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Programmazione modulare 

Indirizzo: Meccatronica 

Disciplina: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Classe: 4 AM 

Docenti: prof.Rinaldi Angelo, prof. Bonanni Massimo 

 Ore settimanali previste: 4 ore (2 di laboratorio di disegno) – N.ro totale di ore 4x33=132 ore 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: conoscere le proiezioni ortogonali e saper rappresentare le viste in sezione; conoscere i sistemi di quotatura 
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile 
per modulo 

Competenze 

 
 
Modulo 1 

 
 
 

TOLLERANZE 

DIMENSIONALI E 

GEOMETRICHE 

 

U.D.1: IL DISEGNO COSTRUTTIVO 
(RIPASSO ARGOMENTI DEL TERZO 
ANNO) 

U.D.2:  TOLLERANZE DIMENSIONALI 

U.D.3: TOLLERANZE GEOMETRICHE 

 

 
 

60 
Settembre 
dicembre 

  
--saper consultare le tabelle per il 
calcolo (negli accoppiamenti) del 
gioco min. e max e delle 
interferenze min. e max  
--saper leggere ed indicare sui 
disegni costruttivi le tolleranze di 
forma e di posizione 
 



2 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: conoscenze e competenze 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 

 
 

COMPLESSIVI E 
ORGANI DI 

COLLEGAMENTO 
AMOVIBILI 

 
 

U.D.1: LO SVILUPPO DEL 

DISEGNO D’INSIEME  

 

U.D.2: I COLLEGAMENTI 

AMOVIBILI 

 

 
 

32 Dicembre marzo 

--saper leggere un disegno 
complessivo e rappresentare i 
particolari; 
--Saper calcolare le sollecitazioni 
agenti sulle linguette; 
--saper scegliere il tipo di linguetta 
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Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: conoscenze e competenze del modulo 2-  
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
Modulo 3 

 
 

 CUSCINETTI 

 
 

U.D.1: CUSCINETTI A 

STRISCIAMENTO   

 

U.D.2: CUSCINETTI VOLVENTI 

 

 
 

22 Marzo aprile 

--saper scegliere il tipo di cuscinetto 
in funzione delle sollecitazioni 
agenti sul perno. 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4: conoscenze delle principali lavorazioni alle macchine utensili 
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
Modulo 4 

 
 

TEMPI MACCHINE 

 
 

U.D.1: CALCOLO DEI TEMPI 

MACCHINA PER LE PRINCIPALI 

MACCHINE UTENSILI  

 

18 aprile maggio 

--Saper calcolare i tempi macchina 
per le principali lavorazioni alle 
macchine utensili; 
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Unità didattiche del modulo N. 1 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.1 

IL DISEGNO 
COSTRUTTIVO 
(RIPASSO 
ARGOMENTI DEL 
TERZO ANNO) 

 

Ripasso argomenti del terzo anno: metodo delle 

proiezioni ortogonali (sistema europeo);metodo delle 

frecce; viste particolari; rappresentazione delle sezioni. 

 

--conoscere le 
principali 
definizioni 
contenute nella 
U,D. 
--conoscere i 
sistemi di 
quotatura; 
 

--Saper interpretare un disegno  
in assonometria e 
rappresentarlo in proiezione 
ortogonale. 
--Saper rappresentare 
correttamente le vista in 
sezione 
--saper applicare correttamente 
la normativa tecnica 
 

20 

Attività di laboratorio:  
--esercitazioni di disegno a mano libera  
--rappresentazione di particolari meccanici con AUTOCADD 

 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.2 

TOLLERANZE 
DIMENSIONALI 

Tolleranza; termini e definizioni; sistema di tolleranza 

ISO; gradi di tolleranza normalizzati IT; posizione delle 

tolleranze; accoppiamenti con tolleranze ISO; indicazioni 

delle tolleranze sui disegni;  

