
 

Classe: 3 AOM IeFP  

Indirizzo: OPERATORE MECCANICO  

Ore settimanali: 9  

Docente: prof. PROJETTO SALVATORE 

 

Nr. Id       TP1 

Titolo DISEGNO MECCANICO: LETTURA DI COMPLESSIVI, ESTRAZIONE DI 

PARTICOLARI 

Indirizzo di qualifica  OPERATORE MECCANICO 

Classe   3 OMA – a.s. 2021-22 

Periodo  Settembre – Maggio 

Argomento/compito/prodotto 

 

Disegno tecnico meccanico.  
 

Discipline coinvolte 

 
TECNOLOGIA MECCANICA E DISEGNO 

Nr. ore 90 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

TP1:  

Definire e pianificare fasi 

delle operazioni da 

compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di 

appoggio e del sistema di 

relazioni 
 

Utilizzare indicazioni di appoggio 

(schemi, disegni, procedure, distinte 

materiali, ecc.) e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di 

lavorazione 

 Principali terminologie tecniche 

 Tecniche di pianificazione 

Applicare criteri di organizzazione 

del proprio lavoro relativi alle 

peculiarità delle lavorazioni da 

eseguire e dell'ambiente 

lavorativo/organizzativo 

 Processi e cicli di lavoro delle 

lavorazioni meccaniche 

Applicare modalità di pianificazione 

e organizzazione delle lavorazioni 

nel rispetto delle norme di sicurezza, 

igiene e salvaguardia ambientale 

specifiche di settore 

 Normative di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale di settore 

Applicare metodiche e tecniche per 

la gestione dei tempi di lavoro 

 Tecniche di comunicazione 

organizzativa 

Fasi del processo didattico(argomenti affrontati nello svolgimento dell’UF, con riferimento al n° impiegato 

per ciascun argomento)  

           Tempi (n° ore) 
 

1. Spiegazione delle principali viste/sezioni per la rappresentazione meccanica. 

2. Esercitazioni guidate in classe (realizzazione di pezzi o particolari 

meccanici) 

3. Recupero e preparazione alla verifica 

4. Verifica  

  

15 

56 

 

15 

4 

Spazi e strumenti utilizzati: 

Lezioni in laboratorio/aula  



 

DATI GENERALI: “PROGRAMMAZIONE DIDATTICA . 

Nr. Id       TP2 

Titolo  Approntare Materiali e Attrezzature 

Indirizzo di qualifica  OPERATORE MECCANICO/TECNICO IMPIANTI AUTOMATIZZATI 

Classe   3ª OMA IFP – a.s. 2021/22 

Periodo ottobre-maggio 

Argomento/compito/prodotto 
 

Classificazione: metallici, non metallici, leghe -Proprietà fisiche, 

meccaniche, tecnologiche, trattamenti termici. 
 

Discipline coinvolte 
 

Materiali/Lavorazioni meccaniche/Disegno 

Nr. ore 10 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

Approntare strumenti, 

attrezzature e macchinari 

necessari alle diverse fasi 

di lavorazione sulla base 

della tipologia di materiali 

da impiegare, delle 

indicazioni/procedure 

previste, del risultato 

atteso 

 

Individuare materiali, strumenti, 

attrezzature, macchinari per le 

diverse fasi di lavorazione sulla base 

delle indicazioni di appoggio 

(schemi, disegni, procedure, distinte 

materiali, ecc.) 

Caratteristiche e proprietà fisico-chi-

miche dei materiali meccanici. 

 

Elementi di tecnologia 

meccanica/oleodinamica e 

pneumatica. 

 

Linguaggi di programmazione. 

 

Macchine utensili tradizionali e 

CNC: parti componenti, funzioni, 

gestione, operatività, integrazione 

tecnico-produttiva, ecc. 

 

Norme del disegno tecnico 

(segni,simbologia, convenzioni, sca-

le, metodi di rappresentazione). 

 

Norme UNI, EN, ISO inerenti il set-

tore meccanico.  

Leggere i disegni costruttivi per 

l’esecuzione delle lavorazioni ed 

applicare le specifiche dei documenti 

tecnici 

Applicare procedure e tecniche di 

approntamento strumenti, 

attrezzature, macchinari 

 

Fasi del processo didattico(argomenti affrontati nello svolgimento dell’UF, con riferimento al n° impiegato 

per ciascun argomento)  

           Tempi (n° ore) 
 

1. Spiegazione tipi di lavorazioni, parametri e utensili 

2. Verifica  

  

7 

3 

Spazi e strumenti utilizzati: 

Lezioni in classe con l’utilizzo della LIM 



 

 

DATI GENERALI:  “PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

Nr. Id       Tp5 

Titolo 

 

TOLLERANZE DIMENSIONALI 
 

Indirizzo di qualifica  OPERATORE MECCANICO 

Classe   3 OMA IFP – a.s. 2021-2022 

Periodo Settembre - Maggio 

Argomento/compito/prodotto 
 

Verifica scritta. Argomenti: 

Calcolo di tolleranze, accoppiamenti albero foro 

Discipline coinvolte 
 

TECNOLOGIA MECCANICA E LABORATORIO 

TECNOLOGICO(Ripresa del sistema iso Tolleranze geometriche, di 

forma e posizione, Rugosità. Sistema di Accoppiamenti) 
 

