Programma didattico consuntivo

PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 3AC

AS 2018 - 2019

Docenti

Giorgio Sileo - Graziano Bissoli

Disciplina

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo

Unità di Lavoro 1: NORME DEL DISEGNO TECNICO
Periodo: Settembre - Marzo
ARGOMENTI

Obiettivi minimi: Conoscere e applicare nei
disegni le norme UNI

Norme del disegno tecnico: formati dei fogli, cartigli, linee, proiezioni ortogonali, sezioni.
Rappresentazioni grafiche per progetti

Unità di Lavoro 2: TOLLERANZE DIMENSIONALI E RUGOSITA’
Periodo: Ottobre - Dicembre

Obiettivi minimi: Conoscere i concetti
fondamentali e saper determinare gli
scostamenti con uso di tabelle.
Conoscere i concetti fondamentali sulla
rugosità e saperla indicare sui disegni

ARGOMENTI
Normativa ISO. Concetti fondamentali. Scopo delle tolleranze dimensionali. Diversi tipi di
accoppiamento. Ampiezza di campo di tolleranza. Determinazione degli scostamenti con
l’impiego di tabelle. Indicazione delle tolleranze nei disegni. Tolleranze dimensionali generali.
Concetto di rugosità. Rugosità Ra. Indicazione della rugosità nei disegni. Relazione tra rugosità e
tolleranza.

Unità di Lavoro 3: COLLEGAMENTI FILETTATI
Periodo: Dicembre - Gennaio

Obiettivi minimi: Conoscere le tipologie di
filettature e saper disegnare vite e madrevite
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ARGOMENTI

col metodo convenzionale.

Filettature metriche: concetti e definizioni. Rappresentazione convenzionale di filettature nei
disegni: vite, madrevite, vite entro madrevite, prigioniero.

Unità di Lavoro 4: PNEUMATICA
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI

Obiettivi minimi: Conoscere i componenti
fondamentali di un impianto pneumatico e
saper riprodurre semplici impianti

Concetto di pressione, portata volumetrica; centrale di produzione dell’aria compressa;
componenti, compressori, attuatori, distributori, valvole di regolazione.

Unità di Lavoro 5: TOLLERANZE GEOMETRICHE
Periodo: Maggio

ARGOMENTI

Obiettivi minimi: Conoscere i concetti
fondamentali degli errori macrogeometrici.
Saper interpretare e leggere indicazioni di
tolleranze geometriche nei disegni

Gli errori macrogeometrici. Errori di forma, orientamento. Zone di tolleranza, simboli grafici.
Indicazione delle tolleranze geometriche nei disegni

Unità di Apprendimento
TITOLO

Carrello MGV

DISCIPLINE COINVOLTE

Meccanica, Struttura, Elettronica, Letteratura italiana

PERIODO/TEMPI

1 settimana a marzo - 1 settimana ad aprile

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Progettazione e costruzione di un carrello semovente

COMPETENZE

Comunicazione nella madrelingua
Spirito di iniziativa e intraprendenza
Saper analizzare e descrivere il funzionamento di macchine
Operare nel rispetto delle normative di sicurezza
Realizzare disegni di componenti e assiemi
Eseguire semplici operazioni di assemblaggio in base
all’interpretazione di schemi, disegni e istruzioni
Conoscenze

Abilità
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Fasi del ciclo di sviluppo di
un progetto;
Tecniche
e
strumenti
necessari
per
lo
svolgimento di un progetto;
Principi fondamentali della
statica;
Principi fondamentali della
trasmissione del moto;
Conoscenza di elementi di
macchine unificati;
Norme del disegno tecnico;
Comandi di Autocad;
Conoscenza
del
funzionamento di utensili e
macchine utensili.

Identificare le fasi di un
progetto;
Gestire le specifiche, la
pianificazione e lo stato di
avanzamento di un progetto;
Verificare
e
validare
la
rispondenza del risultato di un
progetto con le specifiche;
Eseguire scelte di componenti
e/o elementi unificati;
Elaborare schizzi, disegni di
assieme e di particolari;
Svolgere semplici lavorazioni
di assemblaggio.

Unità di Lavoro 6: LABORATORIO
Periodo: Settembre - Maggio

ARGOMENTI

Obiettivi minimi: Conoscenza e capacità di
operare con sistema CAD. Capacita di
misurare particolari meccanici . Conoscenza
di impianti pneumatici

Disegno di proiezioni ortogonali quotate di particolari meccanici col sistema CAD.Misure di pezzi
meccanici con proiettore profili,comparatore,alesametro .Studio e realizzazione di Impianti
pneumatici: pistoni ,valvole , connettori , fine corsa.

Verona, 30/05/2019
Firma rappresentanti di classe

Firma dei docenti
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