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L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in
accordo con il curricolo di istituto e le linee giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella
Nota M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda
per ogni approfondimento.
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza)

Competenze:

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD,
ad un livello essenziale (obiettivi minimi) di acquisizione delle seguenti competenze:
• Progettazione ed analisi di semplici strutture attraverso l’impostazione dei
• Essere in grado di schematizzare ed analizzare le condizioni di equilibrio di un corpo
•
•
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rigido nel piano e nello spazio;
Analizzare ed interpretare il moto di un punto individuando le parti semplici in cui può
essere scomposto il problema;
Essere consapevoli degli effetti prodotti da un sistema di forze su un corpo e degli effetti
dissipativi derivanti da resistenze passive

Conoscenze:

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD,
ad un livello essenziale di acquisizione delle seguenti conoscenze:
Disciplina Meccanica applicata alle macchine
STATICA
-Elementi di base della trigonometria
-Unità di misura, grandezze scalari e vettoriali
-Forze, Sistemi di forze
-Composizione vettoriale delle forze (analitica e grafica)
-Momenti delle forze; teorema di Varignon
-Classificazione dei vincoli; strutture labili, isostatiche, iperstatiche
-Equilibrio delle strutture e dei corpi vincolati; calcolo delle reazioni vincolari
-Baricentri, Momenti statici, Momenti d’inerzia
MACCHINE SEMPLICI
-Carrucola, Paranco,
-Verricello, Argano
-Piano inclinato, Cuneo, Vite
CINEMATICA
-Moto rettilineo
-Moto circolare ed angolare
-Composizione dei moti; moto armonico
-Moti relativi
-Moto del corpo rigido
DINAMICA
-I tre principi della dinamica
- Massa, peso dei corpi
-Forze d’inerzia; legge di D’Alambert
-Momenti d’inerzia di massa; II° legge della dinamica per i corpi rotanti
-Lavoro, Energia, Potenza
-Sistemi di unità di misura (Internazionale e Tecnico)
-Conservazione dell’energia, della quantità di moto e del suo momento
RESISTENZE PASSIVE
-Attrito radente
-Attrito volvente
-Resistenza del mezzo
-Rendimento meccanico
Disciplina Macchine a Fluido
STATICA DEI LIQUIDI
-Pressione
-Legge di Stevino
-Principio di Pascal
-Principio dei Vasi Comunicanti
-Spinta di Archimede
-Energia Potenziale e Piezometrica.
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Abilità:

Gli obiettivi, in termini di abilità, sono:
Disciplina Meccanica Applicata alle Macchine
• Saper applicare le Equazioni Cardinali della Statica.
• Saper calcolare le reazioni vincolari.
• Saper rappresentare graficamente le leggi della cinematica
• Saper risolvere l’equazione di D’Alembert nella dinamica del moto rettilineo e
circolare.

• Saper calcolare la potenza e l’energia, e determinare il rendimento di un sistema.
Disciplina Macchine a Fluido
• Saper eseguire valutazioni, numeriche e grafiche, in merito a pressioni e forze agenti su
superfici, per problemi inerenti a serbatoi e ad impianti idraulici.

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti
dall’insegnante, relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati,
documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici
argomenti/contenuti, ecc.)
Verranno proposte dispense, schemi e riassunti prodotti dal docente.

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (videolezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente,
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...)
Si prevede l’utilizzo di video-lezioni, chat di gruppo (Classrom – hangouts meet), momenti di
fruizione autonoma in differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento degli
argomenti di studio, restituzione degli elaborati e delle tavole corretti, tramite posta elettronica
oppure Google Classroom, monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero. A seconda
delle necessità, le interazioni potranno essere quotidiane,

impiegando differenti tipologie di

strumenti.
Il docente potrà procedere ad opportune verifiche orali in videoconferenza, con le videocamere degli
allievi attivate.
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype,
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.).
Si ricorda che l’uso del Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per
l’annotazione delle varie attività.
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Google Education (classroom), pagina personale docente/sito istituzionale della scuola, E-mail
e Registro Elettronico (didattica del RE).
Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività,
ecc.)
Il docente, durante l’attività di DAD, annota:
•

il grado di partecipazione degli allievi alle attività durante gli interventi personali

•

la qualità degli elaborati

•

pertinenza degli interventi durante le video lezioni

Gli elaborati/verifiche orali, particolarmente rilevanti, saranno oggetto di specifica valutazione
sommativa.
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati:
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti
se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi
minimi)
Gli strumenti dispensativi e compensativi utilizzati in DAD, quando necessario, fanno riferimento ai singoli
PDP già stilati, pur tenendo conto delle peculiarità della nuova didattica.

