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INDICAZIONI NAZIONALI 

 
 
 

Il docente di “Meccanica, macchine ed energia”, concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in 

contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di  

propria competenza; analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 

produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo 

scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche d’indagine; orientarsi nella 

normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia 

alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

I risultati di apprendimento, sopra riportati in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento delle 

attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina , nell’ambito della 

programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 

analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 

 progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 

sistemi termotecnici di varia natura 

 organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 

 identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Meccanica, macchine ed energia” in conoscenze e abilità è di seguito 

indicata, quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute 

nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI PER IL SECONDO BIENNIO 
 

 

MECCANICA E RESISTENZA DEI MATERIALI 

Competenze Conoscenze 

Equazioni d’equilibrio della statica. 

Equazioni dei moti piani di un punto e di 

sistemi rigidi. Equazioni che legano i 

moti alle cause che li provocano. 

Resistenze passive. 

Relazioni che legano le sollecitazioni alle 
deformazioni. 

Procedure di calcolo delle sollecitazioni 

semplici e composte. 

Resistenza dei materiali: metodologie di 

calcolo di progetto e di verifica di 

elementi meccanici. 

Sistemi per la trasmissione, variazione e 

conversione del moto. 

Abilità Obiettivi minimi 

• Applicare principi e leggi della 

statica all’analisi dell’equilibrio 

dei corpi e del funzionamento 

delle macchine semplici. 
• Utilizzare le equazioni della 

cinematica nello studio del 

moto del punto materiale e dei 

corpi rigidi. 
• Applicare principi e leggi della 

dinamica all’analisi dei moti in 

meccanismi semplici e 

complessi. 
• Individuare e applicare le 

relazioni che legano le 

sollecitazioni alle deformazioni. 
• Calcolare le sollecitazioni 

semplici e composte. 
• Dimensionare a norma strutture 

e componenti, utilizzando 

manuali tecnici. 
• Valutare le caratteristiche 

tecniche degli organi di 

trasmissione meccanica in 

relazione ai problemi di 

funzionamento. 
• Calcolare gli elementi di una 

trasmissione meccanica. 

• Conoscere i 

fondamenti di 

cinematica, 

statica, dinamica 

e idraulica. 
• Capacità di 

impostazione dei 

calcoli di 

dimensionamento 

e di verifica di 

semplici strutture. 



MACCHINE 

Competenze Conoscenze 

Forme di energia e fonti tradizionali. 

Tipologie di consumo e fabbisogni di 

energia. Problema ambientale e 

risparmio energetico. Tipologia delle 

fonti innovative di energia. 

Sistema energetico europeo ed italiano. 

Leggi generali dell’idrostatica.  

Leggi del moto dei liquidi reali nelle 

condotte, perdite di carico. Macchine 

idrauliche motrici e operatrici. 

Principi di termometria e calorimetria, 

trasmissione del calore Principi della 

termodinamica. 

Cicli termodinamici diretti ed inversi di 

gas, vapori e miscele. Principi della 

combustione e tipologia di 

combustibili. 

Funzionalità e struttura di caldaie ad 

uso civile ed industriale. Proprietà e 

utilizzazioni del vapore acqueo. 

Impianti termici per turbine a vapore: 

organi fissi e mobili, applicazioni 

terrestri e navali. 

 

Abilità Obiettivi minimi 

• Individuare le problematiche 

connesse all’ approvvigionamento, 

distribuzione e conversione 

dell’energia in impianti civili e 

industriali. 

• Analizzare, valutare e confrontare 

l’uso di fonti di energia e sistemi 

energetici diversi per il 

funzionamento di impianti. 

• Utilizzare manuali tecnici e tabelle 

relativi al funzionamento di 

macchine e impianti. 

• Risolvere problemi concernenti 

impianti idraulici. 

• Riconoscere gli organi essenziali 

delle apparecchiature idrauliche ed i 

relativi impianti. 

• Utilizzare le strumentazioni di 

settore. 

• Riconoscere i principi dell’idraulica 

nel funzionamento di macchine 

motrici ed operatrici. 

• Quantificare la trasmissione del 

calore in un impianto termico. 

• Applicare principi e leggi della 

termodinamica e della 

fluidodinamica di gas e vapori al 

funzionamento di motori termici. 

• Valutare i rendimenti dei cicli 

termodinamici in macchine di vario 

tipo. 

• Descrivere il funzionamento, la 

costituzione e l’utilizzazione di 

componenti di impianti termici con 

turbine a vapore ed eseguire il 

bilancio termico. 

• Conoscenza delle 

caratteristiche 

degli impianti 

motori e delle 

macchine a fluido, 

con riguardo alle 

applicazione 

industriali. 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI PER IL QUINTO ANNO 

MECCANICA E MACCHINE 

Competenze Conoscenze 

Sistemi di trasformazione e conversione del 

moto. Sistemi di bilanciamento degli alberi 

e velocità critiche. Tecniche di regolazione 

delle macchine. 

Apparecchi di sollevamento e trasporto. 

Metodologie per la progettazione di e 

calcolo di organi meccanici. 

Sistemi di simulazione per la progettazione 

e l’esercizio. 

Cicli, particolari costruttivi, organi fissi e 

mobili e  applicazioni di turbine a gas in 

impianti termici. 

Turbine per aeromobili ed endoreattori. 

Impianti combinati gas-vapore, impianti di 

cogenerazione 

Impianti termici a combustibile nucleare. 

Principi di funzionamento, curve 

caratteristiche, installazione ed esercizio di 

compressori, ventilatori, soffianti. 

Tecniche delle basse temperature. 

Impianti frigoriferi e di climatizzazione in 

applicazioni civili e industriali. 

Principi  di  funzionamento  e  struttura  di  

motori  alternativi  a combustione interna; 

applicazioni navali. 

Principi di funzionamento e struttura di 

turbine a gas e a vapore. Sistemi di 

regolazione e controllo. 

Sistemi antincendio ed antinquinamento. 

Normative di settore nazionali e 

comunitarie. 

Abilità Obiettivi minimi 

• Utilizzare software dedicati 

per la progettazione 

meccanica. 

• Progettare e verificare 

elementi e semplici gruppi 

meccanici. 

• Utilizzare sistemi di 

simulazione per la verifica di 

organi e complessivi 

meccanici. 

• Valutare  le  prestazioni,  i  

consumi  e  i  rendimenti  di  

motori endotermici anche con 

prove di laboratorio. 

• Analizzare   le   soluzioni   

tecnologiche   relative   al   

recupero energetico di un 

impianto. 

• Analizzare il processo di 

fissione nucleare e il relativo 

bilancio energetico. 

• Valutare le prestazioni, i 

consumi e i rendimenti di 

macchine, apparati e impianti. 

• Descrivere i principali apparati 

di propulsione aerea, navale e 

terrestre ed il loro 

funzionamento. 

• Applicare e assicurare il 

rispetto delle normative di 

settore. 

• Capacità di 

impostare i 

calcoli per il 

dimensionamento 

e verifica degli 

organi delle 

macchine e dei 

meccanismi 

fondamentali. 

 

 


