
 

Programmazione modulare a.s. 2018-2019     

Disciplina: MMSP Meccanica, Macchine e Sistemi Propulsivi  

Docenti: prof.ssa Alessia Ferrante , prof. Giuseppe Condina 

Classe: 3 A t  

Ore settimanali previste: 3 ore di cui 2 di laboratorio – N.ro totale di ore 3x33=99 ore  

Libro di testo “Meccanica, Macchine ed Energia - volume 1”   Autori: Anzalone, Bassignana, Brafa – HOEPLI  Editore   

 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: saper risolvere equazioni di 10 e di  20,  saper riconoscere l’ equazione di una retta e di una parabola.  

N.  
modulo  

Titolo Modulo  
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo  
Ore previste 
per modulo  

Periodo mensile per 
modulo  

Competenze  

  
Modulo 1  

  
  
  

Grandezze fisiche e  

Cinematica del punto   

  
U.D.1 Grandezze scalari e vettoriali .  
Concetto di forza  
  

U.D.2 moti rettilinei, circolari e 
teorema dei moti relativi   

25  
Settembre- 
Novembre  

_saper  eseguire  operazioni  di  
algebra vettoriale   
-saper scrivere le equazioni del 
moto, generali e particolari, e 
rappresentarle sui piani cartesiani in 
funzione del tempo   

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: conoscenza dei contenuti del modulo 1;     

N.  
modulo  

Titolo Modulo  
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo  
Ore previste 
per modulo  

Periodo mensile per 
modulo  

Competenze  

  
Modulo 2  

  
  
  

Dinamica del punto   

  
U.D.1 Principi e leggi fondamentali 
della dinamica   

U.D.2 attrito, resistenza del mezzo ed 
urti.   

17  Novembre-Dicembre   

_saper applicare le principali leggi 
della dinamica ad un piano inclinato  
liscio e con attrito  
   

  

  

Prerequisiti per l'accesso al modulo 3 conoscenza dei contenuti dei modulo 1 e 2; saper risolvere equazioni di 10 e di  20   

N.  
modulo  

Titolo Modulo  
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo  
Ore previste 
per modulo  

Periodo mensile per 
modulo  

Competenze  

  
  
  
Modulo 3  

  
  
  

Statica   

U.D.1 momenti statici,baricentro e 

momenti d’inerzia  

U.D.2 equilibrio di corpi vincolati, 
equazioni cardinali e risoluzione delle 
strutture isostatiche.   

27  Gennaio-Maggio  

-saper calcolare le coordinate del 
baricentro di una figura semplice ed 
il relativo momento di inerzia   
--saper calcolare le reazioni vincolari 
di strutture isostatiche  con carichi 
concentrati e distribuiti  

  

 

 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4: saper fare semplici equivalenze; saper risolvere le equazioni di primo grado  
  



 

N.  
modulo  

Titolo Modulo  
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo  
Ore previste 
per modulo  

Periodo mensile per 
modulo  

Competenze  

  
  
  

Modulo 4  
  
  

  

Cenni di    

Idrostatica e  

Idrodinamica  

  

U.D.1classificazione  delle  

macchine a fluido  

U.D.2fluidi e loro proprieta’  

  
24  

  
  

  

Febbraio - Maggio  

--saper classificare le macchine a 
fluido, calcolare la pressione con i 
manometri differenziali e applicare il 
teorema di Bernoulli  

  

 

 

Prerequisiti per l’accesso al modulo 5: conoscenza dei contenuti dei moduli precedenti    

N.  
modulo  

Titolo Modulo  
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo  
Ore previste 
per modulo  

Periodo mensile per 
modulo  

Competenze  

  
  

Modulo 5  
  
  

Cenni alle Macchine 
idrauliche 
operatrici   

U.D.1  classificazione  macchine  
idrauliche; concetto di prevalenza  

  
           6            Maggio  

--Saper esprimere la prevalenza 
manometrica e totale e la 
classificazione delle pompe 
volumetriche  
  

 

 

 

 

 

 

Unità didattiche del modulo N 1  

Titolo  U.D.  Contenuti toerici  N. ore  



 

U.D.1Grandezze  scalari  e 
vettoriali .   
  

Grandezze scalari e vettoriali; rappresentazione grafica di una grandezza vettoriale; 

scomposizione e composizione grafica di vettori; il metodo del poligono funicolare per il calcolo 

della risultante.   
3  

Attività di laboratorio: --Elaborazioni grafiche  2  

U.D.2: Moti rettilinei, circolari  Traiettoria; velocità media; velocità istantanea; accelerazione media; accelerazione istantanea; 
definizioni e proprietà. Equazioni e diagrammi del moto; moto rettilineo uniforme; moto rettilineo 
uniformemente accelerato; moto del grave; equazione di Torricelli; Moto circolare uniforme: relazioni 
angolari; moto circolare uniformemente accelerato: relazioni angolari . Teorema dei moti relativi.  
  