Indicare eventuali adattamenti necessari per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del
PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC.
Attraverso il parere e l’intervento specialistico degli insegnanti di sostegno e l’ineludibile
fondamentale ausilio della famiglia, si adattano i lavori richiesti alle ulteriori esigenze che si
dovessero verificare, in base al PEI
Altri elementi emersi, ulteriori suggerimenti e modalità, varie ed eventuali
Nessuno
Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Meccanica in data 16
aprile 2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve attenersi
per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione didattica
necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento connesso alle
proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione relativa al
presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi (contenuti,
metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento.
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PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA A
DISTANZA (DAD) A PARTIRE DAL 2 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DEL PERIODO
DI EMERGENZA

A. S. 2019 / 2020

ISTITUTO TECNICO
(cancellare la voce non interessata)

____________________________________________________________________

DIPARTIMENTO DI: MECCANICA
DOCENTI: RUGGIERO ANTONIO- GUALTIERI GIOVANNI- NANNI DAVIDE
MATERIA DI INSEGNAMENTO: MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA
CLASSI COINVOLTE: 3 BT E 3 CT
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in
accordo con il curricolo di istituto e le linee giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella Nota
M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda per
ogni approfondimento.
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza)

Competenze:

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD, ad
un livello essenziale (obiettivi minimi) di acquisizione delle seguenti competenze:
a) Essere in grado di schematizzare ed analizzare le condizioni di equilibrio di un corpo

rigido nel piano e nello spazio;
b) Analizzare ed interpretare il moto di un punto individuando le parti semplici in cui può
essere scomposto il problema;
c) Essere consapevoli degli effetti prodotti da un sistema di forze su un corpo e degli effetti
dissipativi derivanti da resistenze passive
Conoscenze

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD, ad
un livello essenziale (obiettivi minimi) di acquisizione delle seguenti conoscenze:
a) Comprendere il significato di forza e momento di una forza e saperli rappresentare.
b) Individuare le caratteristiche di un sistema di forze.

c) Comprendere il significato di equivalenza di vettori e di sistemi di forze.
d) Individuare il Baricentro e il Momento Statico di figure geometriche
e) Riconoscere e comprendere il significato delle grandezze cinematiche che caratterizzano il
moto di un punto.
f) Essere in grado di determinare i parametri che caratterizzano il moto di corpi che si
muovono lungo traiettorie rettilinee e circolari.
g) Comprendere il significato delle grandezze dinamiche ed il legame reciproco.
Abilità

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD, ad
un livello essenziale (obiettivi minimi) di acquisizione delle seguenti abilità:
Saper applicare le Equazioni Cardinali della Statica.
Saper calcolare le reazioni vincolari.
Saper rappresentare graficamente le leggi della cinematica
Saper risolvere l’equazione di D’Alembert nella dinamica del moto rettilineo e circolare.
Saper calcolare la potenza e l’energia, e determinare il rendimento di un sistema.
Saper eseguire valutazioni, numeriche e grafiche, in merito a pressioni e forze agenti su superfici,
per problemi inerenti a serbatoi e ad impianti idraulici.
Saper analizzare dal punto di vista energetico, i moti dei liquidi ideale e reali.
Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti
dall’insegnante, relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati,
documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici
argomenti/contenuti, ecc.)
Dispense elaborate dal docente, esercizi sugli argomenti svolti, compiti personali per valutare
specifici argomenti, visione di filmati.
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (videolezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente,
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...)
La realizzazione della didattica a distanza (DAD), inizialmente, le prime due settimane di
sospensione delle attività didattiche è stata possibile solo attraverso delle chat sull’app WhatsApp.
Appena gli studenti hanno avuto accesso alla piattaforma GSUITE FOR EDUCATION, si sono svolte
video lezioni in modalità sincrona in Meet preferibilmente in fascia mattutina, ma ci sono stati anche
alcuni interventi pomeridiani. Gli incontri Meet privilegiano la partecipazione attiva degli alunni,
anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario.
Viene utilizzata l’applicazione Classroom per lo scambio di informazioni nella modalità stream, per
l’assegnazione e la restituzione dei compiti degli alunni, per la somministrazione di test online e per
il caricamento di materiali multimediali. Si provvede a fornire, in tempi congrui e tenendo conto del
calendario delle videoconferenze, una restituzione delle attività svolte.
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Si programmano, inoltre, delle attività in video conferenza per discutere gli elaborati e per la
verifica sui materiali di studio.
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype,
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che
l’uso del Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per l’annotazione delle varie
attività.
Si utilizzano, quali mezzi per la realizzazione della didattica a distanza (DAD), i seguenti strumenti:
1. Applicazione Meet di G Suite for education
2. Applicazione Classroom di G Suite for education
3. Registro elettronico
4.App WhatsApp.
Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività,
ecc.)
Il docente, durante l’attività di DAD, valuterà i seguenti elementi:

• la partecipazione degli allievi alle attività;
• la puntualità nella consegna dei lavori assegnati;
• la collaborazione nelle attività proposte;

