
1 
 

 

(Technical English - Elettronica, Elettrotecnica e Automazione -  Diritto della navigazione -  Scienza della 
Navigazione aerea  Meccanica e Macchine -  Logistica) 

Inglese tecnico 

Classe terza 

Modulo Technical English 

Competenza LL GG    
· padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1/B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
 

· utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti  
 

· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 

· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
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Prerequisiti  Livello A2/B1  European Framework 

Discipline correlate 

Italiano /sc. navigazione marittima o aerea /logistica  

riferimento 

allegato 1 Piano di Studi CMN – TAVOLA COMPARATIVA DEGLI 
APPRENDIMENTI  

allegato 2 Piano di Studi CAIM – – TAVOLA COMPARATIVA DEGLI 
APPRENDIMENTI 

  Conduzione del Mezzo – Conduzione del Mezzo Navale STCW 
(amended 2010) Regola AII/1 – IMO Model Course 7.03 DM 
25/07/2016, DM 22/11/2016 e DM 19/12/2016 

Conduzione del Mezzo – Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi 
STCW (Amended 2010) Regola AIII/1 IMO Model Course 7.04 DM 
25/07/2016, DM 19/12/2016, DM 22/11/2016 

 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 
argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. 

Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle  
tecnico-professionali, in base alle costanti che le caratterizzano. 

Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. 

Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente 
complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore di 
indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 

Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto anche di tipo tecnico. 

Abilità  
da formulare 

 

 

 

 

 

Ogni modulo della programmazione disciplinare declinerà le diverse 
abilità  integrando i contenuti di tipo tecnico secondo quanto indicato 
dalla tavola comparativa degli apprendimenti. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli 
interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al 
contesto comunicativo.  

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente 
complessi, scritti, orali e multimediali. 

Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. 

Conoscenze 
da formulare 

Ogni modulo della programmazione disciplinare declinerà  le  specifiche 
conoscenze  integrando i contenuti di tipo tecnico secondo quanto 
indicato dalla tavola comparativa degli apprendimenti. 

Contenuti disciplinari 
 

Indirizzo CMA 

THE WORLD OF FLIGHT Unit 1 The Air Unit 2 Flight Unit 5 Types of aircraft 

 EDUCAZIONE CIVICA : Safety and signals 

 

Impegno Orario 

Durata in ore 
33h 

Tutto l’anno scolastico 

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 
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Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 

□ x lezione frontale 

□  debriefing 

□ x esercitazioni 

□ x dialogo formativo 

□ x problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□x simulazione – virtual Lab 

□ x e-learning  

□ x brain – storming 

□ x percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ x  Metodologie specifiche per i  
DSA indicate nei relatici PDP 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

□  attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□  simulatore 

□  monografie di apparati 

□  virtual - lab 

□  dispense 

□ x libro di testo 

□ x  pubblicazioni ed e-book 

□  x apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ x  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  x prova strutturata 

□ x prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□ x  griglie di osservazione 

□ x  comprensione del testo 

□  saggio breve 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 
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Fine modulo 

□ x  prova strutturata 

□  x prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  x griglie di osservazione 

□ x comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Si veda tabella PTOF per valutare il raggiungimento della sufficienza. 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

In itinere. Controllo lavoro domestico. Remedial work. Research work 
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Classe quarta 
Modulo Technical English 

 
Competenza LL GG    

· padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1/B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
 
· utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti  
 
· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 
· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

Prerequisiti  
 

Livello /B1  European Framework 
 

Discipline correlate 

 
Italiano /sc. navigazione /logistica  
riferimento 
allegato 1 Piano di Studi CMN – TAVOLA 
COMPARATIVA DEGLI APPRENDIMENTI  
allegato 2 Piano di Studi CAIM – – TAVOLA 
COMPARATIVA DEGLI APPRENDIMENTI 
  Conduzione del Mezzo – Conduzione del 
Mezzo Navale STCW (amended 2010) Regola 
AII/1 – IMO Model Course 7.03 DM 
25/07/2016, DM 22/11/2016 e DM 
19/12/2016 
Conduzione del Mezzo – Conduzione di 
Apparati e Impianti Marittimi STCW 
(Amended 2010) Regola AIII/1 IMO Model 
Course 7.04 DM 25/07/2016, DM 19/12/2016, 
DM 22/11/2016 
 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

Interagire con relativa spontaneità in brevi 
conversazioni su argomenti familiari inerenti 
la sfera personale, lo studio o il lavoro. 
 
Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. 
 
Distinguere e utilizzare le principali tipologie 
testuali, comprese quelle  tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. 
 
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e 
semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e processi. 
 
