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Programma svolto

La classe, inizialmente composta da 18 allievi nel corso dell'anno ha visto il ritiro di uno di essi,
attualmente si presenta ancora con prerequisiti abbastanza bassi,  non hanno partecipato atti-
vamente alle esperienze nel laboratorio macchine utensili negli  anni precedenti e nel corso del 
presente anno, ciò ha portato ad avere delle situazioni in cui non sono stati consegnati tutti i 
particolari che venivano richiesti per le lavorazioni meccaniche, oppure se consegnati essi pre-
sentano imperfezioni abbastanza grandi.
Nonostante il continuo richiamo da parte dell'insegnante a stringere i tempi e recuperare le ca-
renze degli anni precedenti, gli stessi richiami sono caduti nel vuoto.

L’obiettivo primario da raggiungere ancora per molti di loro è l’autonomia nelle lavorazioni alle
macchione utensili. Una capacità critica risulta fondamentale per una scelta  appropriata dei
parametri di lavorazione e nella scelta dei strumenti di misura per un monitoraggio continuo
del lavoro svolto e si può raggiungere solo con l'impegno continuativo e costante.

 Norme antinfortunistiche
 Stesura di cicli di lavorazione
 Misurazioni col calibro centesimale
 Misurazioni col micrometro
 Uso del comparatore
 Uso della squadretta 90°
 Uso del truschino
 Esecuzione di forature
 Esecuzione di alesature
 Esecuzione di svasature
 Concetti sulla affilatura di punte elicoidali
 Materiali per utensili
 Utensili da tornio
 Angoli caratteristici degli utensili da tornio
 Concetti sulla affilatura di utensili da tornio

 Parti costituenti del tornio parallelo
 Lavorazioni di intestatura
 Lavorazioni di centratura
 Lavorazioni di cilindratura di sgrossatura e finitura
 Lavorazioni di tornitura interna
 Esecuzione di gole di scarico esterne e interne
 Lavorazioni di alesatura
 Lavorazioni con qualità di lavorazione IT 6 esterna e IT 7 interna
 Esecuzioni di zigrinature
 Esecuzioni di filettature metriche
 Tipologia di fresatrici (cenni)
 Tipi di frese (cenni)
 Lavorazioni di spianatura alla fresatrice
 Lavorazioni al banco
 Tipi di lime(cenni)
 Lavorazioni di limatura

Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva.
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