• la qualità degli elaborati;
•la pertinenza degli interventi durante le video lezioni.
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati:
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti
se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi
minimi)
In questa fase di Didattica a Distanza (DAD) si cerca di riconoscere agli studenti DSA e BES
l’impegno profuso da ciascuno in condizioni di apprendimento scolastico del tutto inusuali;
premiando il valore dell’apprendimento e dello studio.
Il lavoro a distanza ha bisogno di riconoscimenti ancora più forti del lavoro in presenza: per questo
è doveroso riconoscere il lavoro scolastico positivo che viene fatto a casa e on line.
Indicare eventuali adattamenti necessari per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del
PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC.
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In funzione delle attività didattiche proposte, di volta in volta, si chiede il parere e l’intervento
specialistico degli insegnanti di sostegno e si adattano i lavori richiesti alle ulteriori esigenze che si
dovessero verificare, in base ai PEI.
Altri elementi emersi, ulteriori suggerimenti e modalità, varie ed eventuali
da un’indagine effettuata durante le videolezioni emerge il seguente dato negativo: la maggior parte
degli allievi segue la DAD con lo smartphone perché sprovvista di PC o Notebook.
Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Meccanica in data 16
aprile 2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve attenersi
per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione didattica
necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento connesso
alle proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione relativa
al presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi (contenuti,
metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento.
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PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA A
DISTANZA (DAD) A PARTIRE DAL 2 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DEL PERIODO DI
EMERGENZA
A. S. 2019 / 2020

ISTITUTO TECNICO
DIPARTIMENTO DI: MECCANICA
DOCENTI: PROF. PANDOLFINI FABRIZIO
MATERIA DI INSEGNAMENTO: MECCANI MACCHINE ED ENERGIA
CLASSI COINVOLTE: 4AT
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in
accordo con il curricolo di istituto e le linee giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella
Nota M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda
per ogni approfondimento.
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza)

Competenze:

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD,
ad un livello essenziale (obiettivi minimi) di acquisizione delle seguenti competenze:
• Progettazione ed analisi di semplici strutture attraverso l’impostazione dei
• Essere in grado di analizzare ed impostare la progettazione e la verifica di
resistenza, in condizioni di sicurezza, di elementi strutturali o di semplici organi
meccanici sottoposti a sollecitazioni semplici o all’azione contemporanea di due
o più sollecitazioni esterne.
• Essere in grado di caratterizzare un fluido in moto, in funzione degli scambi
energetici in atto.
• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di
altra natura
• Progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti,
di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura
Conoscenze:

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD,
ad un livello essenziale di acquisizione delle seguenti conoscenze:
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Disciplina Meccanica Applicata alle Macchine
RESISTENZA DEI MATERIALI
-Richiamo grandezze meccaniche fondamentali
-Richiamo grandezze meccaniche fondamentali
-Sistema internazionale (unità di misura)
-Velocità, accelerazione, massa, forze, momenti, lavoro, energia, potenza -Caratteristiche
meccaniche dei materiali -Carico di rottura e di snervamento
-Gradi di sicurezza, Tensioni ammissibili statiche
-Fenomeno della fatica e relative tensioni ammissibili -Legge di Hooke
SOLLECITAZIONI SEMPLICI
-Sforzo normale: equazione di resistenza, equazione di verifica, diagramma delle tensioni
interne.
-Taglio: equazione di resistenza, equazione di verifica, diagramma delle tensioni interne.
-Flessione: equazione di resistenza, equazione di verifica, diagramma delle tensioni interne.
-Torsione: equazione di resistenza, equazione di verifica, diagramma delle tensioni interne.
SOLLECITAZIONI COMPOSTE
-Sforzo normale e flessione
-Carico di punta
-Flessione e taglio
-Flessione e torsione
-Analisi e calcolo delle travi e strutture isostatiche
-trave inflessa
-determinazione delle caratteristiche di sollecitazione
-diagrammi delle sollecitazioni di taglio e flessione
Disciplina Macchine a Fluido
STATICA DEI LIQUIDI (solo richiami programma svolto nella classe terza)
-Pressione
-Legge di Stevino
-Principio di Pascal
-Principio dei Vasi Comunicanti
-Spinta di Archimede
-Energia Potenziale e Piezometrica.
DINAMICA DEI LIQUIDI
-Energia cinetica
-Portata; equazione di continuità
-Teorema di Bernoulli (conservazione energia)
- Perdite di carico
MACCHINE IDRAULICHE
Macchine idrauliche operatrici
-Pompe volumetriche
-Pompe dinamiche
-Rendimento idraulico
-Fenomeno della cavitazione
Macchine idrauliche motrici
-Turbina Pelton
-Turbina Francis
-Turbina Kaplan
TERMOLOGIA
-Calore e temperatura
-Calore specifico
-Cambiamenti di stato fisico.
-Trasmissione del calore nei solidi liquidi e gas
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Abilità:

