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MODULO 1: Metrologia
CONTENUTI

- Calibro a doppio nonio
- Descrizione dello strumento
- Esempi di misura
- Micrometro di profondità
- Produzione in serie ed
intercambiabilità
- Rugosità

CONOSCENZE

COMPETENZE

Calibro a doppio nonio
Micrometro di profondità
Produzione in serie
Tolleranze dimensionali
Rugosità
Simbologia della rugosità

Scegliere e utilizzare correttamente lo
strumento adatto per ogni misurazione
Sapere interpretare una tolleranza
dimensionale
Sapere interpretare i simboli di rugosità
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VERIFICHE SVOLTE
Orali/Questionari a
risposta
aperta/lettura di
calibro a doppio
corsoio e di
micrometro di
profondità

MODULO 2: Materiali
CONTENUTI

Diagramma di stato delle leghe
ferro carbonio
Contenuto di carbonio degli
acciai
Contenuto di carbonio nelle
ghise
Fasi che contraddistinguono un
trattamento termico
Trattamento termico di
ricottura

CONOSCENZE

COMPETENZE

Acciai ipoeutettoidi, eutettoidi,
ipereutettoidi
Ghise ipoeutettiche, eutettiche,
ipereutettiche.
Fasi di un trattamento termico.
Ricottura.

Sapere la percentuale di carbonio nei
vari tipi di acciai e nei vari tipi di ghise.
Sapere come effettuare un trattamento
termico di ricottura.
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VERIFICHE SVOLTE
Orali/Questionari a
risposta aperta

MODULO 3: Macchine
CONTENUTI

CONOSCENZE

- tornio parallelo
- parametri di taglio e tempo
macchina
- trapani e operazioni di foratura
- disegno di componenti meccanici
alla stazione grafica
computerizzata
- esercitazioni pratiche di tornitura
e di foratura al tornio
- norme di sicurezza negli ambienti
di lavoro
- norme di sicurezza nell'uso di
macchine utensili (tornio, trapano)
- norme di sicurezza per operazioni
di saldatura

COMPETENZE

- struttura e funzionamento del
tornio parallelo
- disegno alla stazione grafica
computerizzata
- conoscere le norme di sicurezza
per operazioni al banco di
tracciatura, bulinatura, limatura

- disegno alla stazione grafica
computerizzata di particolari in
proiezioni ortogonali
- parametri di taglio per la tornitura
- sapere eseguire elementari operazioni
di tornitura
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FIRMA

VERIFICHE SVOLTE
Orali/Questionari a
risposta
aperta/Esercitazioni
di tornitura