 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

--saper rappresentare le 
tolleranze dimensionali sui 
disegni 
--saper consultare le tabelle per 
il calcolo delle tolleranze 
--saper consultare le tabelle per 
il calcolo (negli accoppiamenti) 
del gioco min. e max e delle 
interferenze min. e max  
 
 

20 

Attività di laboratorio:  
--Esercitazioni per il calcolo delle tolleranze   
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Unità didattiche del modulo N. 1 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.3 
TOLLERANZE 
GEOMETRICHE 
 

 
 

Generalità sulle tolleranze di forma e di posizione, 

segni grafici ed indicazioni sui disegni; 

Tolleranze di forma: rettilineità, planarità, circolarità 

e cilindricità; tolleranze di posizione: parallelismo, 

perpendicolarità, concentricità, simmetria e 

oscillazione. 

 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

--saper leggere ed indicare sui 
disegni costruttivi le tolleranze 
di forma e di posizione 
 

20 

Attività di laboratorio:  
--  esercitazioni di disegno per l’applicazione delle tolleranze di 
forma e di posizione 
--esercitazione di AUTOCADD 
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Unità didattiche del modulo N. 2 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.1 
LO SVILUPPO DEL 
DISEGNO 
D’INSIEME 

 Il disegno d'insieme (complessivo); lettura ed 

interpretazione del disegno d'insieme; lo sviluppo dei 

disegni particolari;  

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 
 

--saper leggere un disegno 
complessivo e rappresentare i 
particolari; 
 

20 

Attività di laboratorio:  
--esecuzione di disegni   

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.2 
COLLEGAMENTI 
AMOVIBILI  

Sollecitazioni agenti sulle chiavette e sulle 

linguette, tipi di linguette-chiavette unificate, 

costruzione delle sedi per linguette-chiavette, 

corretta quotatura e rappresentazione di 

collegamenti tramite linguetta-chiavetta, calcolo 

delle lunghezze delle linguette in funzione delle 

sollecitazioni agenti sull’albero, generalità sui perni 

di collegamento e sulle spine, anelli elastici. 

 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

--Saper calcolare le 
sollecitazioni agenti sulle 
linguette; 
--saper scegliere il tipo di 
linguetta 

12 

Attività di laboratorio: 
--esercitazione sui contenuti della U.D. . 
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Unità didattiche del modulo N. 3 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.1 

CUSCINETTI A 

STRISCIAMENTO   

  

Generalità sulle bronzine, verifiche alla pressione 

media e al riscaldamento delle bronzine. 

 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 
 

--saper eseguire le verifiche 
sulle bronzine; 
saper rappresentare  
graficamente le bronzine 
 

6 

Attività di laboratorio:  
--non prevista  

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.2 

CUSCINETTI 

VOLVENTI 

 

Generalità sui cuscinetti volventi, cuscinetti assiali e 

radiali, tipi di cuscinetti in commercio, coefficiente di 

carico statico e dinamico, calcolo del coefficiente di 

carico dinamico in presenza di forze assiali e radiali. 

Indicazioni sul montaggio dei cuscinetti in 

corrispondenza dei perni di estremità. 

 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 
 

--saper scegliere il tipo di 
cuscinetto in funzione delle 
sollecitazioni agenti; 
saper rappresentare 
graficamente i cuscinetti 
volventi e indicare 
correttamente le tolleranze da 
rispettare per il corretto 
montaggio 
  

16 

Attività di laboratorio: 
--Esercitazioni per il calcolo del tipo di cuscinetto . 
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Unità didattiche del modulo N. 4 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.1:  
TEMPI 
MACCHINE 
 

 
 

Calcolo del tempo macchina attivo per le principali 

lavorazioni meccaniche: tornitura, fresatura, foratura, 

rettifica cilindrica; tempi accessori, indicazione sulla 

scelta dei parametri di taglio. 

 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

--Saper calcolare i tempi 
macchina per le principali 
lavorazioni alle macchine 
utensili; 
 

18 

Attività di laboratorio:  
--  esercitazioni per il calcolo dei tempi macchina 
 

 

 

 


