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Classe: 2^ AOM IeFP 
Indirizzo: OPERATORE MECCANICO 

Ore settimanali: 9 
Docente: prof. CAPORALI FABIO 

Docente ITP: prof. STORTI GIANFRANCO (3 ore settimanali) 
Libri di testo: TEKNOMECH – CALIGARIS, FAVA, TOMASELLO. 

DISEGNO TECNICO E MECCANICO – LOMBARDI, MIGLIORATI 

 

PERIODO UDA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
 
 
 

Tutto 
l’anno 

 
 
 
 

TP1 

 
 

 
 Principali terminologie tecniche 
 Processi e cicli di lavoro delle 

lavorazioni meccaniche. 
 Disegno meccanico di pezzi e 

componenti meccanici 
 

 
 
 
 Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, 

disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e/o 
istruzioni per predisporre le diverse fasi di 
lavorazione. 

 

Definire e 
pianificare fasi delle 
operazioni da 
compiere sulla base 
delle istruzioni 
ricevute e/o della 
documentazione di 
appoggio e del 
sistema di relazioni. 

 
 
 
 

Ottobre 
Dicembre 

 
 
 

 
TP2 

 
 
 

 Processi e cicli di lavoro delle 
lavorazioni meccaniche. 



 
 
 
 

 Individuare materiali, strumenti, attrezzature, 
macchinari per le diverse fasi di lavorazione sulla 
base delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, distinte materiali, ecc.). 

Approntare 
strumenti, 
attrezzature      e 
macchinari 
necessari   alle 
diverse fasi     di 
lavorazione sulla 
base della tipologia 
di materiali    da 
impiegare,  delle 
indicazioni/procedu 
re previste,   del 
risultato atteso. 
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Settembre 

Ottobre 

 
 
 

 
TP5 

 
 
 

 
  Principi di metrologia nel controllo 

progressivo e nel collaudo finale. 
Tecniche e procedure di controllo e 
di collaudo. 

 Applicare metodi per il monitoraggio continuo 
della conformità e dell’efficienza del processo di 
lavorazione. 

 Applicare tecniche e metodiche per verificare la 
rispondenza di materiali grezzi, semilavorati, 
prodotti finali. 

 Utilizzare strumenti di misura e/o controllo per 
individuare difettosità. 

 Applicare procedure e metodi di intervento per 
il recupero delle anomalie e difettosità 
riscontrate. 
Applicare procedure e tecniche di collaudo. 

 
 

Verificare   la 
rispondenza delle 
fasi di lavoro, dei 
materiali e dei 
prodotti  agli 
standard qualitativi 
previsti dalle 
specifiche   di 
progettazione. 

 

Febbraio 
a giugno 

 
 

TP6 

 Principali lavorazioni su 
macchine utensili tradizionali e 
CNC. 

 Principali materiali e 
caratteristiche tecnologiche. 

 Processi di lavorazione. 

 
 

 Applicare tecniche di lavorazione di pezzi meccanici 
e complessivi su macchine utensili. 

Eseguire  la 
lavorazioni di pezzi 
e complessivi 
meccanici secondo 
le  specifiche 
progettuali. 

 
 
 
 

Gennaio 

 
 
 

 
TPC1 

 Direttive e normative sulla qualità 
di settore. 

 Principi ed elementi di base di un 
sistema qualità e sicurezza 

 Strumenti e tecniche di 
monitoraggio delle attività e dei 
risultati raggiunti. 

 Strumenti informativi di 
implementazione del sistema 
qualità. 

 
 Applicare gli elementi di base di un sistema per 

la gestione della qualità e sicurezza. 
 Applicare procedure e istruzioni operative 

attinenti al sistema qualità previsti nella 
struttura organizzativa di appartenenza. 

 Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti 
di documentazione delle attività svolte e dei 
risultati ai fini della implementazione del 
sistema qualità. 

Operare secondo i 
criteri di qualità 
stabiliti dal 
protocollo 
aziendale, 
riconoscendo e 
interpretando le 

esigenze del 
cliente/utente 
interno/esterno alla 
struttura/funzione 
organizzativa. 

 


