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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2022/ 2023 

 

Classe: V ITTL  Disciplina: Meccanica e macchine e Costruzioni aeronautiche 
 

□ Primo Biennio □ Secondo Biennio  XQuinto 

Docente: Alberto Daunisi  numero ore settimanali: 5 

Premessa 

La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 

riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e le 

Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010. Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di riferimento 

ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 

Novembre 2019. 

 

METODOLOGIE 

 

 

XLezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 

XCooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

XLezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collet- 

tive) 

 

XProblem solving 

(definizione collettiva) 

XLezione multimediale 

(utilizzo dell’Aula TEAL, di PPT, di audio video) 

□ Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
□ Lezione/applicazione 

□ Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento 

□ Lettura e analisi diretta dei testi □ Flipped classroom 

 

□ Esercitazioni pratiche 
 

□ Spaced learning 

 
□ Debate 

 
□ Altro    
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

X Libri di testo X iPad/tablet □ Cineforum 

X Altri libri □ Aula TEAL □ Mostre 

X Dispense, schemi □ Computer □ Visite guidate 

 
□ Biblioteca 

 
□ Laboratorio di   

 
□ Altro    

 

 

 

 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 
1°periodo 2°periodo Numero previsto 

□ Analisi del testo □ Test strutturato 
 

2 2 Interrogazioni 

□ Saggio breve XRisoluzione di problemi 
   

Simulazioni 

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica 
 

2 2 Prove scritte 

□ Tema - relazione XInterrogazione 
   Test (di varia tipo- 

logia) 

 
□ Test a riposta aperta 

 
XSimulazione colloquio 

    
Prove grafiche 

□ Debate □ Altro 
   

Prove pratiche 

mailto:segreteria@fondazionemalavasi.it
http://www.scuolemanzoni.it/
http://www.fondazionemalavasi.it/


Via Scipione Dal Ferro, 10/2 40138 Bologna 

Tel 051225805 fax 051263655 

E mail: segreteria@fondazionemalavasi.it Liceo Scientifico – Liceo Scienze applicate 

Liceo Scientifico ad indirizzo Sortivo Sportivo 

Scuola paritaria – Ente Gestore: Fondazione Elide Malavasi 

www.scuolemanzoni.it – www.fondazionemalavasi.it 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto 

di: 
 

X Comportamento □ Rispetto dei tempi di consegna 

 
X Partecipazione XLivello individuale di acquisizione di conoscenze 

 
X Frequenza XLivello individuale di acquisizione di abilità 

XLivello individuale di acquisizione di competenze 

X Impegno XProgressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 
X Interesse XAltro: costanza nello studio... 

 

 

 

 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 

X Recupero in itinere e studio individuale 

X Sportello 

X Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

□ Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
□ Partecipazione a concorsi e/o mostre 

□ Partecipazione ai Giochi matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 

 

Altro   
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 

Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre discipline 

(progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc): 
 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coin- 

volte 

Argomenti 

L’AEREO XX e XXI secolo Tutte Scienze della Navigazione Aerea: la strumenta- 

zione di bordo (il Cockpit); Elettrotecnica, Elet- 

tronica ed Automazione: gli strumenti di bordo; 

Meccanica e Macchine: le caratteristiche propul- 

sive aerodinamiche; Diritto del Trasporto aereo: i 

contratti di utilizzazione; Matematica: le applica- 

zioni del calcolo integro – differenziale; Italiano: Il 

futurismo e la letteratura sul volo; Storia: le guerre 

mondiali; Lingua inglese: argomento trattato su 

testi in lingua. 

Il VOLO XX e XXI secolo Tutte Scienze della Navigazione Aerea: la pianificazio- 

ne di un volo a vista (VFR) e strumentale (IFR); 

Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione: le 

onde elettromagnetiche; Meccanica e Macchine: le 

forze agenti sul velivolo; Diritto del Trasporto 

aereo: il volo da diporto Matematica: le applica- 

zioni del calcolo integro – differenziale; Matema- 

tica: le applicazioni del calcolo integro – differen- 

ziale; Italiano: Il futurismo e la letteratura sul volo; 

Storia: Leonardo da Vinci, D’Annunzio; Lingua 

inglese: argomento trattato su testi in lingua. 
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IL PILOTA XX e XXI secolo Tutte Scienze della Navigazione Aerea: il fattore Uma- 

no (Human Factor); Elettrotecnica, Elettronica ed 

Automazione: gli effetti della corrente sull’uomo; 

Meccanica e Macchine: gli effetti del volo; Dirit- 

to del Trasporto aereo: le licenze; Matematica: le 

applicazioni del calcolo integro – differenziale. 

