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Scansione Modulare del percorso didattico: 
Ore settimanali previste : 4ore (di cui  2 Compr.) - numero totale di ore 4x33 =132ore 

Periodo Moduli  Contenuti   Ore   Competenze  

Settembre 

Ottobre 

Materiali e 

processi 

innovativi   

Nanotecnologie e materiali a 

memoria di forma  . 

Processi fisici innovativi 

Processi chimici innovativi 

Prototipazione rapida 

 

30 Saper scegliere il processo 

idoneo al tipo di materiale da 

lavorare e di manufatto da 

ottenere  

Confrontare vantaggi e svantaggi 

tra diversi processi fisici  e 

chimici  

Novembre 

Dicembre 

Processi di 

deformazione 

plastica e di 

taglio dei 

materiali 

polimerici   

Formatura e Freddo e a caldo  

Processi di formatura  

Taglio   

     20 Saper identificar il processo più 

idoneo in base al tipo di 

materiale da trattare e da ottenere 

.  

Gennaio 

Febbraio 

Elementi di 

corrosione e 

protezione 

superficiale    

Ambiti corrosivi  

Meccanismi corrosivi  

Corrosione nel terreno  

Metodi cinetici di protezione 

dalla corrosione   

    15 Confrontare le caratteristiche dei 

diversi ambienti corrosivi  

Sapere scegliere il metodo di 

protezione idoneo al tipo di 

metallo e al tipo di ambiente 

corrosivo   

Marzo   

Controllo 

computerizzato 

dei processi  

Struttura della MU e CNC 

Sistemi CAD – CAM  

Sistemi integrati CAD/CAM 

 

   30  Conoscere la funzione degli 

organi presenti in una  MU e 

CNC . 

Descrivere il modo di operare dei 

sistemi integrati CAD/CAM   

Aprile  

Controlli non 

distruttivi  

 

 

   Difettologia 

   Metodi di prova 

 

  15 Saper distinguere tra un 

difetto/discontinuità di 

produzione e di esercizio . 

Descrivere il tipo di 

difetto/discontinuità . Descrivere 

il procedimento operativo dei 

singoli metodi di prova  

 



Maggio 

Giugno  

Sistemi di  

gestione  

Struttura del sistema di gestione 

per la qualità 

Certificazione dei sistemi dei 

prodotti dei processi e del 

personale  

Sistemi per la gestione 

ambientale  

 

 22 

 Saper utilizzare in modo 

appropriato i termini dei sistemi 

di gestione per la qualità . 

Conoscere la struttura dei sistemi 

di gestione per la qualità  

Saper utilizzare in modo 

appropriato i termini dei sistemi 

di gestione ambientale per la la 

salute e la sicurezza sul lavoro   
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