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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 

 

Titolo:Tolleranze 
 
 

 

Conoscere le problematiche più importanti riguardanti 

gli accoppiamenti. 
 
 

P3A 
 

 

 

Saper calcolare gli scostamenti il 

gioco e/o  l’interferenza nei vari 

accoppiamenti utilizzando le 

tabelle . 

 

 
 

  

 

 

Tolleranze caratteristiche degli 

elementi unificati e/o 

normalizzati – calibri passa/non 

passa 

tipi di accoppiamenti .  

Foro base e albero base. 

 

  

 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  2 

 

Titolo:Forze applicate ai corpi 

rigidi 

 

 
 
 

Conoscere le principali problematiche sul calcolo delle 

strutture. 

P1A 

Sapere calcolare le reazioni vincolari 

di una trave isostatica qualsiasi. 

 

 
Principio di azione e reazione. 

Trave , tipo di vincolo,equazioni 

di equilibrio ,calcolo delle 

reazioni vincolari 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  3 

 

Titolo: Sollecitazioni semplici 

e composte  
Dimensionamento di semplici 

organi meccanici 
 

 

Conoscere ed approfondire le diverse sollecitazioni 

dei materiali. 

Effettuare  calcoli per il dimensionamento delle 

strutture 

P1A 

Gli allievi devono dimostrare di 

aver acquisito le conoscenze  

necessarie e la capacità di 

autonomia, e di logica per verificare 

la resistenza di un semplice pezzo 

meccanico. 
 

 

Calcolo delle caratteristiche di 

sollecitazione :  

Sforzo normale  

Taglio  

Momento flettente 

Dimensionamento e verifica di 

una sezione 

 

 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  4 

 

Titolo: Dinamica dei fluidi: 

idrostatica e idrodinamica 
 

 

Conoscere i concetti basilari dell’Idrodinamica e 

dell’Idrostatica e saper utilizzare le formule per 

semplici calcoli. 

 

P5A 

Esser capaci di risolvere semplici 

problemi di idraulica 
 

 

Principio di Torricelli, calcolo 

della pressione atmosferica 

Pressione idrostatica e Spinta 

idrostatica 

Principio di Pascal 

Spinta di Archimede e 

condizione di galleggiamento 

Teorema della continuità 

Teorema di Bernoulli 

UDA n.  5 
 

Titolo:  Termologia e Strumenti 

di misura idraulici  
 

 

Saper calcolare velocità e pressione in un condotto 

utilizzando le letture degli strumenti 

 

P5A 

Saper utilizzare i principali strumenti 

di misura  idraulici 

Strumenti di misura idraulici : 
Manometro 

Manometro differenziale 
Tubo di Pitot 
Venturimetro 

 


