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Disciplina Meccanica Applicata alle Macchine 

 

a) Essere in grado di schematizzare ed analizzare le condizioni di equilibrio di un corpo rigido nel 

piano e nello spazio; 

b) Analizzare e di interpretare il moto di un punto e/o corpo rigido individuando le parti semplici incui 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; 

 

Disciplina Macchine a Fluido 

d) Essere in grado di caratterizzare un fluido in moto, in funzione degli scambi energetici in atto. 
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ABILITÀ 

 

Disciplina Meccanica Applicata alle Macchine 

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)Saper applicare le Equazioni Cardinali della Statica. 

e) Saper Calcolare le reazioni Vincolari. 

f) Individuare il Baricentro e il Momento Statico di figure geometriche 

g) Riconoscere e comprendere il significato delle grandezze cinematiche che caratterizzano il moto di un 

punto. 

h) Essere in grado di determinare i parametri che caratterizzano il moto di corpi che si muovono lungo traiettorie 

rettilinee e circolari. 

i) Saper rappresentare graficamente le leggi 

l) Comprendere il significato delle grandezze dinamiche ed il legame reciproco. 

m) Saper risolvere l’equazione di D’Alembert nella dinamica del moto rettilineo e circolare. 

n) Saper calcolare la potenza e l’energia, e determinare il rendimento di un sistema. 

 

Disciplina Macchine a Fluido 
 

o) Saper eseguire valutazioni, numeriche e grafiche, in merito a pressioni e forze agenti susuperfici, per 

problemi inerenti a serbatoi e ad  impianti idraulici. 

p) Saper analizzare dal punto di vista energetico, i moti dei liquidi ideale ereali. 

q) Saper descrivere componenti, principio di funzionamento e caratteristiche operative fondamentali 

delle macchine.



CONOSCENZE/CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

DISCIPLINA MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 

MODULO N°1 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 

 

MODULO N°2 MACCHINE SEMPLICI 

-Carrucola, Paranco, 

-Verricello, Argano 

-Piano inclinato, Cuneo, Vite 

 

MODULO N°3 CINEMATICA 

-Moto rettilineo 

-Moto circolare ed angolare 

-Composizione dei moti; moto armonico 

-Moti relativi 

-Moto del corpo rigido 

 

MODULO N°4 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 

 

MODULO N°5  RESISTENZE PASSIVE 

-Attrito radente 

-Attrito volvente 

-Resistenza del mezzo 

-Rendimento meccanico 

 

DISCIPLINA MACCHINE A FLUIDO 
 

MODULO N°6  STATICA DEI LIQUIDI 

-Pressione 

-Legge di Stevino 

-Principio di Pascal 

-Principio dei Vasi Comunicanti 

-Spinta di Archimede 

-Energia Potenziale e Piezometrica.



Metodologia: Strategie educative,  strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività di 

progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, forme di apprendimento attraverso la didattica 

laboratoriale,  moduli  CLIL (classi V)…. 

La metodologia di lavoro comprenderà principalmente l’insegnamento degli elementi fondamentali 

della disciplina e successivamente alla presentazione di ogni argomento sarà improntata alla 

risoluzione numerica di problemi di tipo pratico da svolgere come lavoro di gruppo in classe od 

individuale come lavoro pomeridiano. Le lezioni saranno dunque in un primo momento di tipo 

frontale per la parte teorica a cui seguirà sempre la modalità di risoluzione di problemi reali inerenti 

il dimensionamento degli organi meccanici. 

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 

Durante i due periodi dell’anno scolastico saranno effettuate prove individuali in forma scritta, 
grafica ed orale in modo da giungere ad una valutazione oggettiva degli apprendimenti nel percorso 
di studi individuale: 

-nelle prove scritte e grafiche saranno valutate le capacità di risoluzione analitica e/o grafica dei 

problemi proposti 

-nelle prove orali saranno valutate le capacità espressive, di sintesi e lessicali proprie della 

disciplina 

La valutazione verrà effettuata secondo le modalità stabilite dagli organi collegiali e sarà espressa da voto 

sintetico decimale. 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

Per gli studenti che mostrano difficoltà negli apprendimenti della disciplina, saranno effettuati degli 

interventi di recupero in itinere di tipo individuale, nei momenti in cui saranno realizzate delle 

pause didattiche e/o dei rallentamenti nel programma. Saranno inoltre forniti esercitazioni guidate  

in forma semplificata da svolgere autonomamente a casa a cui seguirà correzione individuale del 

docente.  

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES/H…) 

 
 

 

 
 

 

 

Per gli studenti con certificazione DSA o di disabilità, il CdC predisporrà e approverà il Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) od uno specifico Piano Educativo Indivualizzato (PEI). La programmazione 

riconducibile in termini di contenuti agli obiettivi minimi della materia è evidenziata all’interno dei 

moduli con caratteri in grassetto.

MODULO N°7 DINAMICA DEI LIQUIDI 

-Energia cinetica 

-Portata; equazione di continuità 

-Teorema di Bernoulli (conservazione energia) 

- Perdite di carico 

 

MODULO N ° 8  MACCHINE IDRAULICHE 

 

Macchine idrauliche operatrici 

-Pompe volumetriche 

-Pompe dinamiche 

-Rendimento idraulico 

-Fenomeno della cavitazione 

Macchine idrauliche motrici 

-Turbina Pelton 

-Turbina Francis 

-Turbina Kaplan 



Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali alle esigenze 

dell’Istituto 

Non sono previste quote di potenziamento per la disciplina di Meccanica e Macchine a Fluido. 

 
 
 

 

 

 

Savignano sul Rubicone, 30ottobre2019 Prof. Pandolfini Fabrizio 

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle 

iniziative di alternanza scuola-lavoro programmate nel consiglio di classe di pertinenza. 

I contenuti del modulo sulle Macchine Idrauliche saranno funzionali al percorso di alternanzascuola- lavoro. 
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