Gli obiettivi, in termini di abilità, sono:
Disciplina Meccanica Applicata alle Macchine
• Saper specificare le azioni delle diverse sollecitazioni esterne e le relazioni fra
queste e le conseguenti deformazioni e tensioni interne.
• Saper valutare la tensione ammissibile del materiale
• Sapere determinare, anche mediante l’uso di tabelle, le caratteristiche
geometriche, i baricentri e i momenti quadratici delle sezioni principali di
elementi strutturali.
• Sapere applicare le equazioni cardinali della Statica, per calcolare le reazioni
vincolari di un corpo rigido nel piano.
• Sapere eseguire i calcoli di progetto e di verifica di organi meccanici, sottoposti
a sollecitazioni di trazione/compressione, taglio, flessione e torsione.
• Saper calcolare e tracciare diagrammi relativi alle sollecitazioni agenti su
strutture caricate.
• Essere in grado di eseguire calcoli di dimensionamento e verifica di organi
meccanici soggetti a sollecitazioni semplici e composte.
• Sapere risolvere i problemi di instabilità elastica nelle strutture snelle.
Disciplina Macchine a Fluido
• Caratterizzazione dei fluidi in moto (argomenti svolti al terzo anno), conoscere
il funzionamento di pompe e turbine idrauliche (prevalentemente dal punto di
vista costruttivo e dei principali parametri dimensionali), conoscere i principi
fondamentali della trasmissione del calore nei sistemi chiusi.
Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti
dall’insegnante, relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati,
documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici
argomenti/contenuti, ecc.)
Verranno proposte dispense, schemi e riassunti prodotti dal docente.

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (videolezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente,
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...)
Si prevede l’utilizzo di video-lezioni, chat di gruppo (Classrom – hangouts meet), momenti di
fruizione autonoma in differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento degli
argomenti di studio, restituzione degli elaborati e delle tavole corretti, tramite posta elettronica
oppure Google Classroom, monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero. A seconda
delle necessità, le interazioni potranno essere quotidiane, impiegando differenti tipologie di
strumenti.
Il docente potrà procedere ad opportune verifiche orali in videoconferenza, con le videocamere degli
allievi attivate.
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype,
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.).
Si ricorda che l’uso del Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per
l’annotazione delle varie attività.
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Google Education (classroom), pagina personale docente/sito istituzionale della scuola, E-mail
e Registro Elettronico (didattica del RE).
Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività,
ecc.)
Il docente, durante l’attività di DAD, annota:
•

il grado di partecipazione degli allievi alle attività durante gli interventi personali

•

la qualità degli elaborati

•

pertinenza degli interventi durante le video lezioni

Gli elaborati/verifiche orali, particolarmente rilevanti, saranno oggetto di specifica valutazione
sommativa.
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati:
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti
se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi
minimi)
Gli strumenti dispensativi e compensativi utilizzati in DAD, quando necessario, fanno riferimento
ai singoli PDP già stilati, pur tenendo conto delle peculiarità della nuova didattica.
Indicare eventuali adattamenti necessari per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del
PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC.
Attraverso il parere e l’intervento specialistico degli insegnanti di sostegno e l’ineludibile
fondamentale ausilio della famiglia, si adattano i lavori richiesti alle ulteriori esigenze che si
dovessero verificare, in base al PEI
Altri elementi emersi, ulteriori suggerimenti e modalità, varie ed eventuali
Nessuno
Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Meccanica in data 16
aprile 2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve attenersi
per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione didattica
necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento connesso alle
proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione relativa al
presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi (contenuti,
metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento.
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PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA A
DISTANZA (DAD) A PARTIRE DAL 2 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DEL PERIODO
DI EMERGENZA

A. S. 2019 / 2020

ISTITUTO TECNICO
(cancellare la voce non interessata)

____________________________________________________________________

DIPARTIMENTO DI: MECCANICA
DOCENTI: RUGGIERO ANTONIO
MATERIA DI INSEGNAMENTO: MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA
CLASSI COINVOLTE: 4 BT E 4 CT
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in
accordo con il curricolo di istituto e le linee giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella Nota
M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda per
ogni approfondimento.
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza)

Competenze:

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD, ad
un livello essenziale (obiettivi minimi) di acquisizione delle seguenti competenze:
a) Essere in grado di analizzare ed impostare la progettazione e la verifica di resistenza, in
condizioni di sicurezza, di elementi strutturali o di semplici organi meccanici sottoposti a
sollecitazioni semplici o all’azione contemporanea di due o più sollecitazioni esterne.
b) Essere in grado di caratterizzare un fluido in moto, in funzione degli scambi energetici in
atto.
c) Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura
d) Progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura
Conoscenze

