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Generali: Modulo n°1  -Lezioni frontali    - Libri di testo

a) Acquisire buona conoscenza delle problematiche inerenti alla   Acquisizione dei concetti fondamentali di  -Esercitazioni individuali     -Appunti e dispense 

    resistenza dei materiali e alle caratteristiche di sollecitazione.   Meccanica razionale in termini di statica Esercitazioni al computer    - Computer

b) Acquisire la conoscenza delle macchine idrauliche motrici operatrici    Cinematica, Dinamica e resistenza dei materiali Ore 15 Esercitazioni collettive

    con particolare riferimento ai circuiti idraulici; Modulo n° 2

c) saper progettare semplici organi meccanici ed apparecchi di Ore 45

    sollevamento e trasporto. Modulo n° 3

Specifici:    Collegamenti chiodati e bullonati, sistemi 

    Gli alunni devono essere in grado di risolvere problemi ineren-   di sollevamento e trasporto; giunti e innesti Ore 30

    ti i meccanismi di trasmissione della potenza in maniera tale Modulo n° 4

    da completare il processo formativo del tecnico destinato ad Moto rotatorio, ruote di frizione, ruote dentate Ore 30

    operare nel settore meccanico.

PRIMO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M. BARTOLO" DI PACHINO -  ANNO SCOLASTICO 2008/2009  

SCHEDA SINOTTICA PER MATERIA

  Regolatori del moto, alberi perni e cuscinetti 

trasmissione del moto, il volano, attrito, usura, 

lubrificazione.

biella manovella cinghie piane e trapezoidali     operare nel settore meccanico.

Modulo n° 5 Ore 25

Tipologie di misurazione: Osservazioni:

Trattazione sintetica

Quesiti a risposta singola

X Quesiti a risposta multipla discipline diverse; altri a causa della mancanza di un appropriato metodo di studio e

   X Problemi a soluzione rapida qualche lacuna di base, non hanno acquisito capacità di analisi e sintesi sufficienti,  con partico=

   X Casi pratici e professionali lare riferimento alla esposizione ed espressione di concetti di natura tecnica

Sviluppo di progetti Indicazioni Metodologico-Disciplinari

   X Verifiche scritto/grafiche in classe Alcuni degli argomenti del quarto anno sono stati ripresi nelle parti più importanti

   X Verifiche scritto/grafiche a casa

   X Verifica orale e gli argomenti sono stati trattati in maniera schematica privilegiando gli aspetti 

   X Dialogo

Altro sapere impostare e risolvere problemi di dimenzionamento e verifica.-

Qualche alunno è in grado di coordinare argomenti di natura tecnica appartenenti a 

applicativi della materia allo scopo di dare agli allievi capacità progettuali di organi di macchine, 

Il grado di preparazione ed il profitto raggiunto dalla classe si può ritenere un pò più che mediocre

biella manovella cinghie piane e trapezoidali 

Macchine operatrici, le pompe, gli impianti idraulici

  Macchine motrici: turbine

nel corso del primo quadrimestre; il programma è stato svolto nelle parti essenziali, quasi nella sua totalità


