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Sezione A Livello Macro
Titolo Modulo

Processi di lavoro e sicurezza in merito alle lavorazioni di preparazione
prismato con macchine utensili tradizionali

Monte ore

16

Competenza fine modulo

Comprendere i processi lavorativi inerenti la professione ed i rischi legati
alla scurezza e igiene,con specifico riferimento alla preparazione del
prismato.

Abilità

Conoscenze

Organizzare le zone di lavorazione in
relazione alla singola macchine utensile.
Riconoscere i materiali necessari alla
lavorazione.
Organizzare una tabella di taglio
partendo dal disegno esecutivo.
Preparare le macchine in relazione alla
lavorazione, nel rispetto della normativa
in tema di sicurezza ed igiene.
Realizzare il prismato.

Periodo di realizzazione

Gennaio 2014

Discipline coinvolte

Ciclo di lavorazione e relative macchine
utensili: troncatura (radiale), sezionatura
(sega a nastro), raddrizzatura e primo
filo (pialla a filo) e spessoratura (pialla a
spessore).
Tipologie di macchine utensili necessarie
alla preparazione del prismato:
potenzialità, composizione della
macchina, utensile e comandi.
Sicurezze: Interruttore a monte, fungo di
arresto, freno elettrico per arresto
rapido, freno a pedale di emergenza,
carter sui volani con microinterruttore,
copertura della lama su guida lama
superiore, protezione anteriore
trasparente su guida lama superiore,
protezione su guida lama inferiore,
registro parallelo reversibile, aspirazione
dei trucioli.

Laboratori tecnologici ed
esercitazioni
Tecniche di produzione e di
organizzazione
Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
Disegno professionale e
visualizzazioni digitali

Tecniche di regolazioni, messe a punto e
manutenzione ordinaria.
Prestazione richiesta agli studenti / Prodotti
A gruppi di studenti viene chiesto (senza intervenire sulle macchine e spazi di produzione e dopo aver analizzato, in
relazione alla sicurezza ed igiene, lo stato di fatto del laboratorio di istituto - volutamente sinistrato) di descrivere
tutti gli elementi di criticità relativi a troncatura, sezionatura, prismatura (possibilità di utilizzo immagini fotografiche).
Lavoro individuale: elaborazione di una relazione dettagliata delle procedure per ripristinare a normativa spazi e
macchine utensili.
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Modalità di valutazione della prestazione
Transfer of Innovation
Analisi del lavoro individuale utilizzando gli indicatori elencati di seguito

Sezione B Livello Micro

Processo di lavoro
n.

ore

Titolo

Attività docente

Attività studenti

Prodotto studenti

Presentazione modulo
1

1

Introduzione

Contesto formativo: aula

Appunti sui compiti
da eseguire

Metodologia: lezione
frontale
Descrizione di modalità di
rappresentazione di processi

2

6

Processi di
lavoro

Presentazione delle fasi di
lavorazione e della tabella
dei materiali
Contesto formativo : aula
Metodologia: lezione
frontale

Costruisce la tabella dei
materiali partendo dal disegno
esecutivo: (sgabello in faggio
massello).
Tabella dei materiali
Rappresenta graficamente la
singola lavorazione con
riferimenti dimensionali, piani
appoggio, segni convenzionali,
caratteristiche di taglio, controlli
macchina, messa a punto,
verifiche sul pezzo.

Rappresentazione
grafica

Assegna il compito ai gruppi
di lavoro

3

3

Analisi dei
rischi

Contesto formativo:
Reparto di prismatura
con messa fuori norma
parziale e/o totale delle
macchine utensili per la
prismatura.

Elabora una schedatura dei rischi
e delle anomalie
Effettua foto per rappresentare
rischi ed anomalie

Schedatura dei rischi
e delle anomalie
(con materiale
fotografico in
allegato)

Metodologia: lavori di
gruppo
Assegna i l compito
individuale
4

2

Analisi dei
rischi

Contesto formativo:
Laboratorio
Metodologia: lavoro
individuale

Descrive anomalie e rimedi per
ogni singola macchina e
processo di lavoro
Descrive le sequenze di ripristino
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Descrizione anomalie
e rimedi
Descrizione
sequenze di ripristino
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Processo di lavoro
n.

ore

Titolo

Attività docente
Assegna il compito di
ripristinare le anomalia

5

4

Restituzione

Contesto formativo:
Laboratorio
Metodologia: simulazione

Attività studenti

Prodotto studenti

Effettua il ripristino:
attrezzaggio, regolazioni, messa
a punto macchina utensile e
sequenzialità

Ripristino macchine e
sequenzialità

Suggerimenti per l’utilizzo della scheda
Si segnala che nella colonna “attività studenti” vanno utilizzati verbi (terza persona presente indicativo) che indicano
operazioni “pratiche (cosa fa lo studente), non verbi che indicano operazioni mentali (individuare, riflettere , …)
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE
PRESTAZIONE

1

Elaborazione personale di una relazione dettagliata delle procedure per ripristinare a
normativa spazi e macchine utensili.

Non accettabile

Base

Intermedio

Avanzato

Procedure non corrette

Procedure corrette, ma
senza dettagli
esplicativi

Procedure corrette con
dettagli esplicativi

Procedure corrette con
dettagli esplicativi e
Motivazioni delle
procedure

Valutazione modulo di progettazione ex post
Congruità fra monte ore e competenze/abilità/prestazioni previste:
Eventuali rettifiche da apportare al modulo:
Controllo della validità degli indicatori:
Numero corsisti e percentuali studenti in relazione alla valutazione (non accettabile, base , intermedio, avanzato) :
Altre note e conclusioni sulla sperimentazione effettuata:
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