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD, ad
un livello essenziale (obiettivi minimi) di acquisizione delle seguenti conoscenze:
RESISTENZA DEI MATERIALI
-Richiamo grandezze meccaniche fondamentali
-Sistema internazionale (unità di misura)
-Velocità, accelerazione, massa, forze, momenti, lavoro, energia, potenza -Caratteristiche
meccaniche dei materiali -Carico di rottura e di snervamento
-Gradi di sicurezza, Tensioni ammissibili statiche
-Fenomeno della fatica e relative tensioni ammissibili -Legge di Hooke
SOLLECITAZIONI SEMPLICI
-Sforzo normale: equazione di resistenza, equazione di verifica, diagramma delle tensioni interne.
-Taglio: equazione di resistenza, equazione di verifica, diagramma delle tensioni interne.
-Flessione: equazione di resistenza, equazione di verifica, diagramma delle tensioni interne.
-Torsione: equazione di resistenza, equazione di verifica, diagramma delle tensioni interne.
SOLLECITAZIONI COMPOSTE
-Sforzo normale e flessione
-Carico di punta
-Flessione e taglio
-Flessione e torsione
-Analisi e calcolo delle travi e strutture isostatiche
-trave inflessa
-determinazione delle caratteristiche di sollecitazione
-diagrammi delle sollecitazioni di taglio e flessione
DISCIPLINA MACCHINE A FLUIDO
STATICA DEI LIQUIDI
-Pressione
-Legge di Stevino
-Principio di Pascal
-Principio dei Vasi Comunicanti
-Spinta di Archimede
-Energia Potenziale e Piezometrica.
DINAMICA DEI LIQUIDI
-Energia cinetica
-Portata; equazione di continuità
-Teorema di Bernoulli (conservazione energia)
- Perdite di carico
MACCHINE IDRAULICHE
Macchine idrauliche operatrici
-Pompe volumetriche
-Pompe dinamiche
-Rendimento idraulico
-Fenomeno della cavitazione
Macchine idrauliche motrici
-Turbina Pelton
-Turbina Francis
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-Turbina Kaplan
Abilità

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD, ad
un livello essenziale (obiettivi minimi) di acquisizione delle seguenti abilità:
a) Saper specificare le azioni delle diverse sollecitazioni esterne e le relazioni fra queste e le
conseguenti deformazioni e tensioni interne.
b) Saper valutare la tensione ammissibile del materiale
c)Sapere determinare, anche mediante l’uso di tabelle, le caratteristiche geometriche, i baricentri e
i momenti quadratici delle sezioni principali di elementi strutturali.
d)Sapere applicare le equazioni cardinali della Statica, per calcolare le reazioni vincolari di un
corpo rigido nel piano.
e) Sapere eseguire i calcoli di progetto e di verifica di organi meccanici, sottoposti a sollecitazioni
di trazione/compressione, taglio, flessione e torsione.
c)Saper calcolare e tracciare diagrammi relativi alle sollecitazioni agenti su strutture caricate.
d)Essere in grado di eseguire calcoli di dimensionamento e verifica di organi meccanici soggetti a
sollecitazioni semplici e composte.
e) Sapere risolvere i problemi di instabilità elastica nelle strutture snelle.
Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti
dall’insegnante, relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati,
documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici
argomenti/contenuti, ecc.)
Dispense elaborate dal docente, esercizi sugli argomenti svolti, compiti personali per valutare
specifici argomenti, visione di filmati.
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (videolezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente,
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...)
La realizzazione della didattica a distanza (DAD), inizialmente, le prime due settimane di
sospensione delle attività didattiche è stata possibile solo attraverso delle chat sull’app WhatsApp.
Appena gli studenti hanno avuto accesso alla piattaforma GSUITE FOR EDUCATION, si sono svolte
video lezioni in modalità sincrona in Meet preferibilmente in fascia mattutina, ma ci sono stati anche
alcuni interventi pomeridiani. Gli incontri Meet privilegiano la partecipazione attiva degli alunni,
anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario.
Viene utilizzata l’applicazione Classroom per lo scambio di informazioni nella modalità stream, per
l’assegnazione e la restituzione dei compiti degli alunni, per la somministrazione di test online e per
il caricamento di materiali multimediali. Si provvede a fornire, in tempi congrui e tenendo conto del
calendario delle videoconferenze, una restituzione delle attività svolte.
Si programmano, inoltre, delle attività in video conferenza per discutere gli elaborati e per la
verifica sui materiali di studio.
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Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype,
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che
l’uso del Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per l’annotazione delle varie
attività.
Si utilizzano, quali mezzi per la realizzazione della didattica a distanza (DAD), i seguenti strumenti:
1. Applicazione Meet di G Suite for education
2. Applicazione Classroom di G Suite for education
3. Registro elettronico
4.App WhatsApp.
Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività,
ecc.)
Il docente, durante l’attività di DAD, valuterà i seguenti elementi:

