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CURRICOLO 

1° BIENNIO  

 

 

 

Discipline: 

• LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

• TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

 

IP (Istituto Professionale) 

Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - Meccanica 
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COMPETENZE AL TERMINE DEL BIENNIO 

• Comprendere e interpretare il disegno meccanico. 

• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa di sicurezza. 

• Sapere leggere e utilizzare i principali strumenti di misura presenti nelle officine meccaniche (calibro ventesimale e micrometro 

centesimale). 

• Sapere utilizzare le macchine utensili fondamentali (tornio e trapano), sapere scegliere le condizioni di lavoro e la sequenza delle operazioni 

per arrivare al pezzo finito. 

• Sapere calcolare il valore di tolleranze assegnate. 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

 

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito 

indicate:  
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

Norme antinfortunistiche nelle 

lavorazioni alle macchine utensili, 

conoscenza e uso di dispositivi di 

protezione collettiva e individuale. 

 

Sapere riconoscere le fonti di 

pericolo; sapere usare correttamente 

dispositivi di protezione sia collettivi 

che individuali. 

Le normative di riferimento delle 

rappresentazioni grafiche. 

Gli strumenti fondamentali per le 

tecniche di rappresentazione grafica. 

Saper leggere ed 

interpretare la simbologia 

di base del disegno 

geometrico. 

Norme e tecniche di 

rappresentazione grafica. 

 

 

Realizzare a mano libera disegni di 

semplici particolari meccanici; sapere 

leggere e interpretare disegni di 

semplici particolari meccanici. 

Rappresentazione grafica delle 

principali costruzioni geometriche. 

Rappresentazione grafica di oggetti 

tramite la tecnica delle proiezioni 

ortogonali. 

Utilizzare gli strumenti di 

base del disegno manuale. 

I principali strumenti di misura in 

uso nelle officine meccaniche. 

Saper utilizzare il calibro ventesimale 

per l'esecuzione di misure di esterni, 

interni e profondità.  Utilizzare 

micrometri centesimali per esterno, 

operazioni di azzeramento e di 

esecuzione della misurazione, lettura 

della misura. 

Rappresentazione grafica 

tridimensionale (assonometria) di 

semplici oggetti. 

Proiezioni ortogonali di solidi 

composti (compenetrazione di figure 

di base). 

  

Leggere le figure 

rappresentate in 

assonometria e individuare 

le loro proiezioni nei piani 

di riferimento. 

Lavorazioni alle macchine utensili; 

Predisposizione della macchina per 

l'esecuzione delle principali 

lavorazioni. 

Stesura di semplici cicli di 

lavorazione, scelta delle 

caratteristiche di taglio e previsione 

della sequenza delle operazioni. 

Montaggio del pezzo e dell'utensile 

ed esecuzione in autonomia di 

Sviluppo superficiale di semplici 

solidi. 

Rilievo di semplici componenti 

meccanici. 

Analizzare la superficie dei 

solidi disponendola nel 

piano del disegno. 

Eseguire il rilievo di un 

oggetto e rappresentarlo 
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semplici lavorazioni. graficamente. 

Norme antinfortunistiche nelle 

lavorazioni alle macchine utensili, 

conoscenza e uso di dispositivi di 

protezione collettiva e individuale. 

 

Sapere riconoscere i dispositivi di 

protezione collettivi e individuali, 

saperli usare correttamente, 

conoscerne l'efficacia e le 

disposizioni legislative che ne 

regolano l'uso.  

Rappresentazione grafica di semplici 

componenti meccanici con l’ausilio 

delle sezioni. 

Leggere e rappresentare 

graficamente un solido sui 

piani del disegno. 

Norme e tecniche di 

rappresentazione grafica. 

Sapere eseguire semplici disegni a 

mano libera di pezzi meccanici, 

sapere leggere ed interpretare un 

disegno, con particolare riferimento 

alle indicazioni di quotatura, 

tolleranza di lavorazione, filettature, 

ecc. 

Tipologia della quotatura di 

componenti meccanici e loro dettagli. 

 

Saper leggere ed applicare 

le tecniche di quotatura. 

I principali strumenti di misura in 

uso nelle officine meccaniche. 

In funzione delle indicazioni presenti 

nel disegno lo studente deve sapere 

scegliere lo strumento di misura 

adeguato, saper eseguire le 

operazioni di azzeramento e lettura.  

Concetto di tolleranza di forma. 

Rugosità superficiale. 

Tolleranza dimensionale. 

Accoppiamenti. 

Saper leggere le 

indicazioni progettuali per 

l’esecuzione delle superfici 

e dimensioni dei 

componenti meccanici. 

Eseguire il rilievo di un 

componente meccanico ed 

eseguirne il disegno. 

  Principali comandi CAD. Saper eseguire semplici 

figure in 2D. 
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Lavorazioni alle macchine utensili: 

tornio e trapano, scelta dei 

parametri di taglio, e sequenza 

delle operazioni per la realizzazione 

di semplici pezzi finiti.   

Sapere scegliere i parametri di taglio 

delle lavorazioni al tornio e trapano, 

(velocità di taglio, numeri di giri e 

velocità di avanzamento). 

  

Utensili per tornio e trapano, angoli 

caratteristici e loro uso nelle diverse 

lavorazioni. 

Sapere scegliere gli utensili in 

funzione della lavorazione da 

eseguire e saperli montare 

correttamente. 

  

 

 

 

 


