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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                ALBERGHIERO       MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 
 

CLASSE   4A                                                   SEZIONE MA 
                    

DOCENTE  :BELLOMO MARIO 
 

livelli di partenza della classe 

La classe, composta da 18 alunni di cui uno non frequentante (Di Benedetto Massimo int. Freq. 

03/09/19)  , dimostra un livello di partenza quasi sufficiente attenzione adeguata e impegno 

normale nelle attività didattiche, ancora ad oggi qualche ragazzo è sprovvisto di libri. In questa 

classe non si manifestano dinamiche comportamentali individuali da attenzionare 

particolarmente. La classe dimostra carenze di matematica e fisica notevoli, per cui spesso è 

necessario ricostruire argomenti di matematica e fisica per poter affrontare argomenti di 

meccanica. Nel primo periodo è possibile raggruppare in tre livelli di profitto la classe. Prima 

fascia (alunni con buona partecipazione al dialogo educativo) –Alvani -  

Di Stefano – Eterno – Fettach – Mangione – Pappalardo . 

Seconda fascia (alunni con sufficiente partecipazione al D.E.), Baglieri – Agosta – Bellomo –

Monello). 

Terza fascia: (alunni con scarsa partecipazione al D.E.), Belfiore – Guarnuccio – Scibilia – 

Sciuto – Siciliano – Traina  - Tramontana). 
 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

richiami di cinematica e dinamica (settembre/ottobre) –  

MODULO H –Le macchine semplici e resist. materiali  mese sett./ ottobre/nov. 

MODULO I - L  Componenti meccanici e trasmissione del moto      I1 – 

I2 – I3 alberi, perni, bronzine – norme di proporzionamento – sopporti per alberi  - bronzine – 

cuscinetti volventi – criteri di scelta dei cuscinetti – proporziona mento de cuscinetti con le 

formule della durata – lubrificazione dei cuscinetti volventi – cuscinetti volventi lineari – 

guarnizioni e tenute 

MODULO I - L  Componenti meccanici e trasmissione del moto      I1 – 

I2 – I3 alberi, perni, bronzine – norme di proporzionamento – sopporti per alberi  - bronzine – 

cuscinetti volventi – criteri di scelta dei cuscinetti – proporziona mento de cuscinetti con le 

formule della durata – lubrificazione dei cuscinetti volventi – cuscinetti volventi lineari – 

guarnizioni e tenute            

     mese dicembre/gennaio 

MODULO L – M –N  trasmissione del moto  
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Organi flessibili, cinghie funi e catene, (L1)  - cinghie trapezioidali – cinghie dentate – 

cinghie scanalate – funi – catene      mese dicembre/gennaio 

  
 
 
 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

L2) – ruote dentate – ruote di frizione  - ruote dentate cilindriche – ruote dentate cilindriche a 

denti elicoidali – ruote dentate coniche – vite a evolvente – ruotismi – riduttori –  

       mese febbraio/marzo 

M1 – fresatrici – utensili per la fresatura ,parametri di taglio  e potenza assorbita – alesatrici – 

utensili per le alesatrici – 

M2 affilatura e affilatrici – rettificatura e rettificatrici  - mole  - parametri tecnologici – 

dispositivi e norme di sicurezza       mese febbraio/marzo 

N1 – circuiti pneumatici, elettropneumatici  e PLC – studio di tecniche per l’eliminazione dei 

segnali bloccanti – elementi di elettropneumatica – operatori lopgici – esempi di circuiti 

elettropneumatici – il sequenziatore – PLC – elementi di programmazione dei PLC 

        mese febbraio/marzo 

N 2 - Oleodinamica – elementi – organi di regolazione  e comando del moto – attuatori 

oleodinamici – applicazioni dell’oleodinamica     mese aprile/maggio 

MODULO O– principi di energetica       mese aprile/maggio 

 calore e temperatura – trasmissione del calore – combustibili e comburenti   

Applicazioni della termodinamica  

Termodinamica dei gas  - trasformazioni fondamentali dei gas ideali – principi della 

termodinamica – cicli termodinamici – il vapore.    mese aprile /maggio  

 

 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
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Conoscenze  

Simbologia dei principali componenti meccanici secondo la  

normativa  

Sollecitazioni semplici e composte, reazioni vincolari  

Struttura e funzionamento di macchine utensili, impianti e  

apparati meccanici 

abilità 

Interpretare disegni e schemi di impianti e apparati meccanici 

Operare in condizioni di sicurezza nelle attività di  

manutenzione e prescrivere agli utenti comportamenti  

conformi, adeguati ai rischi  

 

 
 
 
 
 
 

 

OBBIETTIVI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Conoscenze  

Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati e impianti  

Sistemi meccanici pneumatici e oleodinamici  

Documentazione tecnica di strumentazione elettromeccanica  

Legislazione e normativa nazionale, comunitaria e internazionale  

sulla sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni.  

