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UDA 

     

ABILITA’ UDA 

  

CONTENUTI         
   COMPETENZE della UDA     DELLE CONOSCENZE          

           

 UDA n.  1    
Applicare le normative riguardanti le tolleranze, gli accoppiamenti, le finiture superficiali 

 -  Quotatura: criteri generali, sistemi di 
 

Titolo: 
     

quotatura. convenzioni particolari;     e la rappresentazione grafica in generale, in funzione delle esigenze del   

      

- Sezioni: tipi di tratteggio. elementi che       la produzione  

 

RICHIAMO NORME FONDAMENTALI DEL 
      

non si sezionano, sezioni particolari.      Abilità nel dettaglio   

 

DISEGNO 
 

P6 
   

-  Tolleranze: dimensionali e geometriche    Impiegare le norme e le regole del disegno tecnico meccanico per quanto attiene i  

    

P7 
 

- Assegnazione delle tolleranze      metodi di rappresentazione e i sistemi di quotatura.  

Ore :10 
 

P8 
  

-  Quote senza indicazione di tolleranze       

 

Periodo: 
 P2      dimensionali e geometriche 

  C11    - Tolleranze raccomandate 
 settembre         
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UDA 

    

ABILITA’ UDA 

  

CONTENUTI 
 

         
   COMPETENZE della UDA     DELLE CONOSCENZE  

          

            

 UDA n.  2     
Produrre disegni esecutivi a norma 

    
           

 Titolo:     Individuare ed analizzare gli obiettivi e gli elementi distintivi di un progetto. - Manovelle, alberi a gomito;  

    P6   Applicare correttamente le regole di dimensionamento o e di rappresentazione grafica, - Bielle;  

 ORGANI PER LA CONVERSIONE DEL  P7   con esempi di simulazione per il proporzionamento di organi meccanici. - Camme;  

 MOTO  P8   

Abilità nel dettaglio 
- Volani e cinghie di trasmissione;  

    P2   - Esempi di dimensionamento e  

 Ore :20  C11   Sapere rappresentare e   rappresentazione.  

       Dimensionare organi per la conversione del moto.     

 Periodo:          

 marzo          

            

            

  

UDA 

    

ABILITA’ UDA 

  

CONTENUTI 
 

         
   COMPETENZE della UDA     DELLE CONOSCENZE  

          

            

       Documentare progetti o processi produttivi in grado di realizzare gli obiettivi proposti.     

  UDA n.  3     Applicare metodi di ottimizzazione ai volumi di produzione o di acquisto in funzione - Processi produttivi e logistica  

       della gestione dei magazzini e della logistica - Aspetti caratterizzanti dei processi  

  Titolo:     Identificare obiettivi, processi e organizzazione delle funzioni aziendali e i relativi   Produttivi, distinta base  

    P6   strumenti operativi. - Progettazione del prodotto e del  

  GESTIONE DELLA PRODUZIONE  P7   Pianificare, monitorare e coordinare le fasi di realizzazione di un progetto.   processo  

  INDUSTRIALE  P8   Abilità nel dettaglio - Gestione magazzini  

    P2   Scegliere le tipologie di produzione - Contabilità aziendale  

  Ore :20  C11   Scegliere l’ubicazione di uno stabilimento - Layout di impianto  

  

Periodo: 
    Definire il carico delle macchine  e la loro saturazione     

      Definire un lotto economico     

  gennaio -febbraio     Elaborare un lay-out di un impianto     

            

            

            

  
UDA 

    
ABILITA’ UDA 

  CONTENUTI  
   COMPETENZE della UDA     DELLE CONOSCENZE  

          

            

       Utilizzare tecniche della programmazione e dell’analisi statistica  applicate al controllo     

  UDA n.  4     della produzione.     

  
Titolo: 

 
P6 

  
Abilità nel dettaglio 

 -  UNI EN ISO 9001;  
     

- 
-Controllo statistico della qualità 
 Piani di campionamento; 

 

  

QUALITA’ 
 P7   Applicare strumenti per il miglioramento della qualità nel contesto reale  

      -  Strumenti per il miglioramento della  

    P8   Raccogliere e catalogare dati per il controllo della qualità   

        

qualità 
 

  

Ore :10 
 P2   Utilizzare il tipo di carta di controllo in funzione delle variabili in esame    

     

- Carte di controllo; 
 

    C11   Rappresentare l’andamento dei costi nel tempo  

  

Periodo: 
       

      Ripartire i costi nei centri di costo     

  marzo-aprile          
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UDA 

     

ABILITA’ UDA 

 

CONTENUTI        
   COMPETENZE della UDA    DELLE CONOSCENZE         

          

 UDA n.  5        

 
Titolo: 

    Produrre disegni esecutivi a norma.  
  -  Software applicativi: Inventor:      

Applicare le normative sulla sicurezza personale e Ambientale 
 

        generalità sull’uso del software e dei        

Effettuare rappresentazioni grafiche utilizzando sistemi CAD  3D. 
 

 

LABORATORIO CAD 
 

C11 
   

principali comandi.       

    P8   
Abilità nel dettaglio 

  
 

Ore :65 
     

-  Disegnare semplici pezzi e complessivi      Utilizzare il software per la creazione di parti ed assiemi.  

        Meccanici.        Messa in tavola del progetto  

         

 
Periodo: 

    Conoscere i principali comandi  per il disegno 3D.   
        

 settembre-maggio        

          

          
 

UDA 

     

ABILITA’ UDA 

 

CONTENUTI        
   COMPETENZE della UDA    DELLE CONOSCENZE         

          

 UDA n.  5        

 Titolo:     Realizzare sistemi meccatronici:   

 
LABORATORIO PROTOTIPAZIONE E 

    

 
Guida lineare  
Nastro di trasporto 
Sistema di impilamento pneumatico  

-  Software applicativi: autocad e Inventor:        

 

PROGETTAZIONE SISTEMI 
 

C11 
   

generalità sull’uso del software e dei       

 MECCATRONICI  P8     principali comandi. 

 Ore :40       -   Software di gestione stampanti 3D 

 Periodo:        

 settembre-maggio        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