Italiano: Il futurismo e la letteratura sul volo; Sto- 

ria: l’aviazione italiana; Lingua inglese: argomen- 

to trattato su testi in lingua. 

L’AEROPORTO XX e XXI secolo Tutte Scienze della Navigazione Aerea: gli impianti di 

radionavigazione; Elettrotecnica, Elettronica ed 

Automazione: i sistemi di illuminazione; Mecca- 

nica e Macchine: il decollo- l’atterraggio; Diritto 

del Trasporto aereo: la sicurezza in aeroporto; 

Matematica: le applicazioni del calcolo integro – 

differenziale; Italiano: Il futurismo e la letteratura 

sul volo; Storia: l’aviazione italiana; Lingua ingle- 

se: argomento trattato su testi in lingua. 

LA SICUREZZA XXI secolo Scienze della na- 

vigazione aerea, 

Diritto ed econo- 

mia, Meccanica, 

Elettrotecnica. 

Scienze della Navigazione Aerea: la safety e 

l’analisi del rischio: Elettrotecnica, Elettronica ed 

Automazione: il radar; Meccanica e Macchine: gli 

impianti; Diritto del Trasporto aereo: la safety e la 

security. 

FERRARI XX e XXI secolo Scienze della na- 

vigazione aerea, 

Meccanica, Elet- 

trotecnica, Storia e 

Italiano 

Scienze della Navigazione Aerea: la piattaforma 

inerziale; Elettrotecnica, Elettronica ed Automa- 

zione: Strumentazione; Meccanica e Macchine: 

Motori; Italiano: Il futurismo; Storia: F. Baracca. 
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BASE MILITARE DI 

PRATICA DI MARE 

XX e XXI secolo Scienze della na- 

vigazione aerea, 

Meccanica, Elet- 

trotecnica 

Scienze della Navigazione Aerea: La strumenta- 

zione di bordo (il Cockpit) e impianti di radionavi- 

gazione; Elettrotecnica, Elettronica ed Automa- 

zione: Caratteristiche elettriche ed elettroniche; 

Meccanica e Macchine: caratteristiche propulsive 

aerodinamiche; Storia: la seconda guerra mondiale. 

AERODINAMICA XX e XXI secolo Scienze della na- 

vigazione aerea, 

Meccanica, Elet- 

trotecnica 

Scienze della Navigazione Aerea: configurazione 

di un aeromobile in decollo e atteraggio; Elettro- 

tecnica, Elettronica ed Automazione: Impianto 

elettrico; Meccanica e Macchine: Portanza e Resi- 

stenza; Storia: Leonardo da Vinci. 

NUOVE TECNOLO- 

GIE - AUTOMAZIO- 

NE 

XX e XXI secolo Tutte Scienze della Navigazione Aerea: il pilota auto- 

matico, il GPS e la piattaforma inerziale; Elettro- 

tecnica, Elettronica ed Automazione: Strumenti 

di bordo; Meccanica e Macchine: Materiali; Di- 

ritto del Trasporto aereo: Gli ausiliari 

dell’esercente; Matematica: le applicazioni del 

calcolo integro – differenziale; Italiano: il futuri- 

smo; Storia: la terza rivoluzione industriale; Lin- 

gua inglese: argomento trattato su testi in lingua. 

TRASPORTI E GLO- 

BALIZZAZIONE 

XX e XXI secolo Tutte Scienze della Navigazione Aerea: il sistema di 

navigazione satellitare; Elettrotecnica, Elettronica 

ed Automazione: Tipi di propagazione delle onde, 

Meccanica e Macchine: Classificazione aeromobi- 

li; Diritto del Trasporto aereo: il contratto di tra- 

sporto; Matematica: le applicazioni del calcolo in- 

tegro – differenziale; Italiano: Neorealismo; Sto- 

ria: la conquista dello spazio e ambiente; Lingua 

inglese: argomento trattato su testi in lingua. 
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ALFA ROMEO XX e XXI secolo Scienze della na- 

vigazione aerea, 

Meccanica, Elet- 

trotecnica, Storia 

Scienze della Navigazione Aerea: il sistema di 

navigazione satellitare; Elettrotecnica, Elettronica 

ed Automazione: Strumentazione; Meccanica e 

Macchine: Motori; Italiano: il futurismo; Storia: il 

fordismo e il postfordismo.- 

 

COMPETENZE GENERALI 

(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono 

essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.) 

 

C1: Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto; 

C2: Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno; 

C3: Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

C4: Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 

C5: Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per il trasporto aeri 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1 il volo orizzontale a regime 

 

COMPETEN- 

ZE 

ABILITÀ 

(indicano le capacità di applicare 

conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e 

risolvere problemi; le abilità sono 

descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e 

l’uso di materiali e strumenti). 

