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Titolo del modulo Contenuti Svolti
1
2

3

4

5

Pianificazione e
organizzazione
del proprio lavoro
Sicurezza negli
ambienti di
lavoro
Realizzazione di
un contenitore da
tavolo in
massello
Utilizzo del
centro di lavoro
Cnc
Realizzazione di
un tavolino

Individuare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari per le diverse fasi di
lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni,
procedure, modelli, ecc.)
Norme di sicurezza per gli ambienti di lavoro, delle macchine operatrici e
dispositivi di protezione individuale.
Partendo da un modello programmare e realizzare un contenitore in massello
di abete con particolare attenzione all’utilizzo in sicurezza di alcune macchine
utensili
Realizzazioni di file di programmazione di semplici elementi con software di
gestione di macchine a controllo numerico. Forature, fresature lineari e curve,
uso dei sottoprogrammi e cad interno.
Partendo da un modello di riferimento realizzare un tavolino Analisi della forma
Individuazione dei materiali necessari Piani di sezionatura Sezionatura pannelli
Preparazione bordi Squadratura Bordatura Preparazione tranciati incollaggio
trattamenti superficiali con tinteggiatura e stesura di una patina anticante.

Strumenti e sussidi didattici
Utensili da banco
Macchine utensili tradizionali
Centro di lavoro cnc
P.C con software Edit 32
Verifiche e Valutazioni
Ogni attività pratica è stata
oggetto di valutazione
secondo quanto previsto nelle
programmazioni preventive

Attività di Recupero
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