• la partecipazione degli allievi alle attività;
• la puntualità nella consegna dei lavori assegnati;
• la collaborazione nelle attività proposte

• la qualità degli elaborati;
•la pertinenza degli interventi durante le video lezioni.
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati:
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti
se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi
minimi)
In questa fase di Didattica a Distanza (DAD) si cerca di riconoscere agli studenti DSA e BES
l’impegno profuso da ciascuno in condizioni di apprendimento scolastico del tutto inusuali;
premiando il valore dell’apprendimento e dello studio.
Il lavoro a distanza ha bisogno di riconoscimenti ancora più forti del lavoro in presenza: per questo
è doveroso riconoscere il lavoro scolastico positivo che viene fatto a casa e on line.
Indicare eventuali adattamenti necessari per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del
PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC.
In funzione delle attività didattiche proposte, di volta in volta, si chiede il parere e l’intervento
specialistico degli insegnanti di sostegno e si adattano i lavori richiesti alle ulteriori esigenze che si
dovessero verificare, in base ai PEI.
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Altri elementi emersi, ulteriori suggerimenti e modalità, varie ed eventuali
da un’indagine effettuata durante le videolezioni emerge il seguente dato negativo: la maggior parte
degli allievi segue la DAD con lo smartphone perché sprovvista di PC o Notebook.
Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Meccanica in data 16
aprile 2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve attenersi
per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione didattica
necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento connesso
alle proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione relativa
al presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi (contenuti,
metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento.
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PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA A
DISTANZA (DAD) A PARTIRE DAL 2 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DEL PERIODO DI
EMERGENZA
A. S. 2019 / 2020

ISTITUTO TECNICO
DIPARTIMENTO DI: MECCANICA
DOCENTI: PROF. PANDOLFINI FABRIZIO
ITP: PROF. GUALTIERI GIOVANNI
MATERIA DI INSEGNAMENTO: MECCANI MACCHINE ED ENERGIA
CLASSI COINVOLTE: 5AT
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in
accordo con il curricolo di istituto e le linee giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella
Nota M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda
per ogni approfondimento.
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza)

Competenze:

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD,
ad un livello essenziale (obiettivi minimi) di acquisizione delle seguenti competenze:
• Progettazione ed analisi di semplici strutture attraverso l’impostazione dei
calcoli di dimensionamento e di verifica di organi di macchine e di meccanismi.
• Essere in grado di consultare ed interpretare manuali e la documentazione
tecnica del settore.
• Analizzare i meccanismi di scambio dell’energia in un ciclo termodinamico

Conoscenze:

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD,
ad un livello essenziale di acquisizione delle seguenti conoscenze:
Disciplina Meccanica Applicata alle Macchine
ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO
- Ruote di frizione
*Forze, momenti e potenze trasmessi
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*Rapporto di trasmissione
-Ruote dentate
*Circonferenze primitive, profilo ad evolvente, retta d’azione

*Classificazione ruote dentate (cilindriche, coniche, vite senza fine)
*Dimensionamento geometrico ruote cilindriche
*Progetto/Verifica a flessione (rottura) ruote cilindriche
*Progetto/Verifica ad usura (pitting) ruote cilindriche
ASSI - ALBERI – PERNI – CUSCINETTI
-Classificazione albero/asse
-Asse
*Verifica asse a resistenza
*Progetto asse a resistenza
- Alberi
*Verifica a resistenza
*Progetto a resistenza
- Perni (cuscinetti a strisciamento)
*Classificazione perno intermedio/d’estremità
*Verifica a pressione specifica
*Verifica a resistenza
*Verifica a smaltimento di calore
MECCANISMO BIELLA/MANOVELLA
-Studio cinematico del meccanismo
-Studio dinamico del meccanismo
-Bielle
*Progetto/Verifica Bielle lente
*Progetto/Verifica Bielle veloci
-Manovella
*Verifica a resistenza
-Alberi a gomito
-Equilibratura motori
Disciplina Macchine a Fluido
-Motori alternativi a combustione interna
*Ciclo Otto (ideale e reale)
*Ciclo Diesel (ideale e reale)
*Motori ad accensione comandata a 4 tempi e 2 tempi
*Motori a Diesel a 4 tempi e 2 tempi
*Diagramma circolare della distribuzione
*Combustibili (numero di ottano e di cetano)
*Coppia, potenza, rendimento
*Progetto motore a più cilindri
*Carburazione, Iniezione, Sovralimentazione
-Impianti a motore con turbine a gas
*Ciclo termodinamico
*Turbina a gas
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Abilità:

Gli obiettivi, in termini di abilità, sono:
Disciplina Meccanica Applicata alle Macchine
•
•
•

Saper eseguire dimensionamenti e verifiche di semplici organi meccanici quali biella –
manovella, ruote dentate, trasmissioni di potenza del moto rotatorio.
Saper applicare le teorie di calcolo e di analisi di organi di macchine.
Saper calcolare le sollecitazioni agenti e le caratteristiche del moto dei diversi organi di
macchine.

