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( la numerazione delle Unità di Lavoro segue quella del primo anno)

Unità di lavoro 9: Sezioni di solidi con un piano
Periodo: DA SETTEMBRE A GIUGNO
ARGOMENTI
Sezioni di solidi con un piano: ricerca delle proiezioni e della vera forma della sezione; sezioni con piani
perpendicolari ad uno dei tre piani di proiezione.
Principali Normative: UNI ISO 128-40; UNI ISO 128-44:2006; UNI ISO 128-50:2006; UNI 3972 : 1981.
Individuazione obiettivi minimi
sapere risolvere graficamente i problemi relativi alla rappresentazione in sezione di solidi; acquisire la
capacità di lettura delle sezioni di solidi;
applicare i metodi assonometrici secondo le norme unificate;
conoscere le convenzioni relative alle rappresentazioni grafiche, le semplificazioni e i simboli adottati
dall’UNI;
sapere eseguire in modo completo disegni secondo la normativa tecnica con gli strumenti tradizionali e con il
CAD.

Unità di lavoro 10: Normative Unificate sulle rappresentazioni grafiche
Periodo: DA SETTEMBRE A GIUGNO
ARGOMENTI
Il disegno tecnico; tipi, spessore e applicazione delle linee; proiezioni ortogonali: viste , sezioni ; convenzioni
particolari di rappresentazione.
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Principali Normative: UNI ISO 128-40; UNI ISO 128-44:2006; UNI ISO 128-50:2006; UNI 3972 : 1981; UNI
EN ISO 5455:1998; UNI ISO 128-30: 2006; UNI ISO 128-24:2014; UNI ISO 128-34:2006; UNI ISO 12822:2006; UNI EN ISO 5457:2002.
Individuazione obiettivi minimi
conoscere le convenzioni e le normative relative alle rappresentazioni grafiche, le semplificazioni e i simboli
adottati dall’UNI e saperle applicare; leggere e interpretare un disegno tecnico eseguito a norma; leggere
correttamente un disegno sezionato; sapere eseguire in modo completo disegni secondo la normativa
tecnica con gli strumenti tradizionali e con il CAD.

Unità di lavoro 11: Norme e sistemi di quotatura
Periodo: DA GENNAIO A GIUGNO
ARGOMENTI
Linee di misura e di riferimento, frecce e criteri di indicazione delle quote;
sistemi di quotatura; convenzioni particolari di quotatura.
Principali Normative UNI ISO 129-1:2011
Individuazione obiettivi minimi
conoscere le convenzioni e le normative relative alla quotatura di pezzi e/o parti meccaniche e saperle
applicare; quotare un disegno tecnico secondo la normativa corrente; leggere e interpretare un disegno
tecnico eseguito a norma; leggere correttamente un disegno quotato; sapere eseguire in modo completo
disegni secondo la normativa tecnica con gli strumenti tradizionali( uso delle squadre, schizzo a mano libera)
e con il CAD.

Unità di lavoro 12 : Rappresentazione di schemi di impianti
Periodo: SETTEMBRE - OTTOBRE
ARGOMENTI
Rappresentazione di semplici schemi di impianti elettrici e antincendio
Individuazione obiettivi minimi
leggere e interpretare correttamente i disegni e i simboli relativi ai diversi tipi di impianti.

Unità di lavoro 13: Rilievo dal vero di semplici pezzi meccanici – solo cenni
Periodo: FEBBRAIO - MARZO
ARGOMENTI
Rilievo e Rappresentazione di semplici solidi utilizzando gli strumenti di misura del laboratorio tecnologico.
Individuazione obiettivi minimi
saper rilevare con gli strumenti di misura appropriata semplici pezzi meccanici e rappresentarli come schizzi
quotati su un foglio di rilievo e messa in tavola della tavola di insieme con il CAD.

Unità di lavoro 14: I materiali e le loro proprietà
Periodo: DA OTTOBRE A DICEMBRE
ARGOMENTI
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Proprietà chimico – strutturali, proprietà fisiche, proprietà meccaniche, proprietà tecnologiche.
Individuazione obiettivi minimi
conoscere e saper descrivere le proprietà fondamentali dei materiali impiegati nell’industria.

Unità di lavoro 15 : Prove sui materiali
Periodo: DA DICEMBRE A GIUGNO
ARGOMENTI
Prove di durezza; durezza Vickers, Brinell e Rockwell; prova di resilienza; prova di trazione.
Individuazione obiettivi minimi
saper riconoscere e descrivere le principali prove utilizzate per determinare le proprietà meccaniche dei
materiali impiegati nell’industria, saper leggere e interpretare i dati principali.

Unità di lavoro 16 : Cenni sui processi di produzione dei materiali di uso corrente –
NON SVOLTO
Periodo: MARZO
ARGOMENTI
I processi di produzione delle ghise e degli acciai( processo siderurgico integrale; colata continua; recupero
dei materiali riciclati). I principali tipi di acciaio e ghisa e e loro designazione.
Individuazione obiettivi minimi
Acquisire le conoscenze e saper descrivere i principali processi industriali per la produzione dei materiali
utilizzati nell'industria meccanica e esporre la differenza tra le definizioni di semilavorati e e prodotti finiti.
Conoscere e saper descrivere i processi di produzione delle ghise e degliacciai( processo siderurgico
integrale; colata continua; recupero dei materiali riciclati) Conoscere i principali tipi di acciaio e ghisa e
riconoscere le sigle utilizzate per la loro designazione.

Unità di lavoro 17: Cenni sui materiali : rame, bronzo, ottone; alluminio e sue leghe;
materie plastiche, gomme – NON SVOLTO
Periodo: MARZO
ARGOMENTI
Rame, bronzo, ottone; alluminio e sue leghe; materie plastiche, gomme
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere e saper esporre i sistemi di produzione dei materiali, le loro caratteristiche e proprietà principali
ed il loro utilizzo nell'industria meccanica.

Unità di lavoro 18: Antinfortunistica
Periodo: SETTEMBRE
ARGOMENTI
Cenni Normativa e sicurezza del lavoratore e dei locali di lavoro
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Principi e norme di antinfortunistica D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56; D.lg. 277/91 e D.lg. 626/94; dispositivi di
protezione individuale; malattie professionali o tecnopatie.
Trattazione della formazione generale per studenti equiparati a lavoratori (TUS 81/08) concordate con RSPP
3 ore in seconda.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere le principali misure di prevenzione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ed in
particolare nella scuola. Conoscere le principali Normative sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro e gli Enti
preposti.

Verona, 07/06/2020

Firma del/dei docente
Sergio Azzini
Nunzio Greco
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