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DISCIPLINA: Meccanica e Macchine 
PIANO DELLE UDA 3^ ANNO sez. SETTORE  Meccanica - Meccatronica 

Anno 2019/2020 
 

 
UDA 

   Abilità (dalle linee guida della disciplina)  CONTENUTI 
   COMPETENZE  della UDA   DELLE CONOSCENZE       

        

     Applicare le leggi e conoscere i postulati della statica  necessari alla determinazione Statica 

 UDA n. 1   dell’equilibrio dei sistemi rigidi adottando sia procedimenti analitici che procedimenti Statica grafica- Determinazione della 
 

Titolo: 
  grafici. risultante di un sistema di forze – Poligono 

    delle forze e poligono funicolare- Momento 

 Meccanica: Statica  P9  statico di una forza- Coppia di forze – 
 Nucleo fondante    Proprietà della coppia- 

 

Periodo: 

   Calcolo del baricentro di figure piane- 

    

Teoremi di Guldino- 
Calcolo reazioni vincolari di sistemi semplici 
Calcolo delle strutture reticolari – Equilibrio 
dei nodi – Metodo di Ritter 

 Settembre-Ottobre- Novembre      

       

      Cinematica 
      Definizione e calcolo delle principali 

 UDA n. 2    grandezze cinematiche per lo studio dei 
     Utilizzare le leggi e le equazioni della cinematica e dinamica del punto e dei sistemi, moti piani – Equazione oraria del moto Moti 
 Titolo:   necessari allo studio del  comportamento meccanico di semplici meccanismi uniformi (rettilinei –curvilinei)- Moti vari 

 Meccanica: Cinematica  P9 e complessivi meccanici. (rettilinei-curvilinei) – 
 Nucleo fondante    Moto armonico- Le curve cinematiche 
      (evolvente-cicloide-polare fissa e polare 
 Periodo:    mobile) – cenni sul moto dei sistemi rigidi 
                   Novembre-Dicembre-Gennaio    piani. 
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UDA n. 3    

Titolo: 
  Dinamica 
 Utilizzare le leggi e le equazioni della cinematica e dinamica del punto e dei sistemi, nece I tre principi della dinamica – La legge 

Meccanica: Dinamica P9 allo studio del  comportamento meccanico fondamentale della meccanica – Impulso e 

Nucleo fondante  di semplici meccanismi e complessivi meccanici. quantità di moto – Principio di D’Alembert- 

Periodo: 
  Lavoro- Potenza.- Resistenze passive. 
   

Gennaio – Febbraio    

    

UDA n. 4    

Titolo: 
 Impianto motore  (termico-idraulico) nei suoi componenti principali – Le macchine Idrostatica- Definizione di pressione-. 
 Pressione idrostatica – Diagramma delle  

motrici e operatrici e le loro caratteristiche di  funzionamento. 
Macchine: Idrostatica P10 pressioni (idrostatica e assoluta) – Principio  

Nucleo fondante   dei vasi comunicanti – Spinta idrostatica. 

Periodo:    

Marzo    

    

   Idrodinamica 

UDA n. 5   Regimi di corrente – Velocità media – 

Titolo: 
  Numero di Reynolds- Definizione di portata 
 

Conoscere le leggi che governano il moto dei fluidi ed i fenomeni connessi allo stesso 

di una corrente fluida – Equazione di 

Macchine:Idrodinamica P10 continuità – Il principio di conservazione movimento. 
Nucleo fondante 

 

dell’energia applicato al moto dei liquidi -Il   

Periodo: 
  teorema di Bernouilli – perdite di carico di 
  una corrente fluida- Calcolo delle perdite di 

Aprile   carico continue e accidentali 
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UDA n. 6    

Titolo: 
  Macchine idrauliche operatrici 
  Le pompe: classificazione- La prevalenza – 

Meccanica: Macchine 
  

P10 

Valutare la scelta, le prestazioni e i rendimenti delle macchine idrauliche operatrici NPSH richiesto e disponibile. Pompe 

Idrauliche Operatrici anche con prove di laboratorio. centrifughe – Collegamento delle pompe  

  

Nucleo fondante   centrifughe - Pompe a stantuffo. 

Periodo:    
Maggio    

    

UDA n. 7    

Titolo:   Cenni misure idrauliche 
Macchine: Cenni di Misure 

 

Sviluppare, realizzare e documentare procedure e prove su componenti  e  Manometri – Barometro e vacuometro - 

Idrauliche P4 sistemi Manometro differenziale – Venturimetro- 

Nucleo fondante   Tubo di Pitot – Diaframmi e boccagli. 

Periodo:    

Maggio-Giugno    

    

 

 

Meccanica, Meccatronica  – competenze previste nell a progettazione del profilo professionale della rete di Tradate (secondo  biennio e monoennio) 
 

• P4 - Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione  
• P7 - Progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termo-tecnici di varia natura  
• P8- Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di  

altra natura. 
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