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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  1 

 

Titolo: 

Vincoli e reazioni vincolari 

 

Ore : 20 
 

Competenze di riferimento:  

P1A; P4A 
 

• Saper riconoscere le principali 

tipologie di vincoli strutturali.  

• Saper calcolare le reazioni 

vincolari.  

• Saper analizzare staticamente 

una struttura. 

• Individuazione della situazione 

statica di una struttura e, per 

strutture isostatiche, calcolo delle 

reazioni vincolari e dei diagrammi 

delle sollecitazioni. 

 

 

 

 

 

• L'equilibrio delle forze. 

• I vincoli e le reazioni vincolari. 

• Diagrammi delle sollecitazioni.  
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UDA n.  2 

 

Titolo: 

Il Motore 

 

Ore : 50 
 

 

Competenze di riferimento:  

P1A; P5A; P6A 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Effettuare interventi di 

riparazione e manutenzione dei 

vari dispositivi, organi e gruppi 

sulla base dei dati tecnici e di 

diagnosi.  

 

 

 

 
 

 

• Riconoscere i sottosistemi dei 

motori e le loro caratteristiche 

funzionali, nonché alcune 

strumentazioni ed apparecchiature 

necessarie a controllare la 

funzionalità e l’efficienza del 

motore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Ciclo Otto ideale, ciclo Diesel 

e ciclo Otto reale. 

• Basamento e monoblocco, la 

testata, le valvole, la 

distribuzione, la 

sovralimentazione. 

• Curve caratteristiche e 

dinamica del motore: la coppia, 

analisi della curva di coppia, 

analisi della curva di potenza. 

• Impianto di raffreddamento e 

di lubrificazione: schemi di 

funzionamento e descrizione 

dei componenti, inconvenienti 

sull’impianto raffreddamento e 

di lubrificazione.   

• Impianto frenante: schema 

dell’impianto frenante con 

descrizione dei componenti, 

tipi di freni, sistemi 

antibloccaggio, sistemi di 

controllo dell’aderenza. 
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UDA n. 3 

 

Titolo: 

Trasmissione del moto 

 

Ore: 25   
 

Competenze di riferimento:  

P3A; P4A; P5A 
 

 

• Scegliere i componenti 

funzionali ai compiti assegnati, 

gestire il montaggio e la 

manutenzione 

 

 

• Dimensionare e disegnare ruote 

dentate e di frizione. 

 

• Verificare il corretto ingranaggio 

dei diversi tipi di ruote dentate. 

 

• Realizzare trasmissioni con l’uso 

di cinghie. 

 

 

 

• Ruote dentate: ruote dentate 

cilindriche, rappresentazione 

convenzionale, 

proporzionamento degli 

ingranaggi cilindrici, controllo 

della dentatura, forme 

costruttive, rendimento, cenni 

sulle ruote dentate cilindriche 

a denti elicoidali.  

• Organi flessibili: cinghie 

piatte,  vantaggi e svantaggi, 

materiali, caratteristiche, 

sollecitazioni e impieghi, 

cinghie trapezoidali, cinghie 

dentate o sincrone,  cinghie 

scanalate o Poly-V. 
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UDA n. 4 

 

Titolo: 

Statistica e Project 

Management 

 

Ore: 25 ore 
 

Competenze di riferimento:  

T7A 

 

 

• Gestire le esigenze del 

committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle 

richieste. 

 

 

 

• Analizzare dati ed effettuare 

previsioni con l’uso di strumenti 

statistici. 

• Programmare  attività. 

• Analizzare problemi e cercare 

soluzioni. 

 

 

• Analisi statistica e previsionale: 

distribuzioni statistiche, elementi 

di analisi previsionale. 

variazione stagionale e 

destagionalizzazione. 

• Ricerca Operativa Project e 

Management: ricerca operativa, 

project management, tecniche 

reticolari, diagrammi di Gantt, 

tecniche di problem solving. 
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