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Programmazione modulare a.s. 2018-2019 

Indirizzo: Meccatronica 

Disciplina: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Classe: 5A M 

Docenti: prof.Rinaldi Angelo, prof. Bonanni Massimo 

 

 Ore settimanali previste: 5 ore (2 di laboratorio di disegno) – N.ro totale di ore 5x33=165 ore 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: saper le principali leggi cinematiche per il moto rettilineo e circolare.  
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
 
Modulo 1 

 
 
 

IL CARTELLINO DI 
LAVORAZIONE 

U.D.1: TEMPI MACCHINA 

U.D.2:  IL CICLO DI LAVORAZIONE E 
IL FOGLIO DI ANALISI OPERAZIONE 

 
 

25 Settembre - ottobre 

--Saper calcolare i tempi macchina 
per le principali lavorazioni alle 
macchine utensili; 
--saper consultare le tabelle e 
individuare correttamante i 
parametri di taglio 
--saper compilare correttamente i 
cartellini di lavorazione e il foglio di 
analisi 
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Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: conoscenze e competenze del modulo 1- competenze del  4° anno di meccanica applicata 
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
Modulo 2 

 
 

PROGETTO DI UN 
GIUNTO 

 
U.D.1:PROGETTO MECCANICO,  
 

U.D.2: DISEGNO COSTRUTTIVO,  
CARTELLINO DI LAVORAZIONE E 
FOGLIO DI ANALISI 
 

 
 

35 Ottobre-dicembre 

--saper verificare le dimensioni del 
giunto, in funzione delle 
sollecitazioni agenti 
--saper scegliere le linguette 
--saper realizzare il disegno 
costruttivo del giunto 
--saper eseguire il cartellino di 
lavorazione e il foglio di analisi del 
perno di collegamento 
 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: conoscenze e competenze del modulo 2 



3 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: conoscenze e competenze del modulo 2 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
 
 

Modulo 3 
 
 

 

PROGETTO DI UN 
RIDUTTORE AD 
INGRANAGGI A 
DENTI DRITTI  

 

U.D.1:PROGETTO MECCANICO,  
 

U.D.2: DISEGNO COSTRUTTIVO,  
CARTELLINO DI LAVORAZIONE E 
FOGLIO DI ANALISI 

 

 
 

30 
gennaio-marzo 

--saper verificare le dimensioni 
dell’albero in funzione delle 
sollecitazioni agenti 
--saper scegliere i cuscinetti 
--saper realizzare il disegno 
costruttivo dell’albero  
--saper eseguire il cartellino di 
lavorazione e il foglio di analisi 
dell’albero  
 

Prerequisiti per l’accesso al modulo4: conoscere le principali lavorazioni alle macchine utensili 
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
Modulo 4 

 
LE ATTREZZATURE 

 

U.D.1:  ATTREZZATURE PER LE 

LAVORAZIONI ALLE M.U. 

 

10 marzo-aprile 

--Saper realizzare una semplice 
attrezzatura partendo dagli 
elementi unificati 
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Prerequisiti per l’accesso al modulo 6: saper analizzare una funzione matematica 
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
 
 

Modulo 5 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

U.D.1:  CLASSIFICAZIONE DEI 

SISTEMI PRODUTTIVI E LAYOUT DI 

IMPIANTO 

U.D.2:  PRODUZIONE PER 

MAGAZZINO E PRODUZIONE SU 

COMMESSA 

U.D.3:  PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA, AVANZAMENTO E 

CONTROLLO 

U.D.4:  AFFIDABILITA’ E 

CONTROLLO QUALITA 

U.D.5:  LOTTO ECONOMICO DI 

PRODUZIONE E DI ACQUISTO 

 

 
68 

 
febbraio-maggio 

--saper eseguire il bilanciamento di 
una linea di produzione 
--saper eseguire una 
programmazione delle attività con il 
reticolo P.E.R.T. e individuare il 
percorso critico. 
--saper rappresentare con il 
diagramma di Gantt i risultati 
dell’elaborazione P.E.R.T. 
--saper applicare le carte di 
controllo 
--saper individuare il lotto 
economico di produzione in 
funzione dei costi di produzione 
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Unità didattiche del modulo N. 1 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.1: TEMPI 
MACCHINA 

 

 

Riepilogo delle principali lavorazioni meccaniche: 

tornitura, fresatura, foratura, rettifica; 

Tempi di lavorazione per le principali lavorazioni alle 

macchine utensili; 

Tempi accessori, tempi di preparazione macchina, tempi 

perduti; 

Scelta dei parametri di taglio e degli utensili da adottare 
in funzione del tipo di lavorazione 

--conoscere le 
principali 
definizioni 
contenute nella 
U,D. 
 

--Saper calcolare i tempi 
macchina per le principali 
lavorazioni alle macchine 
utensili; 
saper consultare le tabelle e 
individuare correttamante i 
parametri di taglio 
 

18 

Attività di laboratorio:  
--esercitazioni sui tempi macchina 
 

 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.2:  IL CICLO 
DI LAVORAZIONE 
E IL FOGLIO DI 
ANALISI 
OPERAZIONE 

 

Compilazione di cicli di lavorazione e dei relativi fogli di 

analisi operazione; 

Ricerca dei tempi standard in funzione delle varie fasi di 

lavorazione. 

--conoscere le 
principali 
lavorazioni alle 
M.U. 
 
 

--saper compilare 
correttamente i cartellini di 
lavorazione 
--saper consultare le tabelle dei 
tempi standard per la corretta 
compilazione del foglio di analisi  
 
 
 

7 

Attività di laboratorio:  
  -esecuzione di cartellini di lavorazione  
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Unità didattiche del modulo N. 2 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.1:PROGETT
O MECCANICO,  
 

 
 

--Analisi delle sollecitazioni del giunto, scelta del 

materiale, scelta delle linguette e dimensionamento 

 

--saper 
dimensionare 
semplici organi 
meccanici in 
funzione delle 
sollecitazioni 
agenti. 
  

