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MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 
ANNO SCOLASTICO: 2022-2023 

INSEGNANTE: TARAMASSO PAOLO 

CLASSE: 4 Manutentore  

SETTORE: IPSIA 

INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA   

                       OPERATORE ELETTRO - MECCANICO 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

 

Il docente di “Tecnologie meccaniche e applicazioni” nel corso di studi  si propone di fornire agli 

allievi un percorso finalizzato tale da fargli ottenere dei risultati di apprendimento  che gli 

consentano di utilizzare , attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa di sicurezza 

, gli strumenti e le tecnologie  specifiche  del settore meccanico  e di orientarsi nelle norme di 

riferimento con la applicazione dei principi fondamentali della gestione e del controllo  dei 

processi produttivi raggiungendo i richiesti livelli di qualità. 

Oltre agli obiettivi comportamentali del contratto formativo generale con gli studenti della 

classe, si riportano gli obiettivi specifici della disciplina: 

- sviluppare le capacità sia intuitive che logico-deduttive nell’affrontare semplici problemi 

tecnici; 

- utilizzare il linguaggio specifico-tecnico  della materia; 

- conoscenza delle macchine semplici  della pneumatica , della oleodinamica – Termodinamica  

e sue applicazioni . 

- accompagnare lo studio degli alunni perché diventi un processo di apprendimento, 

stimolando    l’acquisizione di un metodo scientifico di ricerca attraverso il riconoscimento 

delle difficoltà e dei problemi di studio l’individuazione delle modalità per il loro superamento; 

- ampliare le conoscenze tecniche con esempi applicativi riferiti alla loro specializzazione 

meccanica nel campo della tecnologia  applicata alle macchine ed alle lavorazioni meccaniche. 

Gli alunni dovranno acquisire le opportune capacità nell’uso degli strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

Il corso dovrà fornire le competenze necessarie agli alunni per analizzare le varie problematiche 

dei  luoghi di lavori, cercare le soluzioni più idonee, utilizzare le tecnologie specifiche del settore 

e sapersi               orientare  nella normativa di riferimento, riconoscere ed applicare i principi 

dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i 

livelli di qualità richiesti. 
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METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

 

Lezione frontale; lezione partecipata; lavoro individuale; lavoro collettivo; lavoro di gruppo; 

scoperta guidata; insegnamento per problemi. 

 

Gli argomenti sono proposti e sviluppati partendo da esempi pratici ed applicazioni tecniche reali 

,invitando gli allievi alla riflessione, all’acquisizione di un metodo e all’uso di un linguaggio 

appropriato. 

 
La lezione potrà essere organizzata con diverse metodologie: lavoro in gruppi, esercitazioni 

collettive,  

Il libro di testo verrà seguito nelle sue linee essenziali e verrà fornito agli studenti altro materiale  

su supporto cartaceo , appunti relativi alle lezioni. 

 

Si adotteranno diverse strategie al fine di proporre una didattica il più possibile inclusiva (lezioni 

frontali, cooperative learning, studio di casi reali, lezioni multimediali…). 

Il docente metterà a disposizione gli appunti relativi ad ogni lezione svolta per favorire lo studio 

degli studenti ed in particolare per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimenti per  la loro 

partecipazione attiva alle lezione. 

 

 

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

 

la valutazione formativa sarà preferita a quella sommativa con il fine di motivare ogni studente 

all’apprendimento e di valorizzare i suoi miglioramenti. 

 

 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni  VOLUME 2 - appunti condivisi dall’insegnante 
 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

L.I.M., Google Drive, Autocad 

 
PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere): 

geometria e trigonometria di base equazioni di primo grado, equivalenze, quattro operazioni 

fondamentali, potenze e radici, S.I. unità di misura 

 
 

 
 

SEQUENZA PROGRAMMA 
(dalla pagina successiva) 
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Titolo 1:  MACCHINE SEMPLICI  E LA RESISTENZA DEI MATERIIALI  

 Periodo : SETTEMBRE – NOVEMBRE   

 