Comprendere idee principali e specifici dettagli di 
testi relativamente complessi, inerenti la sfera 
personale, l’attualità, il lavoro o il settore di 
indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. 
 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerent  
e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimedial  
utilizzando il lessico appropriato. 
 
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una 
scelta lessicale adeguata al contesto anche di tipo 
tecnico. 

Abilità  
da formulare 

 
 

Ogni modulo della programmazione 
disciplinare declinerà le diverse abilità  
integrando i contenuti di tipo tecnico secondo 
quanto indicato dalla tavola comparativa degli 
apprendimenti. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della 

 
interazione e della produzione orale in relazione 
al contesto e agli interlocutori. 

 
Strategie compensative nell’interazione orale. 

 
Strutture morfosintattiche, ritmo e into nazione 
della frase, adeguati al contesto comunicativo.  

 
Strategie per la comprensione globale e selettiva 
di testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali. 

 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali; fattori di 
coerenza e coesione del discorso. 

 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi 
ad argomenti di interesse generale, di studio o di 
lavoro; varietà espressive e di registro. 

 
Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, 
multimediali e in rete. 

 
Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei 
Paesi anglofoni. 

 

Conoscenze 
da formulare 

  Ogni modulo della programmazione disciplinare 
declinerà  le  specifiche conoscenze  integrando i 
contenuti di tipo tecnico secondo quanto indicato 
dalla tavola comparativa degli apprendimenti. 
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Indirizzo CMA 
 
 
 
 
 
 

Types of aircraft 
THE PRINCIPLES OF FLIGHT 
Forces acting on the airplane  
Extension: Three kinds of straight-and-level-flight 
 The airfoil and its features  
Bernoulli’s Principle    
NAVIGATION  
International laws : The Chicago convention and 
ICAO,  
Visual flight navigation , 
 Safety in aviation communication Airports 
Runways and taxiways The control tower 
 
 

Educazione Civica Environment 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 
66h   

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 
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Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 
□ x lezione frontale 
□  debriefing 
□ x esercitazioni 
□ x dialogo formativo 
□ x problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□x simulazione – virtual Lab 
□ x e-learning  
□ x brain – storming 
□ x percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ x  Metodologie specifiche per i  
DSA indicate nei relatici PDP 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense 
□ x libro di testo 
□ x  pubblicazioni ed e-book 
□  x apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
□ x  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  x prova strutturata 
□ x prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□ x  griglie di osservazione 
□ x  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo 

□ x  prova strutturata 
□  x prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  x griglie di osservazione 
□ x comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche Si veda tabella PTOF per valutare il raggiungimento della sufficienza. 

Azioni di recupero ed  
approfondimento In itinere. Controllo lavoro domestico. Remedial work. Research work 
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Classe quinta 
Modulo Technical English 

 
Competenza LL GG    

· padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1/B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
 
· utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti  
 
· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 
· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

Prerequisiti  
 

Livello /B1  European Framework 
 

Discipline correlate 

 
Italiano /sc. navigazione marittima o  aerea/macchine e meccanica 
riferimento 
allegato 1 Piano di Studi CMN – TAVOLA COMPARATIVA DEGLI 
APPRENDIMENTI  
allegato 2 Piano di Studi CAIM – – TAVOLA COMPARATIVA DEGLI 
APPRENDIMENTI 
  Conduzione del Mezzo – Conduzione del Mezzo Navale STCW 
(amended 2010) Regola AII/1 – IMO Model Course 7.03 DM 
25/07/2016, DM 22/11/2016 e DM 19/12/2016 
Conduzione del Mezzo – Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi 
STCW (Amended 2010) Regola AIII/1 IMO Model Course 7.04 DM 
25/07/2016, DM 19/12/2016, DM 22/11/2016 
 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 
argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. 
 
Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 
 
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle  
tecnico-professionali, in base alle costanti che le caratterizzano. 
 
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. 
 
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente 
complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore di 
indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. 
 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 
 
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto anche di tipo tecnico. 

Abilità  
da formulare 

 
 

Ogni modulo della programmazione disciplinare declinerà le diverse 
abilità  integrando i contenuti di tipo tecnico secondo quanto indicato 
dalla tavola comparativa degli apprendimenti. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 
 
interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli 
interlocutori. 

 
Strategie compensative nell’interazione orale. 

 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al 
contesto comunicativo.  

 
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente 
complessi, scritti, orali e multimediali. 

 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. 

 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. 

 
Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 

 
Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. 

 

Conoscenze 
da formulare 

  Ogni modulo della programmazione disciplinare declinerà  le  specifiche 
conoscenze  integrando i contenuti di tipo tecnico secondo quanto 
indicato dalla tavola comparativa degli apprendimenti. 