CONOSCENZE 

(contenuti del programma) 

tempi 

 

 

 

 

 

 

 
C1; C2; 

C3 

• Saper valutare i parametri fon- 
damentali nella fase di volo 
orizzontale a regime 

• Equazioni in volo orizzontale unifor- 
me 

• Analisi dello stallo 

• Spinte e potenze necessarie al volo 

• Calcolo della spinta e potenza  
necessaria al volo 

• Variazione della spinta e della poten- 
za con la quota 

• Spinte e potenze disponibili 

• Stabilità e instabilità propulsiva 

• Quota di tangenza propulsiva 

Settembre- 

Ottobre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 Volo in discesa- volo librato- picchiata verticale 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 

 

 

 
C1; C2; 

C3 

• Saper valutare i parametri fonda- 
mentali nella fase di volo in di- 
scesa 

• Equazioni del moto in discesa 
 

 

 

 
 

Ottobre 

• Studio dei regimi di discesa con 

il motore 

• Studio del volo librato 

• Il volo librato in assenza di 

vento 

• Velocità del velivolo lungo la 

traiettoria 

• Velocità discensionale-indice 

di quota 
• Odografa del moto 

• Il volo librato in presenza di 

vento 

• IL Volo in picchiata verticale- 

velocità limite 

 

 

 

 
MODULO DI APPRENDIMENTO 3 Studio dei regimi in salita 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 

 

 
C1; C2; 

C3 

• Saper valutare i parametri fonda- 
mentali nella fase di volo in salita 

• Equazioni caratteristiche del vo- 

lo in salita 

• Diagramma polare della velocità 

per i velivoli a getto e turboeli- 

ca 

 

 
Novembre 

• Analisi dei vari sistemi di pro- 

--pulsione 

• Diagramma delle caratteristiche 

di salita di un velivolo 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 Il volo in aria agitata 

 
 ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 

 

 
C1; C2 

C3;C4 

 

• Saper spiegare i fenomeni aeroe- 
lastici durante il volo 

• Saper analizzare il digramma di 
raffica 

• Illustrare quali accorgimenti co- 
struttivi e di pilotaggio devono 
essere adottati per evitare 
l’insorgere dei fenomeni aeroela- 
stici 

• Analisi della raffica 

• Sollecitazioni indotte dalla raf- 

fica verticale istantanea 

• Raffica graduale –Fattore di at- 

tenuazione 

• Diagrammi di raffica 

• Raffica longitudinale 

• Dati sperimentali sulle raffiche 

 

 
Novembre 

 

 

 
MODULO DI APPRENDIMENTO 5 Decollo e atterraggio del velivolo 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 

 

 
C1; C2; 

C3 

• Saper valutare il comportamento 
del velivolo nelle fasi di decollo e 
atterraggio, calcolando le distanze 

• Definizione dei parametri di 
decollo e atterraggio 

• Analisi delle singole fasi di 
decollo e atterraggio del 
velivolo terrestre 

• Osservazioni sul decollo del 
velivolo con carrello classico 

• La frenatura dei velivoli 

 

 

 
Dicembre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 6 Autonomia e durata del volo 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 

 

 

 

 

 

 
C1; C2 

C3; C4 

• Saper calcolare le massime auto- 
nomie chilometrica e oraria sia 
per il velivolo ad elica che a getto 

• Determinare il consumo orario e 
chilometrico di entrambi i tipi di 
aeromobile 

• Individuare sulla polare e sulla 

caratteristica meccanica gli assetti 

di volo e le velocità, spinte e po- 

tenze necessarie per ciascun tipo 

di autonomia 

• Definizione consumo orario 

• Autonomia e durata del volo a 
peso del velivolo costante 

• Autonomia oraria e chilome- 
trica del velivolo con propul- 
sione ad elica 

• Autonomia oraria e chilome- 
trica del velivolo con propul- 
sione a getto 

• Calcolo dell’autonomia oraria 
e chilometrica 

• Confronto fra il velivolo ad 
elica e a getto 

 

 
 

Dicembre 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 7 La virata 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 

 

 

 

 

 
C1; C2; 

C3 

• Determinare le condizioni di 
equilibrio delle forze e dei mo- 
menti e calcolare il loro valore 

• Saper rappresentare con oppor- 
tuni disegni e grafici ciascuna 
delle condizioni di volo suddette 

• Spiegare gli effetti del fattore di 
carico sull’equipaggio, sulla 
struttura dell’aeroplano e sulla 
condotta del volo 