6  

Attività di laboratorio: -Esercitazioni di cinematica del punto  14  

25  

 

Unità didattiche del modulo N. 2  

Titolo  U.D.  Contenuti   N. ore  

U.D.1  Principi e 
leggi fondamentali 
della Dinamica  

  

Concetto di forza, composizione e scomposizione di forze, composizione e scomposizione di forze parallele, 
legge di Newton; accelerazione di gravità; la legge di gravitazione universale; principio di d'Alambert; forza d'inerzia; 
esempi di applicazione del principio di d'Alambert: piano inclinato; quantità di moto; lavoro di una forza; energia; 
potenza per traslazione e rotazione; conservazione della quantità di moto e dell’energia meccanica; equilibri dinamici  

3  

Attività di laboratorio: esercitazioni di equilibri dinamici  relativi a sistemi di interesse come l’aereo , durante le 
manovre di virata, crociera e volo librato, e piano inclinato liscio e reale  11  

U.D.2: Attrito, 
resistenza del 
mezzo ed urti  

  

Resistenze passive: attrito di strisciamento; attrito volvente; Urto anelastico e urto elastico  

  
3  

Attività di laboratorio:  non prevista  
17  

 Unità didattiche del nodulo N.3  

Titolo  U.D.  Contenuti   N. ore  



 

U.D.1: momenti  
statici, baricentro  
e momenti 
d’inerzia   

Determinazione dei momenti statici di superfici piane, Calcolo delle coordinate del baricentro di figure semplici; 

Definizione di momenti d’inerzia di area per aree elementari;  2  

Attività di laboratorio: -Calcolo delle coordinate del baricentro di semplici figure piane e relativi momenti di inerzia 
assiali           8  

U.D.2: equilibrio di 
corpi liberi e 
vincolati,.   

Equilibrio nel piano con il metodo analitico; corpi vincolati; tipi di vincolo e loro caratteristiche; strutture 

labili, isostatiche e iperstatiche; equilibrio dei corpi vincolati; calcolo delle reazioni vincolari con le equazioni 

cardinali della statica  

3  

Attività di laboratorio: calcolo di strutture isostatiche comunque sollecitate da carichi distribuiti e concentrati          14  

27  

 

Unità didattiche del modulo N. 4  

Titolo  U.D.  Contenuti   N. ore  

U.D.1   

Classificazione 
macchine a fluido  

Macchine operatrici e macchine motrici; macchine idrauliche e macchine termiche; macchine volumetriche e macchine 
dinamiche; motori a combustione esterna e motori a combustione interna  1  

Attività di laboratorio: analisi delle varie tipologie di macchine termiche           2  

U.D.1   

Classificazione 
macchine a fluido  

Definizione di fluido; coefficiente di viscosità; sforzo di taglio; massa volumica; comprimibilità dei fluidi; viscosità 
cinematica; fluido reale e fluido ideale. Forze in un fluido in quiete; pressione e principio di Pascal; variazione della 
pressione al variare della profondità; spinta di Archimede; paradosso idrostatico; pressione relativa e assoluta; misura 
della pressione: manometri  

6  

Attività di laboratorio: Manometri e loro uso          15 

24 

  

 Unità didattiche del modulo N.5  



 

Titolo  U.D.  Contenuti modulo N. 5  N. ore  

U.D.1:   
classificazione 
macchine idrauliche; 
prevalenza   

Classificazione delle macchine idrauliche; prevalenza manometrica, prevalenza geodedica e totale; rendimenti e potenza 
di una turbopompa  4  

Attività di laboratorio: non prevista           6  

 

Oltre a quanto già indicato sono previste anche le seguenti attività di laboratorio: 

  

Prerequisiti per l'accesso al modulo 1:     Associazione logico- visiva delle componenti di una macchina. 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
 
 
 

Modulo 1 
 
 
 

Introduzione al 
corso di Meccanica 
Macchine e Sistemi 

Propulsivi. 

U.D.1 Definizione di Meccanica 
Macchina e cos’è un sistema 

propulsivo. 
 

U.D.2 Differenza tra Macchina e 
Componente. 

 
Settembre  

 

- Apprendere i concetti di 
base del corso. 
 
-Saper distinguere un 
componente meccanico 
rispetto ad un impianto e/o 
una macchina 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2:     Conoscenze informatiche di base 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
 
 
 

Modulo 2 

Come si realizza una 
macchina ? 

U.D.1 Dall’idea al progetto. 
 

U.D.2 L’analisi F.E.M. (Finite Element 
Analysis) 

 Ottobre 

-Comprendere l’importanza 
della progettazione in 
ambiente virtuale  
 



 

 
 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 3:  Comprendere il concetto di Forza, Baricentro ,Potenza Resistenza , Gravità                                                                         

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
 
 
 

Modulo 3 
 
 
 
 
 

Le macchine semplici 

U.D.1 - La leva ,l’asse della ruota, la 
puleggia. 

 
U.D.2- Il piano inclinato, la vite, il 

cuneo 

 Novembre-Gennaio 

-Comprendere le differenze 
e il funzionamento di 

ciascuna delle macchine 
semplici. 

 
-Analizzare gli utensili e/o 
strumenti in commercio per 
identificare la macchina 
semplice che è alla base del 
principio di funzionamento. 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4:   Comprendere i principi della combustione .Concetti di base della chimica, 
                                                                       Conoscenza dei contenuti del modulo 1 relativo all’impiego di macchine per la lavorazione dei metalli 
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
 
 
 

Modulo 4 
 
 
 
 
 

Produzione di un 
componente 
meccanico: la 
Metallurgia 

U.D.1 : L’altoforno. 
 

U.D.2 : Il ciclo integrale siderurgico 
per la produzione di componenti per 

macchine  
 

 Febbraio-Marzo 

-Produzione dei materiali 
metallici : Ghisa e Acciaio 

 
- Dalla Produzione di 
semilavorati ad un prodotto 
finito. 

 
- Le lavorazioni Metalliche 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 5: 



 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
 
 
 

Modulo 5 
 
 
 
 
 

Le prove distruttive 
sui materiali metallici 

U.D.1 Prova di Trazione. 
 

U.D.2 Prova di Durezza. 
 

U.D.3 Prova di Resilienza. 

  

- Riconoscere i tipi di acciai 
anche attraverso la prova di 
durezza. 
 
-Conoscenza dei materiali 
metallici e loro leghe, 
semplice uso dei risultati 
delle prove per la 
caratterizzazione meccanica 
dei materiali 

 

 

 