  

  

Indirizzo CMA 
 
 
 
 
 
 

THE PARTS OF THE AIRPLANE  
Aircraft design and structure  
Lifting surfaces:The wing  
The tail unit  
The Fuselage  
The Landing gear  
Control surfaces: Axes of an airplane in flight;Functions of the control 
surfaces Aircraft instruments 
IN FLIGHT 
 Radio navigation-IFRRadio TCAS RADAR GPS 
 WEATHER:Meteorology1,2 METARS 
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Educazione Civica 
 
Circular Economy 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 
66h   

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 
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Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 
□ x lezione frontale 
□  debriefing 
□ x esercitazioni 
□ x dialogo formativo 
□ x problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□x simulazione – virtual Lab 
□ x e-learning  
□ x brain – storming 
□ x percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ x  Metodologie specifiche per i  
DSA indicate nei relatici PDP 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense 
□ x libro di testo 
□ x  pubblicazioni ed e-book 
□  x apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ x  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  x prova strutturata 
□ x prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□ x  griglie di osservazione 
□ x  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, 
si terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□ x  prova strutturata 
□  x prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  x griglie di osservazione 
□ x comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche Si veda tabella PTOF per valutare il raggiungimento della sufficienza. 

Azioni di recupero ed  
approfondimento In itinere. Controllo lavoro domestico. Remedial work. Research work 
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Elettronica, Elettrotecnica e Automazione 

Classe Terza 

Moduli didattici competenze abilità conoscenze Periodo(mese 
/quadrimestre) 

Fondamenti di 
elettrologia 

• Conoscere 
le varie grandezze 
elettriche, i loro 
legami e le 
relative unità di 
misura. 
• Conoscere 
i diversi tipi di 
bipoli elettrici 

• Saper 
analizzare, 
classificare e 
determinare le 
caratteristiche 
di un bipolo 
elettrico. 
• Saper 
risolvere un 
circuito elettrico 
con una sola 
fonte di 
alimentazione. 
 

Definizione di 
tensione, 
corrente e 
potenza elettrica. 
la densità di 
corrente. La 
prima legge di 
ohm, 
caratteristica volt-
amperometrica di 
un elemento 
lineare, il circuito 
elettrico. La 
seconda legge di 
ohm ed il 
coefficiente di 
temperatura. 
Resistenze in 
serie e parallelo. 
Risoluzione di reti 
elettriche 
elementari con la 
legge di ohm. 

Settembre-
novembre/I° 
quadrimestre 

Analisi di reti 
elettriche in 
corrente continua 

Conoscere i 
principali metodi 
di risoluzione 
delle reti lineari in 
corrente 
continua. 

• Saper 
risolvere un 
circuito elettrico 
con una sola 
fonte di 
alimentazione 
• Saper 
risolvere 
completamente 
una rete lineare 
di media 
complessità. 
• Saper 
risolvere 
parzialmente 
una rete, 
calcolando le 
grandezze 
elettriche 

Risoluzione di reti 
elettriche 
complesse - I 
principi di 
Kirchoff, il 
metodo di 
Kirchoff per la 
risoluzione di reti 
elettriche 
complesse, 
risoluzione di un 
sistema lineare, la 
verifica di una 
rete elettrica. Il 
principio di 
sovrapposizione 
degli effetti, la 
trasformazione 
triangolo stella, il 

Novembre -gennaio 
2023/I° quadrimestre 
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richieste dalle 
specifiche del 
problema. 
 

metodo dei 
potenziali ai nodi. 
Il principio del 
generatore 
equivalente di 
Thevenin e di 
Norton 

Campo 
elettrostatico e 
condensatori 

Conoscere il 
comportamento 
circuitale del 
condensatore 
elettrico. 
Conoscere le leggi 
relative alle reti 
capacitive a 
regime costante. 
Conoscere i 
fenomeni che 
avvengono in una 
rete capacitiva 
durante il periodo 
transitorio di 
carica e di scarica 
di un 
condensatore 

• Saper 
risolvere 
completamente 
una rete capa-
citiva con una 
sola sorgente di 
alimentazione. 
• Saper 
risolvere 
parzialmente 
una rete, 
calcolando le 
grandezze 
elettriche 
richieste dalle 
specifiche del 
problema. 

Il condensatore 
ed il campo 
elettrico - La 
carica elettrica e 
la legge di 
Coulomb. Il 
campo elettrico, 
definizione ed 
unità di misura, la 
rappresentazione 
del campo 
elettrico. Il 
condensatore 
piano, 
raggruppamento 
di condensatori. 
Fenomeni 
transitori nei 
circuiti RC. La 
costante di 
tempo, equazione 
di carica e scarica 
di un 
condensatore. 

