
PIANO DI LAVORO  DEL DOCENTE 

 

PROF.                     MORAT ETTORE 

MATERIA         Laboratori  Tecnologici ed Esercitazioni Pratiche (meccanica ) 

CLASSE       3 Ap 

TESTO ADOTTATO:        Nessuno         

 

Questo Piano di lavoro  tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 

curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento di meccanica nella fase 

istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche 

della classe. 

 

1. Obiettivi, contenuti e competenze minime 

Obiettivi: 
L’obiettivo primario da raggiungere con la classe è l’autonomia nelle lavorazioni alle 

macchine utensili. 

si può raggiungere l’obiettivo stimolando la capacità critica  nei confronti del disegno 

tecnico. Si deve stimolare la capacità di effettuare scelte tra i vari processi produttivi e 

la capacità di scegliere gli utensili appropriati in funzione delle lavorazioni ed al 

materiale da lavorare. 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. 

Tenendo presente che la preparazione deve essere mirata  al superamento dell’esame di 

qualifica regionale le lavorazioni alle macchine utensili saranno fatte precedere da una 

stesura di un ciclo di lavorazione dettagliato in cui verranno indicati tutti i parametri di 

lavorazione, a cui gli allievi  dovranno far riferimento durante l’esercitazione in officina. 
Il processo di produzione sarà monitorato con un costante utilizzo di alcuni strumenti di 

misura, il calibro ventesimale (dotazione personale di ogni stu dente) e di altri forniti 

dall’istituto. 

 

 

 

Contenuti: 

 

 

Programmazione (evidenziare i contenuti minimi) 

 

Entro il primo quadrimestre 

 
• 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 
 

Entro giugno 2020 

• 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 

• Tipi di frese 

• Parti costituenti della fresatrice 

• Lavorazioni eseguibili alla fresatrice 

• Lavorazioni di spianatura alla fresatrice 

• Lavorazioni al banco 

• Tipi di lime 

• Lavorazioni di limatura 
 

 

Competenze minime: 

 

• Rispetto delle norme antinfortunistiche, uso dei DPI 

• Lettura del disegno tecnico 

• Uso degli strumenti di controllo 

• Capacità di organizzare il posto di lavoro, coi relativi strumenti di misura e controllo 

attrezzaggio con utensili necessari per le  lavorazioni 

• Capacità nel controllo del lavoro svolto e delle eventuali correzioni da effettuare 

• Pulizia e ordine del posto di lavoro 

 

 

 

 

 

Pinerolo,  20 febbraio 2020       Ettore Morat                                                     


