Competenza n° 4: Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie
tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi di
beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di
fabbricazione, di assemblaggio

BIENNIO

EQF TRAGUARDO INTERMEDIO

ABILITA’

CONOSCENZE

INSEGNAMENTI
COINVOLTI

2

Rilevare le caratteristiche fisiche e
chimiche di modelli e prototipi

Caratteristiche chimiche,
fisiche ed estetiche dei
materiali impiegati.

ASSE SCIENTIFICO,
TECNOLOGICO E
PROFESSIONALE

Saper gestire le attività di
realizzazione di un
bene/manufatto,
servendosi delle
caratteristiche specifiche
di modelli e prototipi,
applicando le indicazioni
progettuali e le opportune
tecniche di lavorazione
manuale.

Interpretare disegni tecnici, schemi
o progetti
Applicare le indicazioni progettuali
nella realizzazione del
manufatto/bene, verificando la
conformità fra progetto e prodotto
Utilizzare indicazioni di progetto
(schemi, disegni, procedure,
modelli, distinte ecc.) e/o istruzioni
per predisporre le diverse fasi di
lavorazione e/o cicli di lavorazione
Applicare le opportune tecniche di
lavorazione manuale d’officina
(aggiustaggio e/o produzione)

Tecniche manuali di
lavorazione d’officina
(aggiustaggio e/o produzione)

TERZO
ANNO

3

Saper gestire le attività di
realizzazione e di controllo
di un bene/manufatto,
applicando le indicazioni
progettuali, verificando la
conformità fra progetto e
prodotto ed utilizzando le
opportune tecniche di
lavorazione automatica
sulla base del disegno
tecnico.

Interpretare disegni tecnici, schemi
o progetti
Applicare le indicazioni progettuali
nella realizzazione del
manufatto/bene, verificando la
conformità fra progetto e prodotto
Utilizzare le indicazioni di progetto
(schemi, disegni, procedure,
modelli, distinte ec) e le istruzioni
per predisporre le diverse fasi e/o
cicli di lavorazione

Tecniche manuali e
automatiche di lavorazione
d’officina (aggiustaggio e/o
produzione)

ASSE LINGUISTICO
ASSE SCIENTIFICO,
TECNOLOGICO E
PROFESSIONALE

Tecnologia dei materiali per
determinare le caratteristiche
degli utensili più adatti alla
lavorazione
Difettologia

Applicare le opportune tecniche di
lavorazione automatica
Individuare il metodo di attrezzaggio
della macchina utensile sulla base
della lettura del disegno tecnico

QUARTO
ANNO

3/4

Saper gestire le attività di
realizzazione e di controllo
di un bene/manufatto,
applicando le indicazioni
progettuali, verificando la
conformità fra progetto e
prodotto, utilizzando le

Individuare gli utensili più adeguati
alla lavorazione prevista.
Interpretare disegni tecnici, schemi
o progetti
Applicare le indicazioni progettuali
nella realizzazione del

Applicativi per il Computer
Aided Manufactoring e/o
linguaggi di programmazione
delle macchine e dei sistemi
di controllo

ASSE LINGUISTICO
ASSE SCIENTIFICO,
TECNOLOGICO E

PROFESSIONALE

opportune tecniche di
lavorazione automatica
sulla base del progetto,
selezionando le materie
prime e/o i materiali adatti
alla realizzazione del
prodotto

manufatto/bene, verificando la
conformità fra progetto e prodotto

Normative tecniche rilevanti
in relazione all’area di attività

Utilizzare le indicazioni di progetto
(schemi, disegni, procedure,
modelli, distinte ec) e le istruzioni
per predisporre le diverse fasi e/o
cicli di lavorazione

Difettologia

Applicare modalità di pianificazione
e organizzazione delle lavorazioni e
delle attività nel rispetto delle
norme di sicurezza, igiene e
salvaguardia ambientale specifiche
di settore

Principi internazionali per la
definizione degli standard di
qualità e per il miglioramento
continuo

Codici comunicativi verbali
e/o grafici in relazione all’area
di attività

Controllo qualità

Individuare il metodo di attrezzaggio Tecnologia dei materiali per
determinare le caratteristiche
della macchina utensile sulla base
degli utensili più adatti alla
della lettura del disegno tecnico
lavorazione
Selezionare materie prime e/o
materiali e/o semilavorati ai fini
della realizzazione del prodotto

QUINTO
ANNO

4

Saper gestire le attività di
realizzazione e di controllo
di un bene/manufatto,
applicando le indicazioni
progettuali, verificando la
conformità fra progetto e
prodotto, padroneggiando

Applicare le opportune tecniche di
lavorazione automatica
Interpretare disegni tecnici, schemi
o progetti
Applicare le indicazioni progettuali
nella realizzazione del

Applicativi per il Computer
Aided Manufactoring e/o
linguaggi di programmazione
delle macchine e dei sistemi
di controllo

ASSE LINGUISTICO
ASSE SCIENTIFICO,
TECNOLOGICO E
PROFESSIONALE

le tecniche specifiche di
lavorazione, di
fabbricazione e di
assemblaggio, applicando
tecniche di controllo di
qualità e partecipando
attivamente al
monitoraggio ed al
miglioramento dell'attività
produttiva

manufatto/bene, verificando la
conformità fra progetto e prodotto

Normative rilevanti in
relazione all’area di attività

Individuare il metodo di attrezzaggio Codici comunicativi verbali
della macchina utensile sulla base
e/o grafici in relazione all’area
della lettura del disegno tecnico
di attività
Utilizzare indicazioni di progetto
(schemi, disegni, procedure,
modelli, distinte ecc.) e/o istruzioni
per predisporre le diverse fasi di
lavorazione e/o cicli di lavorazione
Applicare modalità di pianificazione
e organizzazione delle lavorazioni e
delle attività nel rispetto delle
norme di sicurezza, igiene e
salvaguardia ambientale specifiche
di settore
Selezionare materie prime e/o
materiali e/o semilavorati ai fini
della realizzazione del prodotto
Applicare le opportune tecniche di
lavorazione automatica
Partecipare attivamente ai processi
di monitoraggio delle produzioni e
miglioramento continuo dell’attività
produttiva

Principi internazionali per la
definizione degli standard di
qualità e per il miglioramento
continuo
Tecnologia dei materiali per
determinare le caratteristiche
degli utensili più adatti alla
lavorazione
Difettologia
Tecniche di rilevazione dei
dati e controlli statitstici per
attributi e per variabili
Controllo qualità

Applicare tecniche di controllo
qualità