Febbraio 
2023/II°quadrimestre 

Campo 
elettromagnetico 
ed induzione 
magnetica 

Conoscere le 
grandezze 
magnetiche e i 
loro legami. 
Conoscere il 
comportamento 
circuitale 
dell’induttore 
magnetico. 
Conoscere i 
fenomeni che 
avvengono in un 
circuito durante il 
periodo 
transitorio di 
magnetizzazione e 
di 

Saper applicare 
le leggi che 
legano le varie 
grandezze 
magnetiche in 
funzione delle 
richieste del 
problema. 

L'induttore ed il 
campo magnetico 
- Il magnetismo, 
definizione ed 
unità di misura 
del vettore B, il 
campo 
magnetico, la 
relazione tra B ed 
H, il ciclo di 
isteresi. I circuiti 
magnetici, la 
legge di 
Hopkinson, la 
riluttanza. La 
legge 
dell'induzione 

Marzo 2023/II° 
quadrimestre 
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smagnetizzazione 
di un induttore. 

elettro-
magnetica, il 
coefficiente di 
autoinduzione, la 
f.e.m. indotta in 
un conduttore 
rettilineo. 
Fenomeni 
transitori nei 
circuiti RL, 
costante di 
tempo. 

Elementi di 
elettronica 
digitale 

Conoscere 
l’insieme delle 
variabili binarie 
con gli operatori 
logici e le leggi 
che lo 
caratterizzano. 
Conoscere le 
caratteristiche 
essenziali delle 
famiglie 
tecnologiche degli 
integrati TTL e 
CMOS 
Conoscere i 
sistemi di 
numerazione 
comune-mente 
usati 
nell’elettronica 
digitale 

• Saper 
descrivere una 
grandezza 
analogica e una 
digitale. 
• Saper 
definire e 
rappresentare 
le porte logiche 
evidenziandone 
le particolari 
funzionalità. 
• Saper 
rappresentare e 
convertire 
numeri nei 
codici binario, 
esadecimale, 
complemento a 
due, BCD. 

Elettronica 
digitale - Segnali 
analogici e 
digitali. Sistema di 
numerazione 
binario ed algebra 
di Boole. 
Operatori logici 
NOT, AND, OR, 
NOR, NAND, XOR, 
XNOR; circuiti 
logici integrati; 
reti logiche 
combinatorie; 
Circuiti 
combinatori e 
minimizzazione; 
porte logiche 
universali. 

Aprile-maggio/II° 
quadrimestre 
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Metodi Formativi 
(scegliere tra queste voci) 

- Lezione frontale e partecipata 
- Ricerche su internet 
- Dialogo formativo 
- Visione di filmati 
- Esercitazioni 
- Alternanza di momenti informativi a quelli di dibattito aperto  
- Studio guidato in classe 
- Misure compensative e dispensative per alunni DSA 
- E-learning 
- Percorso di autoapprendimento 
- Altro 

Mezzi, strumenti e sussidi 
(scegliere tra queste voci) 

 

- Libro di testo 
- Lettura di fonti e documenti 
- Strumenti specifici per i DSA  

Verifiche e Criteri Di Valutazione 

In itinere 
 

- Interventi dal posto 
- Osservazioni quotidiane del livello di attenzione 
- Interrogazioni orali 
- Test oggettivi e questionari  
- Prove strutturate e semistrutturate 
-  

Fine modulo 
 

- Interrogazioni e colloqui 
- Prove strutturate e semistrutturate 
- Osservazione dei comportamenti 
-  

Criteri di valutazione 

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla situazione di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza 

● capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite; 
● capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei lessici 

specifici; 
● capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, capacità di discutere e 

approfondire i diversi argomenti proposti; 
● capacità di collegamento pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscere i seguenti contenuti: 
•  analisi e funzionamento di un circuito resistivo in regime stazionario 
• Analisi e funzionamento di un circuito capacitivo a regime  
• Analisi e funzionamento di un circuito con componenti induttive 
• Porte logiche fondamentali 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Corsi di recupero / potenziamento. Pausa didattica. Recupero in itinere. 
Studio autonomo. Approfondimento dei moduli trattati con ricerche 
individuali. 



21 
 

 
 

Classe Quarta 
Moduli 
didattici competenze abilità conoscenze Periodo(mese 

/quadrimestre) 
GRANDEZZE 
ALTENATE. 
CIRCUITI IN 
CORRENTE 
ALTERNATA 

Conoscere i 
metodi di 
risoluzione delle 
reti lineari in c.a. 
monofase 
Conoscere il 
circuito 
equivalente e le 
relazioni che 
descrivono il 
funzionamento 
di un generatore 
in c.a. 
monofase. 
Conoscere il 
circuito 
equivalente e le 
relazioni che 
descrivono il 
funzionamento 
di una linea in 
c.a. monofase 

Saper risolvere 
reti lineari di 
media 
complessità in 
c.a. monofase, 
anche con la 
presenza di 
generatori e 
linee. 

