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CONTENUTI DISCIPLINARI

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO1

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI2 TEMPI

 Sicurezza

Metrologia

  Sicurezza, salute e prevenzione dagli infortuni in generale e 
riferito ai nostri laboratori
Metrologia dei materiali e dei prodo :

- unità di misura, terminologia
- misure dimensionali da massa, forza e termiche

Se embre

Proprietà dei materiali e 
prove meccaniche

Microstru ura dei metalli e loro proprietà fisica
Proprietà meccaniche e meccanismi di ro ura e 
rafforzamento
Proprietà tecnologiche
Prova di trazione, compressione, flessione, torsione e taglio

O obre/ novembre e 
dicembre

Prove meccaniche Prova di fa ca, resilienza e scorrimento viscoso e durezza Gennaio e febbraio
Processi di lavorazione  
per deformazione 
plas ca

 Laminazione, fucinatura e stampaggio
Estrusione, trafilatura

Marzo e aprile

Processi di saldatura  Processi di saldatura autogena, ossiace lenica ed ele rica 
ad arco.
Saldatura ad arco ele rico e filo con nuo, per resistenza 
ele rica, eterogena o di brasatura

Maggio

Laboratorio macchine 
utensili e lab.di saldatura

 Lavorazione alle macchine utensili tornio: sfacciatura, 
centratura, tornitura cilindrica e conica, esecuzione di gole .
Saldatura:  saldatura  ossiace lenica,  piana  e  ad  angolo,
saldatura ad ele rodo, piana e ad angolo.

da gennaio a maggio

 
Valdagno, _______________

Firma degli studen  Firma dei Docen
rappresentan  di classe

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________ 

1 Parte significa va, omogenea ed unitaria, del percorso forma vo. Può essere di raccordo, di metodo, disciplinare o
pluridisciplinare. Può essere eventualmente organizzato come U.d.A. (unità di apprendimento significa vo, volte a 
sviluppare competenze disciplinari e trasversali a raverso l’u lizzo della dida ca laboratoriale e di prove esperte).

2 Contenu  del modulo ar cola  in unità dida che (lezioni, capitoli, ecc.)
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