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Prerequisiti per l'accesso al modulo 1 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  

Ore  
previste   

Periodo  
mensile  

Competenze  

  
Modulo   

1  
  
  

Ripasso   
U.D.1, Ripasso della 
Dinamica e  
della Statica  

        21   
Settembre-
Ottobre  

-Aver acquisito le competenze specifiche per le basi della Dinamica 
e della Cinematica  
-Saper risolvere Strutture vincolate isostatiche con carichi 
concentrati e distribuiti  

  

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2 conoscenza delle grandezze fondamentali e derivate e relative unità di misura del S.I , conoscere i contenuti 
teorici del modulo precedente e  saper applicare le equazioni cardinali della statica.  

N.  
modulo  

Titolo Modulo  

Titolo unità 
didattiche in cui è 
diviso il modulo  

Ore  
previste   

Periodo  
mensile  

Competenze  

  
Modulo   

2  
  
  

Sollecitazioni delle 
strutture-  
Progetto e Verifica  

U.D.1, Resistenza dei 
materiali,  
Sollecitazioni  
semplici  
  

        45  
Novembre  
- Febbraio  

-Saper eseguire i calcoli di progetto e verifica di strutture soggette a 
sollecitazioni semplici  
Saper tracciare e quotare i diagrammi relativi alle sollecitazioni 
Saper calcolare la tensione ammissibile, acquisire procedure di 
dimensionamento e verifica di strutture a sollecitazioni semplici  



Prerequisiti per l'accesso al modulo 3 - 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  

Ore  
previste   

Periodo  
mensile  

Competenze  

Modulo   
       3  
  

Cenni di Termologia  
  
  
  

U.D.1,  Calore  e  
temperatura,  
Trasmissione  del  
calore  

          6  
           
Marzo  

Saper applicare le leggi della trasmissione di calore di Fourier 
Newton e Stefan-Boltzmann  
  

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4 -  Conoscere i contenuti teorici del modulo precedente  

Modulo   
       4 
  

Termodinamica 
applicata  
  
  
  

U.D.1  
Termodinamica 
generale  

U.D.2 Ciclo  Otto,  
Diesel, Sabathè, Joule  

          21  
Marzo - 
Maggio  

   
-Saper tracciare i diagrammi relativi alle trasformazioni 
termodinamiche dei gas.  
- saper disegnare i principali cicli termodinamici studiati in 
modalità ideale e reale  
- saper  rappresentare sui piani P,V e T,S i vari cicli in modalità 
ideale e reale ed esporre i contenuti informativi delle aree dei cicli 
suddetti  

Prerequisiti per l'accesso al modulo 5 - Conoscere i contenuti teorici dei moduli precedenti  

N.  
modulo  

Titolo Modulo  

Titolo unità 
didattiche in cui è 
diviso il modulo  

Ore  
previste   

Periodo 
mensile   

Competenze  

      Sapere come funzionano le ruote dentate ed i cambi di velocitá   

Modulo   
5  
  

Meccanismi e 
trasmissioni   

U.D.1: Trasmissione 
del moto  

6  Maggio    

  

  



Unità didattiche del modulo 1  

Titolo  U.D.  Contenuti   
N.  

ore  

 U.D.1,  Ripasso  della  
Dinamica e della Statica  
  

Cinematica e Dinamica del primo anno secondo biennio: moti rettilinei uniformi e vari, moti circolari, equazioni orarie, teorema dei 
moti relativi, forza, lavoro, quantità di moto, lavoro, potenza e energia. Equilibri dinamici.   21  

Attività di laboratorio: non prevista  -  

 

Unità didattiche del modulo 2 

Titolo  U.D.  Contenuti   
N.  

ore  

U.D.1 Resistenza dei 
materiali, Sollecitazioni 
semplici  
  
  
  

Sollecitazioni, deformazioni e tensioni interne.  
Criteri di resistenza dei materiali  
Classificazione delle sollecitazioni  
Sollecitazioni assiali di trazione e compressione (sforzo 
normale) Sollecitazione di flessione Sollecitazione di taglio.  
Sollecitazione di flessione  
Sollecitazione di torsione  

23  

Attività di laboratorio: esercitazioni di calcolo e prova di trazione  22  

45  

  

Unità didattiche del modulo 3 

Titolo  U.D.  Contenuti   
N.  

ore  

U.D.1  Calore,   
temperatura  e  
Trasmissione del calore  

La temperatura ed il calore, Conduzione e legge di Fourier, Convezione e legge di Newton, rraggiamento e legge di Stefan- 
Boltzmann  6  

  

Attività di laboratorio: non prevista  
  

-  

6  

 



Unità didattiche del modulo 4 

Titolo  U.D.  Contenuti   
N.  

ore  

U.D.1  Termodinamica  
generale  

Sistema, stato e variabili Termodinamici - Piano (P,V) - Trasformazioni: rappresentazione analitiche e grafiche 
Primo principio: Entalpia e Energia Interna - Secondo principio: entropia e piano (T,S) - Terzo principio Ciclo 
di Carnot e rendimento  

3  

Attività di laboratorio: esercitazioni per consolidare c.t.  
  

10  

U.D.2 Ciclo Otto, Diesel,  
Sabathè, Joule  

Cicli Otto , Diesel, Sabathè e  Joule ideali e reali sui piani (p,v) e  (T,S)  
3  

Attività di laboratorio: Motore e due tempi   
  

5  

30  

 

Unità didattiche del modulo 5  

Titolo  U.D.  
 

Contenuti   
N.  

ore  

U.D.1 Trasmissione del 
moto  
  

Generalitá su macchine e meccanismi   
6  

Attività di laboratorio: non prevista     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: Conoscenze di base della Termodinamica 
 
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche 

in cui è diviso il 
modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo mensile 
per modulo 

Competenze 

 
 
 
 

Modulo 
1 
 
 
 

I MOTORI A 
COMBUSTIONE 

INTERNA 
PARTE I 

U.D.1  I motori 
volumetrici a 

movimento alternativo 
 

U.D.2 Il motore a 2 
tempi 

 
U.D.3  Il motore a 4 

tempi. 
 
 

 
Settembre- 

Gennaio 

-Saper riconoscere le 
parti di un motore 
alternativo 

 
-Comprendere il 
funzionamento di 
ogni componente 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2:  Conoscere i contenuti teorici del modulo precedente 
 
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche 

in cui è diviso il 
modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo mensile 
per modulo 

Competenze 

 
 
 
 

Modulo 
2 

I MOTORI A 
COMBUSTIONE 

INTERNA  
PARTE II 

U.D.1 Le turbine a gas.  febbraio 

-Saper riconoscere le 
parti di una turbina 
a gas 

 



  

 
 

-Comprendere il 
funzionamento di 
ogni componente 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 3:   Conoscere i contenuti teorici del modulo precedente 
 
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche 

in cui è diviso il 
modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo mensile 
per modulo 

Competenze 

 
 
 
 

Modulo 
3 
 
 
 
 
 

I MOTORI A 
COMBUSTIONE 

INTERNA  
PARTE III 

 
U.D.1 Motori continui: i 

motori a reazione 
 

U.D.2  I motori 
Turbogetto 

 
U.D.3 I motori Turbofan  

 

 Marzo-Maggio 

-Saper riconoscere le 
parti di un motore a 
reazione 

 
-Comprendere il 

funzionamento di 
ogni componente 