Grandezze 
periodiche e 
alternate; 
grandezze 
alternate 
sinusoidali e loro 
rappresentazione; 
circuiti 
elementari puri: 
resistivo, 
induttivo e 
capacitivo; circuiti 
misti; circuito RLC 
e comportamento 
al variare della 
frequenza, 
risonanza; 
Risoluzione dei 
circuiti in 
corrente 
alternata: calcolo 
simbolico e 
metodo 
Boucherot; 
rifasamento 

Settembre- 
gennaio/I 
quadrimestre 

   impianti; misura 
della potenza 
elettrica su 
circuiti monofasi. 
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SISTEMI 
TRIFASE 

Conoscere il 
circuito 
equivalente e le 
relazioni che 
descrivono il 
funzionamento 
di una linea in 
c.a. trifase. 
Conoscere le 
configurazioni 
circuitali e le 
grandezze 
elettriche dei 
sistemi trifase a 
tre e a quattro 
fili. 
Conoscere i 
principali 
metodi di 
misura delle 
potenze in c.a. 
trifase. 

Saper risolvere 
circuiti in c.a. 
trifase con 
alimentazione 
simmetrica e 
carico sia 
equilibrato che 
squilibrato. 
Saper disegnare 
il diagramma 
vettoriale di un 
circuito trifase 

Sistemi trifase 
simmetrici ed 
equilibrati; 
collegamenti a 
stella e a 
triangolo, 
grandezze di linea 
e di fase; 
collegamenti 
generatore-carico 
di sistemi 
simmetrici ed 
equilibrati; 
potenza nei 
sistemi 
simmetrici ed 
equilibrati; 
inserzione Aron 
per la misura di 
potenza di sistemi 
simmetrici ed 
equilibrati; 

Febbraio 2023/II 
quadrimestre 

SISTEMI DI 
PROTEZIONE 
DAL RISCHIO 
ELETTRICO 

Conoscere i Saper 
individuare, per 
impianti 
utilizzatori di 
media 
complessità 
alimentati in 
bassa tensione, 
i sistemi di 
protezione 
contro le 
tensioni di con- 
tatto idonei al 
caso. 

Pericolosità della 
corrente elettrica; 
contatti diretti ed 
indiretti; 
classificazione 
degli impianti 
elettrici; gradi di 
protezione degli 
involucri; 
impianto di terra; 
interruttore 
differenziale; 
sistemi di 
protezione contro 
i contatti indiretti; 
sistemi di 

Marzo 2023/II 
quadrimestre principali effetti 

causati dalla 
circolazione 
della corrente 
nel corpo 
umano. 
Conoscere i 
limiti di 
pericolosità 
della corrente e 
della tensione 
elettrica. 
Conoscere il 
funzionamento 
e le caratteristi- 
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 che 
dell’interruttore 
differenziale. 
Conoscere i 
principali sistemi di 
protezione contro i 
contatti diretti e 
indiretti. 

 protezione contro 
i contatti diretti; 
sistemi a 
bassissima 
tensione. 

 

ELETTRONICA 
DIGITALE 

Conoscere 
l’insieme delle 
variabili binarie 
con gli operatori 
logici e le leggi 
che lo 
caratterizzano. 
Conoscere le 
caratteristiche 
essenziali delle 
famiglie 
tecnologiche 
degli integrati 
TTL e CMOS 
Conoscere i 
sistemi di 
numerazione 
comune-mente 
usati 
nell’elettronica 
digitale 

• Saper 
descrivere 
una 
grandezza 
analogica e 
una 
digitale. 
• Saper 
definire e 
rappresentar
e le 
porte logiche 
evidenziando
ne 
le particolari 
funzionalità. 
Saper 
rappresentar
e e 
convertire 
numeri nei 
codici 
binario, 
esadecimale, 
complement
o a 
due, BCD. 

Segnali analogici 
e digitali. Sistema 
di numerazione 
binario ed algebra 
di Boole. 
Operatori logici 
NOT, AND, OR, 
NOR, NAND, XOR, 
XNOR; circuiti 
logici integrati; 
reti logiche 
combinatorie; 
Circuiti 
combinatori e 
minimizzazione ; 
porte logiche 
universali. 