 Titolo 2: COMPONENTI MECCANICI E TRASMISSIONI DEL MOTO 

 Periodo DICEMBRE – FEBBRAIO  

 

 Titolo 3: LAVORAZIONI MECCANICHE  

 Periodo : MARZO APRILE  

 

 Titolo 4: PNEUMATICA ED OLEODINAMICA 

              TERMODINAMICA  

 Periodo : MAGGIO GIUGNO  

                

  

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 
 

comprensione del linguaggio scientifico 

conoscenze di base della tecnologia meccanica 

capacità di analisi di semplici macchine e dei componenti meccanici – capacità di analisi di  

semplici impianti di pneumatica ed oleodinamica – principi di base della termodinamica; 

 

Abilità: 

 

Assegnare le principali unità di misura -le relazioni di proporzionalità fra grandezze – scegliere i 

materiali in base alle caratteristiche meccaniche 

 

 Individuare  gli effetti dei momenti di forze e momenti  sugli organi meccanici  e riconoscere la 

 cause che contribuiscono all’usura alla fatica ed alla rottura  degli stessi . 

 Dimensionamento di massima di semplici organi meccanici  

 

Programmazione : 

 
a) macchine semplici e resistenza dei materiali: leve, carrucola, paranco, verricello, argano piano 

inclinato e sue applicazioni;   

  b) sollecitazioni semplici e deformazioni – sollecitazioni composte  e criteri di resistenza dei 

materiali; 
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  c) componenti meccanici: alberi, perni e bronzine, calcolo di massima di un proporzionamento ; 

  d) tipi di cuscinetti: norme di applicazioni e di montaggio, proporzionamento con il calcolo della 

durata , capacità di carico, calcolo con sollecitazioni dinamiche,  lubrificazione  e metodologie, tipi 

di guarnizioni e tenute; 

  e) trasmissioni del moto: organi flessibili, cinghie – funi – catene  ruote dentate cilindriche ruote, 

dentate cilindriche a denti elicoidali,  ruote dentate coniche,   ruote di frizione, generalità sui rotismi 

e sui riduttori; 

  f) lavorazioni meccaniche: fresatrici ed alesatrici   modalità di lavoro ed utensili utilizzati , 

      affilatrici e rettificatrici, mole, tempo macchina e potenza di taglio – dispositivi e norme di 

sicurezza; 

  g) pneumatica ed oleodinamica: studio delle tecniche per la eliminazione dei sistemi bloccanti; 

      realizzazione di semplici circuiti di elettropeumatica, il sequenziatore, PLC sua struttura e 

funzionamento,  elementi di programmazione di un PLC; 

  h) oleodinamica: produzione di energia nei sistemi oleodinamici, organi di regolazione e comando 

del moto, attuatori oleodinamici; 

  i) termodinamica:  principi di energetica, calore e temperatura,  flusso termico combustibili e 

comburenti; 

  l) termodinamica dei gas con analisi delle trasformazioni, equazione di stato dei gas perfetti, 

trasformazioni dei gas ideali, primo e secondo principio della termodinamica, cicli termodinamici 

applicati ai motori a combustione interna; 

  m) cenni sul vapore e sui suoi utilizzi nel campo meccanico; 

 

Obiettivi minimi : 

 

utilizzo del sistema internazionale delle unità di misura –  

scelta dei materiali in funzione del loro utilizzo  e delle caratteristiche meccaniche 

leggere ed interpretare disegni tecnici  

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 
 

20 ore per ognuno dei quattro moduli programmati 
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VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

 

Le verifiche saranno sia orali che scritte. Le verifiche scritte saranno in numero adeguato allo 

sviluppo delle unità, tenendo in conto anche eventuali verifiche di recupero. Si valuterà la 

preparazione degli alunni attraverso colloqui, questionari a risposta aperta breve, domande a 

risposta multipla, completamento, vero/falso ecc. Sarà data notevole importanza al linguaggio, 

perché si ritiene che gli alunni debbano acquisire una terminologia specifica appropriata. 

 

 

 

Savona, 30 OTTOBRE 2022 

 

 

 

     Paolo D. Taramasso 


