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Situazione di partenza 
La classe è composta da 18 alunni. La preparazione si può ritenere pressoché omogenea con 

qualche elemento che presente delle lacune che potrebbero essere superate 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 la quale si possono sviluppare i concetti di 

fisica applicata al movimento. Inoltre si può collegare alla Navigazione aerea poiché la disciplina ha 
come perno centrale per il V anno, lo studio della meccanica del volo. 

 
 
 

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 –  EQUAZIONI DI EQUILIBRIO 
Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 

laboratorio 
Sistemi di riferimento 
 

• Definire i sistemi di 
riferimento in uso 
per la descrizione 
del volo 

• Definire le 
grandezze che 
vengono controllate 
per determinare il 
volo 

• Definire le 
grandezze che 
descrivono il volo  

   

Equazione generale del 
moto 

• Determinare 
l’equazione 
generica del moto 
del velivolo e 
scomposizione 
lungo le direzioni 
fondamentali  

• Definizione del 
principio di 
conservazione 
dell’energia 
 

   

 
II  MODULO – AERODINAMICA DEL VELIVOLO 

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

laboratorio 
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Geometria della 
superficie portante 

• Saper interpretare la 
legge di Prandtl 

• Definire il profilo 
alare 

•  

   

Portanza • Definizione della 
portanza  

• Descrivere la 
relazione che la 
esplicita  

• Definizione del 
coeff di portanza e 
studio in funzione 
dell’angolo di 
attacco 
 

   

Resistenza • Definizione della 
resistenza 

• Tipologie di 
resistenze 

• Resistenza indotta  
 

   

Polare aerodinamica • Definizione della 
polare e studio della 
polare 

• Costruzione della 
polare  

• Punti caratteristici 

   

 
 

III MODULO – VOLO ORIZZONTALE 
Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 
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laboratorio 
Volo orizzontale 
uniforme 

• Impostazione studio 
del volo orizzontale 
attraverso 
l’equazione di 
equilibrio del moto  

   

Spinta necessaria • Definire 
l’espressione della 
spinta necessaria e 
il suo campo di 
applicazione 

• Diagrammare la 
spinta in funzione 
della velocità  

• Studio della 
funzione spinta  

• Individuare i punti 
caratteristici della 
curva e raffronto 
con la polare 
aerodinamica 

   

Potenza necessaria • Definire 
l’espressione della 
potenza necessaria 
e il suo campo di 
applicazione 

• Diagrammare la 
spinta in funzione 
della velocità  

• Studio della 
funzione spinta  

•  
• Individuare i punti 
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caratteristici della 
curva e raffronto 
con la polare 
aerodinamica 

Spinta e potenza 
disponibile 

• Definire e due 
grandezze in 
funzione della 
tipologia di motore 

• Diagrammare la 
spinta e la potnenza 
in funzione della 
velocità  

• Individuare i punti 
caratteristici della 
curva 

• Confronto con le 
grandezze 
omologhe 
necessarie 

   

Quota di tangenza • Definire cos’è la 
quota di tangenza 

• Definire la quota di 
tangenza in 
funzione del tipo di 
motore 

   

 
 
 
 
 

IV MODULO – VOLO IN SALITA 
Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 
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laboratorio 
Equazione del volo in 
salita 

• Equazione del volo 
in salita 

   

Salita a velocità costante  • Studio delle forze 
sul velivolo in salita 
a velocità costante  

• Studio delle curve 
di spinta e potenza 
necessarie 

• Gradiente e rateo di 
salita 

   

Salita ad angolo di 
attacco costante 

• Studio 
dell’equazione del 
moto nel caso di 
anglo di attacco 
costante 

   

Propulsore a getto • Determinare le 
prestazioni in salita 
del velivolo a getto 

   

Propulsore ad elica • Determinare le 
prestazioni in salita 
del velivolo ad elica 

   

Diagramma delle 
caratteristiche di salita 

• Descrivere il 
diagramma 
riassuntivo delle 
caratteristiche di 
salita 

   

 
V MODULO - STUDIO DELL ’ELICA 

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

laboratorio 
L’elica • Generalità sull’elica    
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• Caratteristiche 
dell’elica 

