensili e l'azzeramento degli stessi. Introduzione all'utilizzo del centro di 
lavoro e programmazione. 

MOD. 4 Utilizza in buona parte strumenti di misura e controllo utili al collaudo dei particolari  
eseguiti alle macchine utensili e ne esegue la taratura. 

MOD.5 Redige semplici cicli di lavorazione per l'esecuzione dei pezzi alle macchine utensili. 

MOD 6 Terminata la fase di produzione interviene guidato alla manutenzione ordinaria  
delle macchine e dell'impianto di funzionamento generale,utilizzando la strumentazione 
metrologica e di diagnostica. 

  
 

MOD. 7 Conosce le norme UNI e ISO  del disegno meccanico. 

 



Programma Effettivamente svolto 
2017-18 

2 

I.I.S. “L.Luzzatti” - Valdagno 
 

 

MOD. 8 Materiali, sostanze e tecnologie, tradizionali e innovative, proprietà chimiche,  
fisiche e tecnologiche dei materiali. 
Caratteri delle produzioni tradizionali e loro possibili sviluppi: 
Principali difetti ed inadeguatezze dei materiali d'uso 
Criteri di economicità di sicurezza del progetto, del processo e del prodotto. 
Diversi ruoli della filiera produttiva 

 

MOD 9 U.D.A. Sicurezza e salute nei laboratori.  
Contenuti: la legislazione antinfortunistica. 
Segnaletica antinfortunistica. 
Sicurezza nell'attività lavorativa 
Rischio elettrico, rischio chimico e pericolo di incendio   
Competenze:sa utilizzare i dispositivi di protezione individuale.  
Riconosce i segnali di pericolo della segnaletica antinfortunistica. 
Identifica le disposizioni pratiche per la sicurezza delle lavorazioni e i dispositivi a bordo macchina.  
 

MOD. 10 Alternanza scuola lavoro, Osservativa, Orientativa e lavorativa dal 12/03/18 al 
16/03/18 e dal 09/04/18 al 14/04/18 nelle aziende e cantieri del settore Meccanico e 
Termico 
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