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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLIN
A DI 
RIFERIM. 

DISCIPLINE 
CONCORRE
NTI 

 
UDA n.  1 
Titolo:  
PROPRIETA’DEI  
MATERIALI NELLE 
COSTRUZIONI 
MECCANICHE 

 
Ore : 15 
 
Settembre – ottobre  

 
P1-Individuare le 
proprietà dei materiali in 
relazione all’impiego , ai 
processi produttivi e a i 
trattamenti. 
 
 
 

 
Descrivere i principali 
materiali e verificarne in 
laboratorio le più 
significative caratteristiche 
fisiche, chimiche e 
tecnologiche in relazione 
alle tipologie di impiego  

 
Proprietà fisiche : massa 
volumica- conducibilità 
termica ed elettrica- capacità 
termica – dilatazione termica. 
 
Proprietà meccaniche: i 
diversi tipi di sollecitazione . 
 
Proprietà tecnologiche: le 
diverse lavorazioni  

 
Scienze e 
tecnologie 
applicate 

 
Scienze 
integrate 
(Fisica) – 
(Chimica) 

 
UDA n.  2 
Titolo: 
 MISURARE, 
ELABORARE E 
VALUTARE 
GRANDEZZE 
TECNICHE  CON 
IDONEA 
STRUMENTAZIONE 
 

Ore: 15 
Ottobre - Novembre  

 
P2-Misurare, elaborare e 
valutare grandezze 
caratteristiche tecniche 
con opportuna 
strumentazione 

 
Utilizzare strumenti e 
metodi di misura di base 
Descrivere gli strumenti 
utilizzati e le operazioni di 
misura effettuate 
Presentare i risultati delle 
misure su grafici e tabelle  
 

 
Principali grandezze fisiche e 
corrispondenti unità di misura 
– Sistema internazionale – La 
misurazione delle grandezze 
fisiche – Le caratteristiche 
degli strumenti di misura – Il 
calibro – il micrometro - Il 
multimetro  
 

 
Scienze e 
tecnologie 
applicate 
 

 
Scienze 
integrate 
(Chimica-
Fisica) 
Matematica 
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UDA 
COMPETENZE  
della UDA ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIM. 

 

 

 

UDA n.  3 

Titolo:  

PROVE MECCANICHE SUI 
MATERIALI 

Ore: 15 

Novembre - Dicembre 

 
P1-Individuare le 
proprietà dei 
materiali in 
relazione 
all’impiego , ai 
processi 
produttivi e a i 
trattamenti. 
 
P2-Misurare, 
elaborare e 
valutare 
grandezze 
caratteristiche 
tecniche con 
opportuna 
strumentazione 

 
Descrivere e/o 
effettuare 
misurazioni 
relative alle 
principali 
caratteristiche 
meccaniche 

 
 
Prova di trazione 
Macchina, provino e caratteristiche, fasi di 
svolgimento della prova, risultati della 
prova (grafici sforzi-deformazioni). 
 
Prova di Resilienza 
Macchina, provino e caratteristiche, fasi di 
svolgimento della prova, risultati della 
prova. 
 
Prova di Durezza Brinell, Vickers, 
Rockwell 
Macchina, provino e caratteristiche, fasi di 
svolgimento della prova, risultati della 
prova. 
 

 
Scienze e tecnologie 
applicate 
 
 

 

 

 

UDA n.  4 

Titolo:  

LA NORMATIVA SULLA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO  

Ore: 15 

Gennaio- febbraio  

 
 
P3-Organizzare e 
gestire i processi 
nel rispetto della 
normativa sulla 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro e 
sull’impatto 
ambientale. 

 
 
Individuare le 
leggi e le norme 
di riferimento 
sulla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro; 

 
Individuare i 
pericoli e 
valutarne i rischi; 

 
Assumere 
comportamenti 
adeguati. 

 
 
La normativa vigente nell’ambito della 
sicurezza nei luoghi di lavoro – Rischio – 
Pericolo – Infortunio – Tecnopatie – 
Malattie aspecifiche – 
I principali requisiti degli ambienti di 
lavoro – Procedura di valutazione dei 
rischi – I principali DPI – Cenni  sul rischio 
elettrico. 
 

 
Scienze e tecnologie 
applicate 
 
 

UDA n.  5 
Titolo:  
LAVORAZIONE DEI 
MATERIALI 

 
Ore: 21 
 
Marzo - Maggio 

 
P3- organizzare 
il processo 
produttivo 
contribuendo a 
definire le 
modalita’ di 
realizzazione, di 
controllo, e 
collaudo del 
prodotto.  

 
Scegliere e/o 
utilizzare gli 
utensili e gli 
attrezzi in 
funzione della 
lavorazione da 
effettuare. 
 
Scegliere le 
principali 
lavorazioni a 
banco e 
descriverne 
l’utilizzo. 
 
Descrivere 
semplici cicli 
produttivi 
 
 
 

I principali metodi per la lavorazione 
dei materiali 
 
Le principali lavorazioni e banco 
 
Il ciclo di lavoro 

 
 
 
Scienze e tecnologie 
applicate 
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UDA 
COMPETENZE  
della UDA ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIM. 

 

 

UDA n.  6 

Titolo:  

AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 

Ore: 18 

Aprile - Maggio 

 
Definire, 
classificare e 
programmare 
sistemi di 
automazione 
integrata e 
robotica 
applicata ai 
processi 
produttivi 

 
Riconoscere ed 
interpretare 
schemi di 
pneumatica 
 
 

 
 
Tecnologie pneumatiche 
 
 

 
Scienze e tecnologie 
applicate 