Teoria impulsiva • Definizione della 
spinta  

• Teorema di Froude 
• Potenza propulsiva 
• Rendimento 

propulsivo 

   

Teoria aerodinamica • Spinta erogata  
• Coppia assorbita 

 

   

Regime di funzionamento • Studio dei diversi 
regimi  

   

Moto elica a passo fisso 
(spinta e potenza) 

• Studio della spinta e 
della potenza 
disponibile 

   

Moto elica a giri costanti 
(spinta e potenza) 

• Studio della spinta e 
della potenza 
disponibile 

   

 
 
 
 
 

VI MODULO – VOLO IN MANOVRA 
Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 

laboratorio 
Fattore di carico ed 
evoluzioni 

• Definizione del 
fattore di carico  

• Definizione delle sue 
componenti in 
funzione delle forze 
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agenti sul velivolo 
Spinta necessaria • Definizione della 

spinta necessaria in 
funzione del fattore 
di carico 

• Incremento della 
spinta in manovra 

   

Potenza necessaria • Definizione della 
potenza necessaria in 
funzione del fattore 
di carico 

• Incremento della 
potenza in manovra 

   

Equazione delle 
prestazioni 

• Rappresentazione 
dell’equazione di 
conservazione 
dell’energia 
meccanica e 
interpretazione 
 

   

Diagramma di manovra • Costruzione del 
diagramma di 
manovra 

• Andamenti 
caratteristici 

• Punti caratteristici 

   

Moti nel piano verticale- 
la richiamata 

• Studio delle forze sul 
velivolo  

• Equazioni di 
equilibrio 

• Definizione della 
velocità 

• Raggio minimo 
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Moti nel piano 
orizzontale - La virata 

• Studio delle forze sul 
velivolo  

• Equazioni di 
equilibrio 

• Definizione di virata 
piatta 

• Equazioni del moto 
della virata piatta 

• Definizione di virata 
con sbandamento 

• Equazioni del moto 
della virata con 
sbandamento 

   

 
 

VII MODULO - VOLO LIBRATO  
Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 

laboratorio 
Il volo librato • Definizione di volo 

librato 
• Equazioni di 

equilibrio del volo 
librato 

   

 
 
 

VIII MODULO - AUTONOMIA 
Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 

laboratorio 
Turbogetto • Studio 

dell’autonomia per 
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un motore a getto a 
partire dallo studio 
del volo rettilineo 
uniforme e assetto 
caratteristico 

• Autonomia oraria  
• Autonomia 

chilometrica 
Motoelica • Studio 

dell’autonomia per 
un motore a elica a 
partire dallo studio 
del volo rettilineo 
uniforme e assetto 
caratteristico 

• Autonomia oraria  
• Autonomia 

chilometrica 

   

 
 

IX MODULO – DECOLLO E ATTERRAGGIO  
Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 

laboratorio 
Decollo  • Definizione delle 

fasi principali del 
decollo: Rullaggio, 
rotazione, involo e 
definizione delle 
velocità 
caratteristiche 

• Studio del rullaggio 
attraverso le 
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equazioni di 
equilibrio 

• Spazio di rullaggio 
per un moto a getto 
e per un moto elica 

• Definizione della 
rotazione e calcolo 
dello spazio di 
rotazione 

• Definizione 
dell’involo 

• Studio delle 
equazione di 
equilibrio 

Atterraggio • Definizione delle 
fasi principali: 
discesa, richiamata, 
rotazione, frenatura 

• Studio della discesa 
e delle equazioni di 
equilibrio 

• Studio della 
richiamata e delle 
equazioni di 
equilibrio 

• Studio della 
frenatura e delle 
equazioni di 
equilibrio 

•  
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X MODULO – VOLO IN ARIA AGITATA  
Unità didattiche Scansioni attività  
Conoscenze Abilità Competenze Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 

laboratorio 
Risposta del velivolo alla 
raffica 

• Studio delle 
equazioni del moto 
in presenza di 
raffiche 

• Portanza sviluppata 
e variazione 
dell’angolo di 
incidenza 

• Definizione 
dell’equazione di 
risposta alla raffica 
dell’aeromobile  

   

 
 
 
 