Disfunzioni e guasti di macchine e impianti quali cause di  

infortunio  

Effetti delle emissioni idriche, gassose, termiche, acustiche ed  
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elettromagnetiche  

Segnaletica antinfortunistica  

Dispositivi di protezione individuali e collettivi  

Regole di comportamento a salvaguardia della sicurezza  

personale e della tutela ambientale nei luoghi di vita e di lavoro  

Principi di ergonomia.  

Principi di funzionamento e utilizzazione degli strumenti di lavoro  

e dei dispositivi di laboratorio  

Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei 

materiali di interesse  

 

Classificazione e designazione dei materiali in funzione delle  

caratteristiche distintive e funzionali  

Sollecitazioni semplici e composte, reazioni vincolari  

Equilibrio statico e dinamico di corpi e sistemi vincolati  

Simbologia dei principali componenti meccanici secondo la  

normativa  

Tipologia, caratteristiche e classi di resistenza di organi e  

supporti meccanici in relazione alle diverse sollecitazioni  

Dimensionamento e scelta dei parametri di organi e supporti  

meccanici  

Funzionamento dei circuiti oleodinamici e pneumatici  

Principi di calorimetria e termodinamica  

Struttura e funzionamento di macchine utensili, impianti e  

apparati meccanici  
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Regole della direttiva macchina, sistemi di recupero  

Regole di stoccaggio dei materiali  

Errori di misura e loro propagazione  

Calcolo delle incertezze su misure dirette e indirette  

Taratura e azzeramento degli strumenti di misura e controllo  

Misure di grandezze geometriche, meccaniche, tecnologiche e  

termiche, di tempo, di frequenza, acustiche  

 

Il concetto di tolleranza  

Direttive e protocolli delle prove di laboratorio unificate  

Struttura e organizzazione funzionale dei 

impianti oggetto di interventi manutentivi 

Abilità  

Interpretare disegni e schemi di impianti e apparati meccanici 

comprensivi delle indicazioni sulle tolleranze  

Definire le condizioni di esercizio degli impianti rappresentati in  

schemi e disegni  

Interpretare le schede tecniche dei componenti  

Applicare le disposizioni normative e legislative nazionali e  

comunitarie nel campo della sicurezza e della salute  

Individuare i pericoli e valutare i rischi nei diversi ambienti di  

vita e di lavoro  

Riconoscere la segnaletica antinfortunistica  

Individuare e adottare i dispositivi a protezione delle persone e  

degli impianti  
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Operare in condizioni di sicurezza nelle attività di  

manutenzione e prescrivere agli utenti comportamenti  

conformi, adeguati ai rischi  

Riconoscere e designare i principali materiali  

Individuare gli effetti di forze e momenti sugli organi meccanici  

e riconoscere le cause che contribuiscono all’usura, fatica e  

rottura degli stessi. 

Individuare e descrivere i principali componenti di circuiti  

 

pneumatici e oleodinamici di macchine utensili, impianti e  

apparati meccanici  

Individuare i componenti di un sistema, sulla base della loro  

funzionalità  

Verificare la corrispondenza del funzionamento delle macchine  

alle norme e alle condizioni di prescritte.  

Utilizzare strumenti, metodi e tecnologie adeguate al  

mantenimento delle condizioni di esercizio.  

Installare a norma gli apparati, le macchine e i sistemi di  

interesse  

Identificare livelli,fasi e caratteristiche dei processi di  

manutenzione  

Individuare e utilizzare strumenti e tecnologie adeguate al tipo  

di intervento manutentivo  

Organizzare e gestire processi di manutenzione  

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di misura  
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tipici delle attività di manutenzione meccanica  

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di controllo  

e regolazione delle attività di manutenzione meccanica  

Configurare gli strumenti di misura e di controllo  

Eseguire prove e misurazioni in laboratorio e in situazione  

Commisurare l’incertezza delle misure a valori di tolleranza  

assegnati  

Descrivere la struttura e l’organizzazione funzionale di  

 

dispositivi e impianti oggetto di interventi manutentivi 

 
 
 
 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 
    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
 IMPEGNO 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
    SONDAGGI DAL POSTO 
ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
PROVE STRUTTURATE 

    TEMI 

    QUESTIONARI 
 INTERROGAZIONI 
RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

Lezioni frontali, Gruppi di lavoro, Esercitazioni individuali e di gruppo, Discussione guidata, Attività di 

laboratorio, Brainstorming, Problem solving, Elaborazione di mappe concettuali, Elaborazione pratica/ 

grafica/ informatica. 

Libri di testo, Sussidi audiovisivi – attrezzature multimediali, Sussidi informatici, Attrezzature di laboratorio 

 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI – HOEPLI VOL.2 
 

 

                                                                                IL DOCENTE                    

                                                                  PROF.  MARIO BELLOMO 