• Richiami sul concetto di de- 
vianza 

• Studio della virata 

• Analisi della virata piatta, con 
sbandamento e corretta 

• Virata standard 

• Raggio minimo di virata 

• Velocità di stallo in virata 

• Fattore di carico raggiunto in 
virata 

• Spinte e potenze necessarie in 
virata 

• Virata a coltello 

• Studio della vite 

 

 

 
Gennaio 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 8- IL volo non uniforme nel piano di simmetria 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 

 

 

 

 

 

 

 
C1;C2 

C3;C4; 

C5 

• Determinare le condizioni di 
equilibrio delle forze e dei mo- 
menti e calcolare il loro valore 

• Saper rappresentare con oppor- 
tuni disegni e grafici ciascuna 
delle condizioni di volo suddette 

• Spiegare gli effetti del fattore di 
carico sull’equipaggio, sulla 
struttura dell’aeroplano e sulla 
condotta del volo commentando 
il digramma di manovra 

• Le evoluzioni del velivolo- 
Fattore di carico 

• Il moto non uniforme nel piano 
di simmetria 

• Analisi della richiamata 

• Raggio minimo di richiamata 

• Il coefficiente di contingenza e 
di robustezza 

• Il diagramma di sicurezza del 
velivolo 

• Esame delle principali condi- 
zioni di volo 

• Le limitazioni fisiologiche del 

pilota 

 

 

 
Febbraio 
 

 

 

 

 
MODULO DI APPRENDIMENTO 9 La stabilità ed il centramento del velivolo 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 

 

 
 

C2;C3; 

C4;C5 

• Saper spiegare la stabilità statica 

e dinamica dell’aeromobile sui 

tre assi del corpo illustrando i 

fattori che concorrono al rag- -

giungimento delle condizioni di 

volo volute 

• Saper spiegare lo scopo e l’uso 
dei correttori di assetto 

•  Stabilità e manovrabilità del 

velivolo 

• Stabilità statica longitudinale 

• Contributi delle varie parti del 
velivolo alla stabilità 

• Stabilità latero-direzionale 

• Il centramento del velivolo 

 
   Marzo 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 9- Costruzioni aeronautiche 
 

COMPETEN

ZE 

 

C1, C2, C3, 

C4, 

C5. 

ABILITÀ 

-Determinare i carichi agenti sul  

velivolo. 

 

-Saper spiegare l’analisi strutturale 

   dell’ala, della fusoliera, degli   

impennaggi di coda, degli organi  

di comando e dei gruppi motopro- 

-pulsori. 

 

-Sapere scegliere e configurare  

 progettualmente l’ala, la fusoliera,  

gli impennaggi di coda, i carrelli di  

atterraggio e i gruppi motori. 

 

-Saper spiegare le prove statiche,  

dinamiche e tecnologiche dei  

materiali aeronautici. 

 

-Saper applicare e spiegare i metodi  

di costruzione e resistenza dei  

longheroni e delle centine 

 

CONOSCENZE 

9.1: 

-L’architettura del velivolo. 

-L’architettura dell’elicottero 

-Il calcolo strutturale del velivolo 

-Materiali aeronautici. Resistenza e 

fatica dei materiali. 

-Carichi agenti sul velivolo e analisi 

dei carichi. 

-Carichi indotti dal gruppo 

motopropulsore. 

-Proporzionamento degli elementi e 

verifiche strutturali. 

-Condizione di sicurezza strutturale e 

criteri di progetto strutturale. 

 

9.2: 

-Analisi strutturale dell’ala. Profili 

alari.Soluzioni costruttive.Superfici 

mobili dell’ala. 

-Analisi strutturale e geometria della 

fusoliera. Soluzioni costruttive. 

-Analisi strutturale degli impennaggi di 

coda. Soluzioni costruttive. 

-Analisi strutturale degli organi di 

comando. Soluzioni costruttive. 

Servocomandi fly-by-wire. 

-Installazione del gruppo motori. 

Gondole motrici. Sospensioni 

antivibranti. 

 

9.3: 

-Impostazione del progetto generale 

del velivolo. 

-Scelta della configurazione (dell’ala, 

della fusoliera, degli impennaggi di 

coda) 

-Il gruppo motopropulsore e la 

configurazione del carrello. 

-Analisi dei pesi, determinazione del 

baricentro e centramento del velivolo. 

-Progetto aerodinamico dell’ala, della 

fusoliera e degli impennaggi di coda. 

Tempi 

   

 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 
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-Definizione degli assi di riferimento, 

piani di costruzione e trittico del 

velivolo. 

-Prove statiche, dinamiche e 

tecnologiche sui materiali. 

-Costruzione e resistenza strutturale dei 

longheroni. 

-Costruzione e resistenza strutturale 

delle centine. 

 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE ed OSSERVAZIONI:    
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