Marzo-Aprile 
2023/II 
quadrimestre 

ELETTRONICA 
ANALOGICA 

Conoscere il 
funzionamento 
dei componenti 
elettronici 
fondamentali a 
semiconduttore, 
sia in regime 
stazionario sia 
sinusoidale. 
Conoscere le 
curve 

Saper 
effettuare 
l’analisi 
grafica e 
qualitativa 
del 
funzionamen
to 
dei 
dispositivi a 
semicondutt
ore. 

Semiconduttori 
puri e drogati; il 
diodo a 
giunzione; il 
diodo zener; filtri 
passivi: passa- 
basso, passa-alto, 
passa-banda; 
alimentatori 
stabilizzati: 
schema a blocchi 

Aprile-Maggio/II 
quadrimestre 
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 caratteristiche 
dei componenti 
a 
semiconduttore 
e le equazioni 
che ne 
descrivono il 
funzionamento. 

 ; raddrizzatore, 
filtro, 
stabilizzatore; 
componenti 
elettronici a tre 
terminali: SCR, 
TRIAC, UJT, BJT 

 

 
 
 
 
 

Metodi 
Formativi 

(scegliere tra 
queste voci) 

- Lezione frontale e partecipata 
- Ricerche su internet 
- Dialogo formativo 
- Visione di filmati 
- Esercitazioni 
- Alternanza di momenti informativi a quelli di dibattito aperto 
- Studio guidato in classe 
- Misure compensative e dispensative per alunni DSA 
- E-learning 
- Percorso di autoapprendimento 
- Altro 

 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

(scegliere 

tra queste 

voci) 

- Libro di testo 
- Lettura di fonti e documenti 
- Strumenti specifici per i DSA 

 
Verifiche e Criteri Di 

Valutazione 
 
 

In 
itinere 

- Interventi dal posto 
- Osservazioni quotidiane del livello di attenzione 
- Interrogazioni orali 
- Test oggettivi e questionari 
- Prove strutturate e semistrutturate 
- 

 
Fine 

modulo 

- Interrogazioni e colloqui 
- Prove strutturate e semistrutturate 
- Osservazione dei comportamenti 
- 
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Criteri 
di 

valutazi
one 

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori di competenza 

● capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite; 
● capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei lessici specifici; 
● capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, capacità di discutere e 

approfondire i diversi argomenti proposti; 
● capacità di collegamento pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel PTOF. 

 
 
 
 
 

Livelli minimi 
per le 
verifiche 

Conoscere i seguenti contenuti: 
 
• analisi e funzionamento di un circuito resistivo in regime sinusoidale 

• Analisi e funzionamento di un circuito capacitivo a regime sinusoidale 

• Analisi e funzionamento di un circuito con componenti induttive 
a regime sinusoidale 

 
• Porte logiche fondamentali 

 
Azioni di 

recupero ed 
approfondimen
to 

Corsi di recupero / potenziamento. Pausa didattica. Recupero in 
itinere. Studio autonomo. Approfondimento dei moduli trattati con 
ricerche 
individuali. 

 
 

Classe Quinta 
 

 
 

Moduli didattici competenze abilità conoscenze 

Periodo(me
se 

/quadrimes
tre) 

1^Materiali semiconduttori. 
Il diodo a semiconduttore 
Circuiti raddrizzatori 
Il diodo Zener 
Il trasformatore 
Struttura e funzionamento del 

BJT 
Curve caratteristiche del BJT 
Il JFET: struttura e 

funzionamento 
Caratteristiche e parametri 

statici 

COMPETENZA 
(rif. STCW 95 
Emended 2010): 

VI Far 
funzionare 
(operate) i 
sistemi elettrici, 
elettronici e di 
controllo 

VII 

Utilizzare 
hardware e 
software di 
automazione di 
apparecchiature 
e impianti. 
Interpretare i 
parametri forniti 
dal sistema di 
navigazione 
integrata. 

Diagnostica dei 
vari degli 
apparati 
elettronici di 
bordo. 

Sistemi di 
gestione 
mediante 
software. 

Automazione 
dei processi di 

Settembre-
Ottobre- 
Novembre 
Dicembre / 
Primo 
quadrimestr
e 
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Il MOS: struttura e 
funzionamento 

Amplificatori di segnale 
Amplificatori operazionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione e 
riparazione 
dell’apparato 
elettrico, 
elettronico 

COMPETENZA 
LINEE GUIDA: 

Controllare e 
gestire il 
funzionamento 
dei diversi 
componenti di 
uno specifico 
mezzo di 
trasporto e 
intervenire in 
fase di 
programmazion
e della 
manutenzione 
Interagire con i 
sistemi di 
assistenza, 
sorveglianza e 
monitoraggio 
del traffico e 
relative 
comunicazioni 
nei vari tipi di 
trasporti 

