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DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
 

PIANO DELLE UDA       Classe 5BIPAI        INDIRIZZO Manutenzione e Assistenza Tecnica –  

OPZIONE  ”apparati,impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

 

AS 2019/2020  
 

UDA COMPETENZE  della 
UDA ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

  

UDA n.  1 
Titolo: 
MACCHINE 
IDRAULICHE: 
POMPE 
Ore:  
Settembre – 
Novembre - 
  

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 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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UDA n.  2 
IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE E LA 
TRASFORMAZIONE 
DELL’ENERGIA 
Ore:  
Aprile 
 

Comprendere, 

interpretare e 

analizzare 

schemi, apparati 

ed elementi di 

impianti e 

servizi tecnici 

industriali e 

civili per la 

produzione e la 

trasformazione 

dell’Energia. 

Conoscere il funzionamento dei vari 

sistemi e componenti di un impianto 

per la produzione e trasformazione 

dell’energia. 

 

 

 -  Centrali Idroelettriche: generalità;  

    turbine idrauliche;  

-  Centrali termoelettriche: generalità;  

  . 
   

 
Tecnologie 
meccaniche 
e 
applicazioni 

 
Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni 

UDA n.  3 
Titolo: 
CARATTERISTICHE 
GENERALI DEGLI 
IMPIANTI A VAPORE 
Ore:  
Gennaio –   
Febbraio - 
  

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

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 

UDA n.  4 
LA COMBUSTIONE 

Comprendere ed 

interpretare i 

Applicare i concetti fondamentali 

della combustione a semplici casi 

-  I combustibili; il potere calorifero; la  

   combustione; aria per la combustione. 

Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni 

Laboratori 

tecnologici ed 

esercitazioni 
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Ore:  
Febbraio – Marzo 
 

concetti e gli 

elementi 

fondamentali 

della 

combustione.  

applicativi.   

UDA n.  5 

Titolo:  

IMPIANTI 

IDROTERMOSA

NITARI 

 

Ore: 20 

 

Aprile- Giugno –  

Comprendere, 

interpretare e 

analizzare 

schemi, apparati 

ed elementi di 

impianti 

idrotermosanitari

. 

Conoscere il funzionamento dei vari 

sistemi e componenti di un impianto 

di riscaldamento e di alimentazione 

e distribuzione dell’acqua fredda e 

calda per usi sanitari. 

 

 

- Impianti Autonomi: apparati ed  

  elementi costitutivi 

- Impianti Centralizzati: apparati ed   

   elementi costitutivi 

-  Sistemi di alimentazione 

-   Sistemi di sovrappressione 

-   Sistemi di trattamento  

-   Sistemi di distribuzione acqua fredda  

    potabile per usi sanitari 

-  Sistemi di filtrazione e addolcimento 

-  Sistemi di produzione e distribuzione  

    acqua calda ad uso igienico-sanitario  

    per le utenze domestiche e per i servizi  

    igienici 

-  Sistemi di raccolta e convogliamento  

    scarichi acque nere a partire dai sifoni  

    dei singoli apparecchi fino ad un  

    impianto di depurazione o alla rete di  

    scarico 

Tecnologie 
meccaniche 
e 
applicazioni 

Matematica  
 
Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni 
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