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Situazione di partenza 
La classe è composta da 18 alunni di cui 1 non frequentante. La preparazione non è omogenea e 
alcuni discenti presentano vistose lacune che si cercherà di colmare nel corso dell’anno. Tutti 

mostrano interesse verso la disciplina 
 
 
 

Metodologia e strumenti 
L’attività didattica verrà svolta attraverso lezioni frontali, classe specchio e attività di laboratorio. 
Verranno utilizzati, come strumenti di supporto, appunti forniti dal docente, lavagna e pc per le 

eventuali ricerche 
 
 
 

Collegamenti interdisciplinari 
Alla base delle Meccanica c’è la Matematica tramite l’applicazione della delle equazioni.  

 
 
 

Interventi di recupero 
Saranno previsti gli interventi così come da programmazione approvata in fase di collegio docenti 

 
 
 

Verifica e valutazione 
Per la valutazione dei discenti saranno utilizzati prove scritte a risposta aperta e verifiche orali 
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I  MODULO –  TERMOMDINAMICA 
Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 

laboratorio 
Introduzione alla 
termodinamica 

• Gas perfetti, variabili di stato 
e funzioni di stato 

• Definizione trasformazione 
termodinamica  

• Legge di Mayer  
• Principio di equivalenza 
• I principio della 

termodinamica  
• II principio della 

termodinamica 
 

Riuscire a definire 
le trasformazioni 
dei gas e capire 
come si comportano 
le variabili di stato 

  

Cicli termodinamici  • Trasformazioni fondamentali 
ed applicazione del I 
principio della 
Termodinamica 

• Definizione di ciclo 
termodinamica 

• Ciclo otto 
• Ciclo Diesel  

Conoscere le 
principali 
trasformazioni 
termodinamiche e 
associarle ai cicli 
termodinamici più 
noti. Capire come si 
può trasmettere 
calore e scambiare 
lavoro 

  

 
II  MODULO – MOTORE ALTERNATIVO 

Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 

laboratorio 
Generalità • Definizione di motore a 4 

tempi  
• Architettura del motore 
• Rendimento teorico  

Conosce e 
riconoscere le varie 
parti che 
compongono un 

  



 

 
Pagina 4 di 7 

• Motore a due tempi 
• Cenni sul sistema di 

accoppiamento motore-elica 

motore a 
combustione 
interna  
 

Ciclo otto reale • Confronto Ciclo teorico e 
reale 

• Diagramma di distribuzione e 
rendimento volumetrico 

• Rendimento globale 

Riuscire ad 
individuare le 
perdite dovute al 
ciclo reale 

  

Prestazioni del motore • Potenza indicata, utile e 
pressione media effettiva 

• Coppia motrice e diagramma  
• Curve caratteristiche: 

rendimento, consumo 
specifico, potenza 

• Motori sovralimentati 
• Variazione della pressione di 

alimentazione 

Riuscire a definire 
le caratteristiche 
con cui è possibile 
descrivere un 
motore a 
combustione 
interna.  

  

La combustione • I combustibili 
• La combustione 
• La miscela 
• Best-power; Best-economy 

Sapere distinguere i 
diversi tipi di 
combustibile e le 
loro caratteristiche 

  

 
 

IV MODULO – COMPONENTI DEL TURBOGETTO 
Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 

laboratorio 
Generalità • La Spinta 

• Vari tipologie di 
propulsore a reazione 
e loro impiego  

Definire la spinta e come 
viene generata nei vari 
propulsore  

  

Ciclo e rendimento • Schema di 
funzionamento di un 

Parametro di combustione e 
di pressione; indice di resa 
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turbogetto 
• Ciclo Joule – Brayton 
• Rendimento termico 

teorico e reale 
• Rendimento 

propulsivo e globale 
• Turboreattore a 

doppio flusso 
 

variazione rispetto al rapporto 
d pressione.  
Riuscire a definire la 
differenza tra la regolazione 
di un motoelica e un 
turbogetto 
 
 

Le prestazioni • Diagrammi del 
rendimento termico 

• Diagrammi del 
rendimento 
propulsivo 

• Diagrammi del 
rendimento globale 

• Diagrammi della 
spinta 

• Diagrammi del 
consumo specifico 

Conoscere gli andamenti dei 
principali indici di 
prestazione in funzione dei 
parametri fondamentali come 
quota, velocità di volo e 
numero di giri 

  

 
IV MODULO – COMPONENTI DEL TURBOGETTO 

Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 

laboratorio 
Prese d’aria • Accenni sul teorema 

di Hugonoit 
• Ugelli convergenti e 

divergenti 
• Tipologie di prese 

d’aria 

Distinguere le varie 
tipologie di prese d’aria 

  

Compressore • Caratteristiche del 
compressore 

• Grado di reazione 
• Legge di Eulero 

Riuscire ad individuare le 
differenze tra i tipi di 
compressore, progettazione 
e funzionamento  
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• Compressore 
centrifugo  

• Compressore 
assiale 

• Problemi di 
manutenzione 

TURBINE  • Caratteristiche della 
turbine 

• Turbine a azione  
• Turbine a reazione 
• Problemi di 

manutenzione  

Riuscire ad individuare le 
differenze tra i tipi di 
compressore, progettazione 
e funzionamento 

  

Camere di combustione • Caratteristiche  
• Camere anulari 
• Camere tubolare 
• misto 

Individuare le diverse 
camere di combustione e le 
loro caratteristiche 

  

 
V MODULO – IMPIANTI DI BORDO 

Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 

laboratorio 
Controllo di combustibile  • a giri costante 

• a temperatura 
costante 

   

Condotta e controllo • manetta 
• controllo EGT 
• indicatore RPM 
• flue flow 
• indicatore EPR 

Riuscire ad individuare i 
sistemi di controllo più 
importanti 

  

Impianto elettrico • Generalità  
• Descrizione 

Individuazione 
dell’impianto e delle sue 
caratteristiche e 
problematiche di 
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manutenzione 
Impianto ausiliario • APU Funzionamento e 

applicazione dell’impianto 
e problematiche di 
manutenzione  

  

Impianto idraulico • Schema di impianto 
• Elementi principale 

Individuazione 
dell’impianto e delle sue 
caratteristiche 

  

Impianto frenante • Generalità  
• Caratteristiche del 

carrello 

Individuazione 
dell’impianto e delle sue 
caratteristiche e 
problematiche di 
manutenzione 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