•
Disciplina Macchine a Fluido
•

Saper descrivere i cicli, diagrammi e descrivere dal punto di vista funzionale i motori
alternativi a combustione interna e dle turbine gas.

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti
dall’insegnante, relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati,
documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici
argomenti/contenuti, ecc.)
Verranno proposte dispense, schemi e riassunti prodotti dal docente.

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (videolezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente,
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...)
Si prevede l’utilizzo di video-lezioni, chat di gruppo (Classrom – hangouts meet), momenti di
fruizione autonoma in differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento degli
argomenti di studio, restituzione degli elaborati e delle tavole corretti, tramite posta elettronica
oppure Google Classroom, monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero. A seconda
delle necessità, le interazioni potranno essere quotidiane,

impiegando differenti tipologie di

strumenti.
Il docente potrà procedere ad opportune verifiche orali in videoconferenza, con le videocamere degli
allievi attivate.
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype,
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.).
Si ricorda che l’uso del Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per
l’annotazione delle varie attività.
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Google Education (classroom), pagina personale docente/sito istituzionale della scuola, E-mail
e Registro Elettronico (didattica del RE).
Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività,
ecc.)
Il docente, durante l’attività di DAD, annota:
•

il grado di partecipazione degli allievi alle attività durante gli interventi personali

•

la qualità degli elaborati

•

pertinenza degli interventi durante le video lezioni

Gli elaborati/verifiche orali, particolarmente rilevanti, saranno oggetto di specifica valutazione
sommativa.
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati:
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti
se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi
minimi)
Gli strumenti dispensativi e compensativi utilizzati in DAD, quando necessario, fanno riferimento
ai singoli PDP già stilati, pur tenendo conto delle peculiarità della nuova didattica.
Indicare eventuali adattamenti necessari per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del
PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC.
Attraverso il parere e l’intervento specialistico degli insegnanti di sostegno e l’ineludibile
fondamentale ausilio della famiglia, si adattano i lavori richiesti alle ulteriori esigenze che si
dovessero verificare, in base al PEI
Altri elementi emersi, ulteriori suggerimenti e modalità, varie ed eventuali
Nessuno
Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Meccanica in data 16
aprile 2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve attenersi
per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione didattica
necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento connesso alle
proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione relativa al
presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi (contenuti,
metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento.
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PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA A
DISTANZA (DAD) A PARTIRE DAL 2 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DEL PERIODO
DI EMERGENZA

A. S. 2019 / 2020

ISTITUTO TECNICO
(cancellare la voce non interessata)

____________________________________________________________________

DIPARTIMENTO DI: MECCANICA
DOCENTI: RUGGIERO ANTONIO - GUALTIERI GIOVANNI
MATERIA DI INSEGNAMENTO: MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA
CLASSI COINVOLTE: 5 BT
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in
accordo con il curricolo di istituto e le linee giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella Nota
M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda per
ogni approfondimento.
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza)

Competenze:
Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD, ad
un livello essenziale (obiettivi minimi) di acquisizione delle seguenti competenze:
a) Progettazione ed analisi di semplici strutture attraverso l’impostazione dei calcoli di
dimensionamento e di verifica di organi di macchine e di meccanismi.
b) Essere in grado di consultare ed interpretare manuali e la documentazione tecnica del
settore.
c) Saper lavorare in gruppo
d) Analizzare i meccanismi di scambio dell’energia in un ciclo termodinamico
Conoscenze

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD, ad
un livello essenziale (obiettivi minimi) di acquisizione delle seguenti conoscenze:
DISCIPLINA MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO
- Ruote di frizione
*Forze, momenti e potenze trasmessi
*Rapporto di trasmissione
-Ruote dentate
*Circonferenze primitive, profilo ad evolvente, retta d’azione
*Classificazione ruote dentate (cilindriche, coniche, vite senza fine)
*Dimensionamento geometrico ruote cilindriche
*Progetto/Verifica a flessione (rottura) ruote cilindriche
*Progetto/Verifica ad usura (pitting) ruote cilindriche
ASSI - ALBERI – PERNI – CUSCINETTI
-Classificazione albero/asse
-Asse
*Verifica asse a resistenza
*Progetto asse a resistenza
- Alberi
*Verifica a resistenza
*Progetto a resistenza
- Perni (cuscinetti a strisciamento)
*Classificazione perno intermedio/d’estremità
*Verifica a pressione specifica
*Verifica a resistenza
*Verifica a smaltimento di calore
MECCANISMO BIELLA/MANOVELLA
-Studio cinematico del meccanismo
-Studio dinamico del meccanismo
-Bielle
*Progetto/Verifica Bielle lente
*Progetto/Verifica Bielle veloci
-Manovella
*Verifica a resistenza
-Alberi a gomito
-Equilibratura motori
DISCIPLINA MACCHINE A FLUIDO
MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA
-Motori alternativi a combustione interna
*Ciclo Otto (ideale e reale)
*Ciclo Diesel (ideale e reale)
*Motori ad accensione comandata (scoppio) a 4 e 2 tempi
*Motori a Diesel a 4 e 2 tempi
*Diagramma circolare della distribuzione
*Combustibili (numero di ottano e di cetano)
*Coppia, potenza, rendimento
*Progetto motore a più cilindri
*Carburazione, Iniezione, Sovralimentazione
-Impianti a motore con turbine a gas
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*Ciclo termodinamico
*Turbina a gas
Abilità