 

 

Elaborare 
semplici schemi 
di impianti. 
Utilizzare 
tecniche di 
comunicazione 
via radio. 
Utilizzare la 
strumentazione 
elettronica per il 
monitoraggio, 
per l’assistenza e 
il controllo del 
traffico. 
Interpretare lo 
stato di un 
sistema di 
Telecomunicazio
ni e di 
acquisizione dati. 
Interpretare i 
parametri forniti 
dal sistema di 
navigazione 
integrata. 
Utilizzare i 
software per la 
gestione degli 
impianti. 
Applicare le 
normative per 
gestire in 
sicurezza il 
carico, il mezzo 
di trasporto e la 
sua conduzione, 
salvaguardando 
gli operatori e 
l’ambiente. 
Identificare le 
procedure 
relative alla 
certificazione dei 
processi. 
 
 

conduzione e 
controllo del 
mezzo. 

Sistemi elettrici 
ed elettronici di 
bordo, controlli 
automatici e 
manutenzioni. 

Diagnostica 
degli apparati 
elettronici di 
bordo. 

Software per la 
gestione degli 
impianti. 

Automazione 
dei processi di 
conduzione e 
controllo del 
mezzo. 

Sistemi di 
telecomunicazi
one, segnali – 
modulazioni, 
mezzi 
trasmissivi. 

Sistemi per la 
navigazione 
assistita e la 
sorveglianza 
del traffico, 
specifici per 
ciascun mezzo 
di trasporto, 
terrestri e 
satellitari. 

Impianti per le 
telecomunicazi
oni e di 
controllo 
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automatico dei 
vari sistemi. 

Convenzioni 
Internazionali e 
Regolamenti 
Comunitari e 
Nazionali che 
disciplinano la 
sicurezza del 
lavoro, degli 
operatori, del 
mezzo e 
dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2^Concetto di onda come 
trasportatore di energia. 
Cenni riguardanti la 

propagazione delle onde 
meccaniche. 

Onde dirette, riflesse, 
armoniche. 

Richiami concetti di ottica; 
rifrazione riflessione. 

Specchi curvi di raggio di 
curvatura r ,fuoco etc. 

La luce come onda 
elettromagnetica. 

Spettro di frequenze e 
proprietà delle medesime. 

Controllare e 
gestire il 
funzionamento 
dei diversi 
componenti di 
uno specifico 
mezzo di 
trasporto e 
intervenire in 
fase di 
programmazion
e della 
manutenzione 

Interagire con i 
sistemi di 

Utilizzare 
hardware e 
software di 
automazione di 
apparecchiature 
e impianti. 

Interpretare i 
parametri forniti 
dal sistema di 
navigazione 
integrata. 

Elaborare 
semplici schemi 

Metodi per 
l’analisi 
circuitale in 
corrente e 
alternata. 

Principi di 
funzionamento 
delle principali 
apparecchiatur
e 
elettromeccani
che e macchine 
elettriche. 

Impianti 

Gennaio/Fe
bbraio/Mar
zo 
Primo-
Secondo 
quadrimestr
e 
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Campi elettromagnetici  e 
concetto di lunghezza 
d’onda. 

Differenziazione delle 
proprietà delle onde 
elettromagnetiche in base 
alla loro lunghezza d’onda. 

Linee per il trasporto delle 
onde elettromagnetiche. 

Guide d’onda per le microonde 
 
- ANTENNE - 
Antenna hertziana λ/2 e 

Marconiana λ/4. 
Natura duale dell’antenna 

come trasmittente e 
ricevente. 

Resistenza e spettro di 
emissione nelle antenne. 

Forma delle antenne per le 
microonde. 

Propagazione onde 
elettromagnetiche di differenti 
lunghezze d’onda nello spazio 
e nell’atmosfera terrestre con 
particolare riguardo alle 
proprietà della ionosfera 
durante le ore del giorno 

assistenza, 
sorveglianza e 
monitoraggio 
del traffico e 
relative 
comunicazioni 
nei vari tipi di 
trasporto 

Operare nel 
sistema di 
qualità, nel 
rispetto delle 
normative di 
sicurezza 

Redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività 
individuali e di 
gruppo relative 
a situazioni 
professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di impianti. 

Utilizzare 
tecniche di 
comunicazione 
via radio. 

Utilizzare la 
strumentazione 
elettronica per il 
monitoraggio, 
per l’assistenza e 
il controllo del 
traffico. 

Interpretare lo 
stato di un 
sistema di 
Telecomunicazio
ni e di 
acquisizione dati. 

Interpretare i 
parametri forniti 
dal sistema di 
navigazione 
integrata. 

