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COMPETENZE 
 

Disciplina Meccanica Applicata alle Macchine 
a) Essere in grado di analizzare ed impostare la progettazione e verifica relative a elementi strutturali, 

soggetti a sollecitazioni esterne. 

b) Essere in grado di individuare i parametri caratterizzanti la trasmissione del moto. 

 

Disciplina Macchine a Fluido 
c) Analizzare i meccanismi di trasformazione dell’energia alla base dei cicli termodinamici 

d) Essere in grado di analizzare ed individuare le caratteristiche di un impianto termico. 

ABILITÀ 
 

Disciplina Meccanica Applicata alle Macchine 
a) Saper calcolare e tracciare diagrammi relativi alle sollecitazioni agenti su strutture caricate. 
b) Essere in grado di eseguire calcoli di dimensionamento e verifica di organi meccanici soggetti a 

sollecitazioni semplici e composte. 

c) Saper calcolare l’entità di deformazione nelle travi. 

d) Essere capace di calcolare i parametri geometrici delle ruote di frizione e delle ruote dentate. 

e) Saper analizzare e classificare le forze agenti sulle macchine. 

 

Disciplina Macchine a Fluido 
f) Saper tracciare e spiegare i diagrammi relativi alle trasformazioni termodinamiche. 

g) Saper eseguire calcoli relativi alla trasmissione del calore. 

h) Saper descrivere i meccanismi di scambio relativi alla trasmissione del calore. 
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CONOSCENZE/CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

DISCIPLINA MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
 

MODULO N°1 RESISTENZA DEI  
-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 
 

MODULO N°2 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. 
 

MODULO N°3 SOLLECITAZIONI COMPOSTE  
-Sforzo normale e flessione 

-Carico di punta 

-Flessione e taglio 

-Flessione e torsione 

-Analisi e calcolo delle travi e strutture isostatiche 

-Linea elastica 
 

MODULO N°4 TRASMISSIONE  DEL MOTO ROTATORIO  
-Coppie cinematiche 

-Trasmissione di potenza e rapporto di trasmissione 

-Potenza nel moto rotatorio e rendimento 

-Ruote dentate e proporzionamento modulare 
 

 

DISCIPLINA MACCHINE A FLUIDO 
 

MODULO N°5 TERMOLOGIA  
-Calore e temperatura 

-Calore specifico 

-Cambiamenti di stato fisico. 

-Trasmissione del calore 
 

MODULO N°6 TERMODINAMICA  
-Sistemi chiusi e aperti 
-Primo principio; energia interna, calore, lavoro. 

-Entalpia e entropia di un fluido. 

-Secondo principio (degradazione dell’energia); 

-Trasformazioni termodinamiche(diagramma p,v) 



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. 

 

 

 

 

MODULO N°7 IL VAPORE D’ACQUA  
-Le curve limiti 
-Il vapore saturo 

-Il vapore surriscaldato 

-Energia interna del vapore d’acqua 

-Il diagramma entropico 

-Il diagramma di Mollier 

 

MODULO N°8 CICLI TERMODINAMICI  
-Macchina di Carnot 
-Ciclo di Carnot 

-Ciclo Rankine 

-Ciclo Otto 

-Ciclo Diesel 

-Ciclo Sabathé 

-Ciclo di Brayton 

 

MODULO N°9 IMPIANTI A VAPORE  
-La combustione 
-Generatori di vapore 

-Impianti motori a vapore 

-Ciclo di Rankine 

-Condensatori 

-Turbine a vapore 

-Impianti a ciclo inverso 

-Ciclo frigorifero 

-Pompa di calore 

-Compressori 

-Elementi di trasmissione del calore 



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 sull’ Impianto a Vapore saranno funzionali al percorso di alternanza scuola- 

lavoro. 

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. 

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). 

 

 

 
 

Savignano sul Rubicone, 30 ottobre 2019                                                    Prof Pandolfini Fabrizio 

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. 

 