--saper verificare le dimensioni 
del giunto, in funzione delle 
sollecitazioni agenti 
--saper scegliere le linguette 

8 

Attività di laboratorio:  
--non prevista  

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 
Teoriche 

Abilità Operative N. ore 

U.D.2: DISEGNO 
COSTRUTTIVO,  
CARTELLINO DI 
LAVORAZIONE E 
FOGLIO DI 
ANALISI 
 

--Disegno costruttivo ed esecuzione del ciclo di 

lavorazione e del foglio di analisi, calcolo dei tempi 

macchina 

 

--Conoscere le 
definizioni 
principali dei 
contenuti della 
U.D. 
 

--saper realizzare il disegno 
costruttivo del giunto 
--saper eseguire il cartellino di 
lavorazione e il foglio di analisi 
del perno di collegamento 
 

11 

Attività di laboratorio:  
--Uso  di Autocadd per  la stesura del cartellino di lavorazione 
e per il disegno costruttivo 

16 
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Unità didattiche del modulo N. 3 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.1:PROGET
TO 
MECCANICO,  

 

 

--Analisi delle sollecitazioni agenti tra le ruote dentate, 

analisi delle sollecitazioni agenti sull’albero, scelta del 

materiale, scelta dei cuscinetti e dimensionamento 

 

--saper 
dimensionare 
semplici organi 
meccanici in 
funzione delle 
sollecitazioni 
agenti. 
 

--saper verificare le dimensioni 
dell’albero in funzione delle 
sollecitazioni agenti 
--saper scegliere i cuscinetti 

10 

Attività di laboratorio:  
--non prevista  

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.2: 
DISEGNO 
COSTRUTTIVO,  
CARTELLINO DI 
LAVORAZIONE E 
FOGLIO DI 
ANALISI 
 

--Disegno costruttivo esecuzione del ciclo di lavorazione e 

del foglio di analisi, calcolo dei tempi macchina 

 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

--saper realizzare il disegno 
costruttivo dell’albero  
--saper eseguire il cartellino di 
lavorazione e il foglio di analisi 
dell’albero  
 

8 

Attività di laboratorio:  
--Uso  di Autocadd per  la stesura del cartellino di lavorazione e 
per il disegno costruttivo 

12 
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Unità didattiche del modulo N. 4 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.1:  
ATTREZZATURE 

PER LE 

LAVORAZIONI 

ALLE M.U. 

 

--Generalità sulle attrezzature, funzioni dell’attrezzo e 
caratteristiche dell’attrezzatura, analisi degli elementi 
unificati, attrezzatura per maschera di foratura, sistemi a 
leva per l’ancoraggio dei pezzi su basi unificate, sistemi di 
chiusura con dadi, eccentrici e leve articolate 

--conoscere le 
principali funzioni 
di una 
attrezzatura 

--Saper realizzare una semplice 
attrezzatura partendo dagli 
elementi unificati 
 

5 

Attività di laboratorio:  
--analisi di attrezzature realizzate 
 

5 

 

Unità didattiche del modulo N. 5 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.1:  
CLASSIFICAZION

E DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI E 

LAYOUT DI 

IMPIANTO 

 

--produzione artigianale, di massa e snella;  layout di un 
impianto, definizione di layout per linee, sistemi utilizzati 
per il bilanciamento di una linea, layout per reparti, 
avanzamento a lotto totale e a lotto parziale  
 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

--saper eseguire il 
bilanciamento di una linea di 
produzione 12 

Attività di laboratorio:  
--esercizi di applicazione 
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Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.2:  
PRODUZIONE 

PER MAGAZZINO 

E PRODUZIONE 

SU COMMESSA 

 

--produrre su ordine del cliente o per il mercato; 

differenze tra produzione per magazzino e produzione per 

commessa. 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

Saper riconoscere i due tipi di 
produzione 

4 

Attività di laboratorio:  
--non prevista 
 

 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.3:  
PROGRAMMAZI

ONE OPERATIVA, 

AVANZAMENTO 

E CONTROLLO 

 

Programmazione operativa con il reticolo P.E.R.T., termini 
e definizioni, individuazione del percorso critico e calcolo 
degli scorrimenti, il diagramma di Gantt  

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

--saper eseguire una 
programmazione delle attività 
con il reticolo P.E.R.T. e 
individuare il percorso critico. 
--saper rappresentare con il 
diagramma di Gantt i risultati 
dell’elaborazione P.E.R.T. 

16 

Attività di laboratorio:  
--esercitazione sulla stesura di un reticolo P.E.R.T. 
 

 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.4:  
AFFIDABILITA’ E 

CONTROLLO 

QUALITA 

 

 

--definizione di qualità; il controllo dei processi produttivi; le 

carte di controllo, regole per decidere quando un processo è 

fuori controllo, il controllo della qualità nella accettazione dei 

materiali 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

--saper applicare le carte di 
controllo 
 10 

Attività di laboratorio:  
--non prevista  
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Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.5:  LOTTO 

ECONOMICO DI 

PRODUZIONE E DI 

ACQUISTO 

 

--produzione discontinua e lotti, scorte e volume della 

produzione, calcolo del lotto economico di produzione, 

variazione dei costi e intervallo operativo del lotto di 

produzione, il lotto economico con i costi di produzione 

variabili, il lotto economico e la produzione just in time, il lotto 

economico di acquisto. 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

--saper individuare il lotto 
economico di produzione in 
funzione dei costi di produzione 

26 

Attività di laboratorio:  
--esercizi di applicazione  

 


