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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 

 
 
Docente: EZZELINI STORTI CLAUDIO 
 
 
Materia insegnata: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 
 
Classe 4° 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 buona parte delle 

lavorazioni da eseguire alle macchine utensili tradizionali e a controllo numerico fino a 

eseguire semplici riparazioni ed effettua con abilità la manutenzione ordinaria di Tornio,Fresatrice, 

Trapano e rettifica tradizionali. 

 

MOD.3 Dado fissaggio distanziali,ciclo di lavorazione,disegno con autocad impiego del tornio 

parallelo e a c.n.c. della fresatrice a c.n.c. e programmi. 
 

MOD.4 Fabbricazione di un rocchetto dentato con filettatura trapezoidale normale e a profilo trian-

golare alla fresatrice impiegando l'apparecchio divisore e tornio parallelo, disegno e relativi cicli di 

lavorazione, caratteristiche geometriche, frese modulari e parametri di taglio. 

Controllo quote con strumenti di misura, calibro a doppio nonio,calibro ventesimale e micrometro 

centesimale, squadre. 

 

MOD.5 Completamento programmazione tornio a c.n.c. con controllo Fanuc e realizzazione parti-

colari. 

 

MOD.6 Programmazione c.n.c. centro di lavoro con controllo Fanuc, programmi per Drone e   

realizzazione dei particolari. 

 

MOD.7 U.D.A. Spaccalegna uso e manutenzione, componenti. 
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MOD.8 Manutenzione:controllo asse z di un tornio parallelo con visualizzatore di quota. 

Allineamento della contropunta con cilindro e comparatore,controllo degli errori di cilindricità e 

oscillazione della testa. 

Riordino delle attrezzature.         

 
 

MOD.9 Alternanza scuola lavoro dal 28/05/18 al 29/06/18 presso le aziende del settore mec-
canico e termico. 
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