
 PROGRAMMAZIONE  MODULARE 

       Materia: Tecnologia meccanica  a.s. 2018/2019 

        Istituto Tecnico Industriale “Michael Faraday” 

       Classe: 3Ams –  Corso Serale Sirio 

        Docente:  Prof. Carcani Filippo (Teoria )   Prof. Di Vanna( ITP ) 

 
 

Ore settimanali previste : 3ore ( 3 Laboratorio compresenza ) 

Numero totale di ore 3x33 =99ore 

 

Scansione Modulare del percorso didattico: 
 

Periodo Moduli  Contenuti   Ore   Competenze  

Settembre Metrologia  Definizione di grandezza .Sistemi di 
Unità di misura .Strumenti di Misura . 
Errori degli strumenti di misura 

15 Conoscere il Sistema Internazionale 
Conoscere i concetti relativi agli 

errori di misurazione 
Essere in grado di utilizzare i 

principali strumenti 
di misura di officina. 

Ottobre Proprietà dei materiali   Le proprietà fisiche : massa volumica , 
densità , peso specifico , coefficiente di 
dilatazione termica , conducibilità 
termica , temperatura di fusione, etc. 

     20 Conoscere le principali proprietà 

chimico-fisiche e le principali 

proprietà meccaniche e tecnologiche 

Novembre-

Dicembre 

Prove tecnologiche  Prova di trazione statica: carico di 
rottura, modulo di elasticità, 
allungamento percentuale a rottura. 
Concetto di materiale tenace e fragile. 
Prove di durezza: prova Brinell, Vickers, 
Rockwell: criteri di impiego opportuno 
delle tre prove. Prova di resilienza 
Charpy. 

    20 Conoscere le procedure standard 

delle principali prove meccaniche e 

tecnologiche – Realizzazione 

guidata delle principali prove 

meccaniche nel Laboratorio Prove 

dell’istituto. 

Gennaio-
Febbraio 

La produzione dell’acciao  Lo stabilimento siderurgico: altoforno: 
struttura e funzionamento, le materie 
prime e i relativi trattamenti, il 
processo produttivo della ghisa madre . 
Tipi di colata. Conversione degli acciai 
dalla ghisa madre 

  10 Conoscere i principali processi 

siderurgici per la produzione della 

ghisa e dell’acciaio, i processi di 

fonderia di prima e seconda fusione 

- Scelta dei metalli in funzione del 

loro utilizzo, sapersi orientare 

riguardo ai materiali non metallici 

di uso applicativo-industriale. 

Marzo -
Aprile  

Macchine utensili il tornio  Architettura della macchina, accessori. 
Montaggio dei pezzi in lavorazione. 
Calcolo delle velocità di taglio in base 
ai parametri di lavorazione 

  
25
  

Conoscere gli organi componenti  del 
tornio  e condurre una esperienza di 
lavorazione  nella realizzazione di un 
semplice pezzo meccanico  



Maggio- 
Giugno  

Sicurezza 
 

Sicurezza – Prevenzione – 
Impatto ambientale 

  9 Conoscere la normativa tecnica 

vigente a livello basilare –Saper 
individuare i principali fattori di 

rischio nell’ambiente di lavoro – 
Procedure di valutazione 

dell’impatto ambientale nelle 

industrie manifatturiere. 
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