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UDA COMPETENZE  della 
UDA ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

  

UDA n.  1 

Titolo:  

DINAMICA DEI 

FLUIDI  

Ore: 20 

Settembre – 
Novembre   
 

Comprendere ed 

interpretare i 

concetti 

fondamentali 

dell’idrostatica e 

dell’idrodinamica 

 

Interpretare e descrivere le 

grandezze fondamentali, i 

principi generali e gli strumenti 

di misura che caratterizzano il 

moto dei fluidi in una condotta.  

-  Idrostatica: pressione; pressione  

    idrostatica; spinta idrostatica; leggi  

    fondamentali. 

-  Idrodinamica: regimi di corrente;  

   equazione di continuità; Teorema di  

   Bernoulli per liquidi ideali; perdite di  

   carico; Formula di Torricelli. 

-  Cenni di Idrometria: misure di  

    pressione; misure di velocità; misure di portata. 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

Matematica  
Fisica 
 
Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni 

UDA n.  2 
Titolo: 
MACCHINE 
IDRAULICHE: 
POMPE 
Ore:  
Novembre – 

Gli allievi devono 
dimostrare di 
aver acquisito 
conoscenze sul 
funzionamento 
delle principali 
macchine 
operatrici, 

Applicare i concetti fondamentali 

relativi alle macchine operatrici a 

semplici casi applicativi.  

- Macchine operatrici e motrici: generalità 

- Caratteristiche generali delle pompe: portata  

   prevalenza; potenza utile ed assorbita rendimenti. 

- Pompe alternative: principio di funzionamento; tipi  

  di pompe alternative; 

- Pompe rotative principio di funzionamento; tipi di  

   pompe rotative 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

Matematica  
Fisica 
 
Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni 
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Dicembre - 
  

capacità di 
autonomia, di 
logica e di 
ottimizzazione 
del lavoro 

 

UDA n.  3 
Titolo: 
MACCHINE 
IDRAULICHE: 
TURBINE 
Ore:  
Gennaio –  
Febbraio - 
  

Gli allievi devono 
dimostrare di 
aver acquisito 
conoscenze sul 
funzionamento 
delle principali 
macchine 
operatrici, 
capacità di 
autonomia, di 
logica e di 
ottimizzazione 
del lavoro 

Applicare i concetti fondamentali 

relativi alle macchine motrici a 

semplici casi applicativi.  

- Turbine idrauliche: caratteristiche generali delle  

   turbine idrauliche; turbine ad azione e a reazione:  

   generalità. 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

Matematica  
Fisica 
 
Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni 

UDA n.  4 
Titolo: 
CARATTERISTICHE 
GENERALI DEGLI 
IMPIANTI A 
VAPORE 
Ore:  
Febbraio –   
Marzo - 

Gli allievi devono 
dimostrare di 
aver acquisito 
conoscenze sul 
funzionamento 
dei principali 
impianti a 
vapore, capacità 
di autonomia, di 
logica e di 

Applicare i concetti fondamentali 

del vapore come fluido vettore di 

energia a semplici casi 

applicativi.  

- Il Vapore d’acqua: le curve limite; il calore totale; 

   l’energia interna al vapor d’acqua; 

- Le turbine a vapore: generalità 

- Il ciclo di Rankine Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

Matematica  
Fisica 
 
Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni 
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  ottimizzazione 
del lavoro 

UDA n.  5 
TERMOLOGIA 
Ore:  
Marzo - Aprile  
 

Comprendere ed 

interpretare i 

concetti 

fondamentali 

della termologia e 

della trasmissione 

del calore. 

Interpretare e descrivere le 

grandezze fondamentali e i 

principi generali che 

caratterizzano la termologia e i 

cicli termici.  

-  Termologia: calore e temperatura;  

   calore specifico; cambiamento di stato  

   fisico; trasmissione del calore. 

-  La combustione: I combustibili; il  

   potere calorifero; la combustione; aria  

   per la combustione. 

 

 
Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

Matematica  
Fisica 
 
Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni 

UDA n.  6 
Titolo:   

FORZE 
APPLICATE AI 
CORPI RIGIDI 
 
 
 
Ore: 20 
Aprile – Giugno 
  

Comprendere ed 

interpretare i 

concetti 

fondamentali 

della statica 

Applicare i concetti fondamentali 

della statica a semplici strutture 

isostatiche 

 

 

-  Forze; Momento di una forza; coppie  

    di forze. 

 -  Forze applicate ai corpi rigidi 

 -  Corpi vincolati 

 -  Equilibrio dei corpi vincolati 

 -  Calcolo delle reazioni vincolari in una  

    struttura. 

 
 

 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

Matematica  
Fisica 
 
Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni i 
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