 

Nr. ore 

 

50 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

TP5: 

Verificare la rispondenza 

delle fasi di lavoro, dei 

materiali e dei prodotti agli 

standard qualitativi previsti 

dalle specifiche di 

progettazione 

Applicare metodi per il monitoraggio  

continuo della conformità e 

dell’efficienza del processo di 

lavorazione 

 Principi di metrologia nel 

controllo progressivo e nel 

collaudo finale 

 Principali strumenti di misura e 

relativi campi di applicazione 

 

Applicare tecniche e metodiche per 

verificare la rispondenza di materiali 

grezzi, semilavorati, prodotti finali 
 Tecniche e procedure di recupero 

anomalie e malfunzionamenti 
Applicare procedure e metodi di 

intervento per il recupero delle 

anomalie e difettosità riscontrate 

Applicare procedure e tecniche di 

collaudo 
 Tecniche e procedure di collaudo 

Fasi del processo didattico(argomenti affrontati nello svolgimento dell’UF, con riferimento al n° impiegato 

per ciascun argomento)  

           Tempi (n° ore) 
 

3. Spiegazione rugosità, tolleranze  tipi di accoppiamenti 

4. Esercitazioni guidate (realizzazione di pezzi o particolari meccanici) 

5. Recupero e preparazione alla verifica 

6. Verifica  

  

30 

15 

2 

3 

Spazi e strumenti utilizzati: 

Lezioni in classe con l’utilizzo della LIM 



 

DATI GENERALI:  “PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

Nr. Id       TP6 

Titolo 

 

 Eseguire la lavorazione secondo specifiche meccaniche (Lavorazioni 

Meccaniche) 

Indirizzo di qualifica 

 

 OPERATORE MECCANICO 

Classe   3ª OMA IFP – a.s. 2021-2022 
 

Periodo ottobre-maggio 

Argomento/compito/prodotto 
 

 Macchine utensili, utensili. Moti nelle macchine utensili: moto di taglio, di 

alimentazione, di regolazione. Definizioni, operazioni preliminari per la 

tornitura. Lavorazioni eseguibili al tornio. Parametri tecnologici nella 

tornitura; velocità di taglio, di avanzamento , stesura programmi e 

classificazione macchine (Assi, componenti…). 

 

Discipline coinvolte 
 

Lavorazioni Meccaniche/Materiali/Disegno 

Nr. ore 30 

 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

TP 6: 

 

 

 

 

Eseguire la lavorazioni di pezzi e 

complessivi meccanici secondo le 

specifiche progettuali 

 

 

Leggere i disegni tecnici di 

particolari o complessivi 

 

 

 

 

Applicare tecniche di 

lavorazione di pezzi meccanici e 

complessivi su macchine utensili 

 

 

Principali lavorazioni su 

macchine utensili tradizionali e 

CNC  

 

Principali materiali e 

caratteristiche tecnologiche 

 

Processi di lavorazione 

meccanica  
Tecniche e procedure di 

attrezzaggio 

 

Fasi del processo didattico(argomenti affrontati nello svolgimento dell’UF, con riferimento al n° impiegato 

per ciascun argomento)  

           Tempi (n° ore) 
 

1. Spiegazione principali comandi linguaggi ISO, utensili e parametri 

2. Recupero e preparazione alla verifica  

3. Verifica  

  

20 

6 

4 

 

Spazi e strumenti utilizzati: 

Lezioni in classe con impiego di appunti/libri e LIM. 
 



 

DATI GENERALI:  “PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Nr. Id       TPC2 

Titolo OPERARE PREVEDENDO SITUAZIONI DI RISCHIO 

Indirizzo di qualifica  OPERATORE MECCANICO, Sicurezza, Salute e tutela ambientale 

Classe   3ª OMA IFP – a.s. 2021-2022 

Periodo  Novembre - Maggio 

Argomento/compito/prodotto 

 

Sicurezza, Salute e tutela ambientale 
 

Discipline coinvolte 

 
TECNOLOGIA MECCANICA 

Nr. ore 90 

 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Operare secondo i criteri di 

qualità stabiliti dal 

protocollo aziendale, 

riconoscendo e 

interpretando le esigenze 

del cliente/utente 

interno/esterno alla 

struttura/funzione 

organizzativa 

Applicare gli elementi di base di un 

sistema per la gestione della qualità 

 

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 

Direttive e normative sulla qualità di 

settore. 

 

Principi ed elementi di base di un 

sistema qualità. 

 

Procedure attinenti al sistema qualità. 

 

Strumenti e tecniche di monitoraggio 

delle attività e dei risultati raggiunti. 

 

Strumenti informativi di 

implementazione del sistema qualità 

 
  

 

Spazi e strumenti utilizzati: 

Lezioni in classe con impiego di appunti/libri e LIM. 

 

Firma Docente:   PROJETTO SALVATORE                        Data 23/05/22 

 

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della 

classe. 

                               Albab Sharaf                                Barezzani Giovanni 

https://nuvola.madisoft.it/area_docente/

