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INTESTAZIONE MODULO 
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DISCIPLINA: Meccanica e Macchine 

 
PIANO DELLE UDA 5^ ANNO sez. SETTORE  Meccanica - Meccatronica 

Anno 2019/2020 
 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
Abilità (dalle linee guida della disciplina) 

 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 

 
Titolo: 

Meccanica: Perni e 

cuscinetti 
Nucleo fondante 

 
Periodo: 

Settembre-Ottobre-Novembre 

P9 

 

Calcolare perni portanti e di spinta anche con l’uso di manuali tecnici dedicati. 
Conoscere il procedimento di scelta dei cuscinetti volventi. 
 
 
 
 
 
 

 
Classificazione dei perni – Perni intermedi 
e perni di estremità – Il progetto dei perni 
portanti – Verifica di resistenza meccanica 
– Verifica alla pressione specifica - Verifica 
al riscaldamento 
Caratteristiche dei cuscinetti volventi – 
Scelta dei cuscinetti. 

 

 
UDA n.  2 

 
Titolo: 

Meccanica: Trasmissioni di 

potenza mediante flessibili 
Nucleo fondante 

 
Periodo: 

Novembre-Dicembre 

P9 

 
Calcolare  semplici trasmissioni di potenza anche con l’impiego di manuali tecnici 
dedicati. 
 

 

La trasmissione di potenza mediante 
cinghie piatte – Le tensioni nei rali di 
cinghia – Il progetto della sezione. 
 
Trasmissione di potenza mediante cinghie 
trapezoidali – Il procedimento nella scelta 
del tipo di sezione e del numero delle 
cinghie. 
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UDA n.  3 

 
Titolo: 

Meccanica: Il meccanismio 

biella-manovella 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
Gennaio -Febbraio 

P9 

 

Valutare le problematiche e le caratteristiche di impiego degli organi di 
trasmissione meccanica  

 

Caratteristiche geometriche- La velocità del 
piede di biella : metodo grafico e metodo 
analitico –L’accelerazione del piede di 
biella – La spinta del fluido sullo stantuffo- Il 
momento trasmesso. 

 
UDA n.  4 

 
Titolo: 

Meccanica: Calcolo degli 

organi del manovellismo 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
Febbraio - Marzo 

P9 

Valutare le problematiche e le caratteristiche di impiego degli organi di 
trasmissione meccanica  
 

Caratteristiche delle bielle - .Calcolo delle 
bielle – Resistenza alle forze centrifughe – 
Manovelle e alberi a gomito – Manovelle 
d’estremità. 

 
UDA n. 5 

 
Titolo: 

Meccanica: Equilibramento 

delle forze d’inerzia 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
Febbraio -Marzo 

P9 

Valutare le problematiche e le caratteristiche di impiego degli organi di 
trasmissione meccanica  
 

 

Forza centrifuga – Le forze di inerzia 
alterne – Il problema dell’equilibrature delle 
forze d’inerzia. 

 
UDA n.  6 

 
Titolo: 

Meccanica: Il volano 
 Nucleo fondante 

 
Periodo: 

Marzo-Aprile 

P8 

Valutare le problematiche e le caratteristiche di impiego degli organi di 
trasmissione meccanica  

 

Il diagramma del momento motore-Il volano 
– Grado di irregolarità – Calcolo del volano 
– Verifica di resistenza della corona. 
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Meccanica, Meccatronica  – competenze previste nella progettazione del profilo professionale della rete di Tradate (secondo  biennio e monoennio) 

• P9Progettare sistemi e strutture, analizzando le risposte alle sollecitazioni meccaniche 

• P10- Progettare, collaudare, e pianificare la manutenzione di impianti di utilizzo dell’energia 

 
UDA n.  7 

 
Titolo: 

Macchine: I cicli 

termodinamici 
Nucleo fondante 

 
Periodo: 

Maggio -Giugno 

P10 
Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di motori endotermici  e di impianti 

motori in genere anche con prove di laboratorio  

Richiami sul primo e sul secondo principio 
della termodinamica-I piani di 
rappresentazione termodinamica-Ciclo 
termodinamico e suo rendimento – Ciclo 
Rankine e di Hirn- Ciclo Sabathè- Ciclo 
Otto- Ciclo Diesel – Ciclo Joule – Ciclo di 
Carnot. 


