
Programmazione modulare a.s. 2018-2019 

Disciplina: SCSIM Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianto del mezzo 

Docente prof. Guglielmo Nalli, docente prof. Gerardo Citarella  

Classe: 3 AT trasporti – articolazione: costruzione del mezzo 

 Ore settimanali previste: 5 ore di cui 3 di laboratorio – N.ro totale di ore 5x33=165 ore 

Libro di testo “Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aeroe” Vol. primo   Autore: Maurizio Bassani – IBN  Editore 

Prerequisiti per l'accesso al modulo A conoscenza delle grandezze fondamentali e derivate e relative unità di misura del S.I. 

N. 
modulo 

Titolo Modulo Titolo unità didattiche in cui è diviso il modulo 
Periodo previsto per il 

modulo 
Competenze 

Modulo  
A 

Richiami di fisica   
U.D.1 Proprietà dei fluidi 
 

U.D.2 Concetti fondamentali di idrostatica 

Ottobre - Novembre 

-saper riconoscere la proprietà dei 
fluidi 

- conoscere i concetti base delle 
leggi generali dell’idrostatica 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo A conoscenza delle grandezze fondamentali e derivate e relative unità di misura del S.I. 

N. 
modulo 

Titolo Modulo Titolo unità didattiche in cui è diviso il modulo 
Periodo previsto per il 

modulo 
Competenze 

Modulo  
B 

Costruzioni 
aeronautiche   

U.D.1 Classificazione degli aeromobili  
 

U.D.2 Componenti e struttura del veivolo 

Dicembre - Gennaio 

-saper riconoscere la tipologia di 
velivolo conoscendone la 
classificazione 
- conoscere e saper classificare i 
componenti del veivolo 

 

 

 

 



Prerequisiti per l'accesso al modulo C - Conoscere la classificazione dei materiali, conoscere le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo previsto per 
modulo 

Competenze 

Modulo  
       C 
 

Tecnologie 
aeronautiche 
 

U.D.1 Progetto e industrializzazione 

U.D.2 Materiali 

U.D.3 Processi tecnologici 
 
 
 
 
 

6 settimane 
x  
5 ore  
= 30 ore 

Aprile - Maggio 

-conoscere i materiali utilizzati 
nell’industria aeronautica 
-conoscere le proprietà 
tecnologiche dei materiali e le 
prove meccaniche per 
determinarne la resistenza 
 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo D - Conoscere le basi del disegno tecnico 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

Modulo  
       D 
 

Modulo di tecnologie 
aeronautiche, 
disegno e lavorazioni 
industriali 

U.D.1 Disegno CAD e modellazione 
2D 

U.D.2 Lavorazioni industriali 

2 ore 
settimanali 

Intero anno 
scolastico 

 

 

 

 

 

 