Rispetto alla programmazione iniziale, si prevede che sia possibile pervenire, mediante DAD, ad
un livello essenziale (obiettivi minimi) di acquisizione delle seguenti abilità:
Disciplina Meccanica Applicata alle Macchine
Saper eseguire dimensionamenti e verifiche di semplici organi meccanici quali biella – manovella,
ruote dentate ecc.
Saper applicare le teorie di calcolo e di analisi di organi di macchine.
Saper calcolare le sollecitazioni agenti e le caratteristiche del moto dei diversi organi di macchine.
Disciplina Macchine a Fluido
Saper descrivere i cicli e diagrammi dei motori alternativi a combustione interna
Saper tracciare il ciclo Rankine
Saper tracciare un ciclo frigorifero.

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti
dall’insegnante, relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati,
documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici
argomenti/contenuti, ecc.)
Dispense elaborate dal docente, esercizi sugli argomenti svolti, compiti personali per valutare
specifici argomenti, visione di filmati.
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (videolezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente,
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...)
La realizzazione della didattica a distanza (DAD), inizialmente, le prime due settimane di
sospensione delle attività didattiche è stata possibile solo attraverso delle chat sull’app WhatsApp.
Appena gli studenti hanno avuto accesso alla piattaforma GSUITE FOR EDUCATION, si sono svolte
video lezioni in modalità sincrona in Meet preferibilmente in fascia mattutina, ma ci sono stati anche
alcuni interventi pomeridiani. Gli incontri Meet privilegiano la partecipazione attiva degli alunni,
anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario.
Viene utilizzata l’applicazione Classroom per lo scambio di informazioni nella modalità stream, per
l’assegnazione e la restituzione dei compiti degli alunni, per la somministrazione di test online e per
il caricamento di materiali multimediali. Si provvede a fornire, in tempi congrui e tenendo conto del
calendario delle videoconferenze, una restituzione delle attività svolte.
Si programmano, inoltre, delle attività in video conferenza per discutere gli elaborati e per la
verifica sui materiali di studio.
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Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype,
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che
l’uso del Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per l’annotazione delle varie
attività.
Si utilizzano, quali mezzi per la realizzazione della didattica a distanza (DAD), i seguenti strumenti:
1. Applicazione Meet di G Suite for education
2. Applicazione Classroom di G Suite for education
3. Registro elettronico
4.App WhatsApp.
Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività,
ecc.)
Il docente, durante l’attività di DAD, valuterà i seguenti elementi:

• la partecipazione degli allievi alle attività;
• la puntualità nella consegna dei lavori assegnati;
• la collaborazione nelle attività proposte

• la qualità degli elaborati;
•la pertinenza degli interventi durante le video lezioni.
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati:
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti
se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi
minimi)
In questa fase di Didattica a Distanza (DAD) si cerca di riconoscere agli studenti DSA e BES
l’impegno profuso da ciascuno in condizioni di apprendimento scolastico del tutto inusuali;
premiando il valore dell’apprendimento e dello studio.
Il lavoro a distanza ha bisogno di riconoscimenti ancora più forti del lavoro in presenza: per questo
è doveroso riconoscere il lavoro scolastico positivo che viene fatto a casa e on line.
Indicare eventuali adattamenti necessari per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del
PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC.
In funzione delle attività didattiche proposte, di volta in volta, si chiede il parere e l’intervento
specialistico degli insegnanti di sostegno e si adattano i lavori richiesti alle ulteriori esigenze che si
dovessero verificare, in base ai PEI.
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Altri elementi emersi, ulteriori suggerimenti e modalità, varie ed eventuali
da un’indagine effettuata durante le videolezioni emerge il seguente dato negativo: la maggior parte
degli allievi segue la DAD con lo smartphone perché sprovvista di PC o Notebook.
Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Meccanica in data 16
aprile 2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve attenersi
per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione didattica
necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento connesso
alle proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione relativa
al presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi (contenuti,
metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento.
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