Utilizzare i 
software per la 
gestione degli 
impianti. 

Applicare le 
normative per 
gestire in 
sicurezza il 
carico, il mezzo 
di trasporto e la 
sua conduzione, 
salvaguardando 
gli operatori e 
l’ambiente. 

Identificare le 
procedure 
relative alla 
certificazione dei 
processi 

elettrici e loro 
manutenzione. 

Protezione e 
sicurezza negli 
impianti 
elettrici. 

Elementi di 
tecniche digitali 
– dispositivi e 
strutture bus e 
loro 
problematiche. 

Comunicazioni 
– segnali, 
modulazioni e 
mezzi 
trasmessivi. 

Rischi nei 
luoghi di 
lavoro, sistemi 
di protezione e 
prevenzione 
utilizzabili, nel 
rispetto delle 
normative 
nazionali, 
comunitarie ed 
internazionali. 

Procedure di 
espletamento 
delle attività 
secondo i 
Sistemi di 
Qualità e di 
Sicurezza 
adottati e la 
registrazione 
documentale. 

Metodologie di 
monitoraggio e 
valutazione dei 
processi. 

Principi di 
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funzionamento 
dei sistemi 
tradizionali e 
radio assistiti 
per la condotta 
ed il controllo 
della 
navigazione. 

Procedure per 
la trasmissione 
delle 
informazioni.  

 

 
3^Generalità e 

classificazione dei 
radar. 

Principio di funzionamento. 
Blocchi trasmettitore e 

ricevitore. 
Indicatori PPI ed A. 
Schema a blocchi del radar.  

        Cenni su uso del radar 
nautico (terra,  imbarcato e 
meteo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare 
hardware e 
software di 
automazione di 
apparecchiature 
e impianti. 

Interpretare i 
parametri forniti 
dal sistema di 
navigazione 
integrata. 

Elaborare 
semplici schemi 
di impianti. 

Utilizzare 
tecniche di 
comunicazione 
via radio. 

Utilizzare la 
strumentazione 
elettronica per il 
monitoraggio, 
per l’assistenza 
e il controllo del 
traffico. 

Interpretare lo 
stato di un 
sistema di 
Telecomunicazio

Utilizzare 
hardware e 
software di 
automazione di 
apparecchiature 
e impianti. 

Interpretare i 
parametri forniti 
dal sistema di 
navigazione 
integrata. 

Elaborare 
semplici schemi 
di impianti. 

Utilizzare 
tecniche di 
comunicazione 
via radio. 

Utilizzare la 
strumentazione 
elettronica per il 
monitoraggio, 
per l’assistenza e 
il controllo del 
traffico. 

Interpretare lo 
stato di un 
sistema di 
Telecomunicazio

Metodi per 
l’analisi 
circuitale in 
corrente e 
alternata. 

Principi di 
funzionamento 
delle principali 
apparecchiatur
e 
elettromeccani
che e macchine 
elettriche. 

Impianti 
elettrici e loro 
manutenzione. 

Protezione e 
sicurezza negli 
impianti 
elettrici. 

Elementi di 
tecniche digitali 
– dispositivi e 
strutture bus e 
loro 
problematiche. 

Comunicazioni 
– segnali, 
modulazioni e 

Aprile-
Maggio/sec
onco 
quadrimestr
e 
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ni e di 
acquisizione 
dati. 

Interpretare i 
parametri forniti 
dal sistema di 
navigazione 
integrata. 

Utilizzare i 
software per la 
gestione degli 
impianti. 

Applicare le 
normative per 
gestire in 
sicurezza il 
carico, il mezzo 
di trasporto e la 
sua conduzione, 
salvaguardando 
gli operatori e 
l’ambiente. 

Identificare le 
procedure 
relative alla 
certificazione 
dei processi. 

 

ni e di 
acquisizione dati. 

Interpretare i 
parametri forniti 
dal sistema di 
navigazione 
integrata. 

Utilizzare i 
software per la 
gestione degli 
impianti. 

Applicare le 
normative per 
gestire in 
sicurezza il 
carico, il mezzo 
di trasporto e la 
sua conduzione, 
salvaguardando 
gli operatori e 
l’ambiente. 

Identificare le 
procedure 
relative alla 
certificazione dei 
processi 

mezzi 
trasmessivi. 

Rischi nei 
luoghi di 
lavoro, sistemi 
di protezione e 
prevenzione 
utilizzabili, nel 
rispetto delle 
normative 
nazionali, 
comunitarie ed 
internazionali. 

Procedure di 
espletamento 
delle attività 
secondo i 
Sistemi di 
Qualità e di 
Sicurezza 
adottati e la 
registrazione 
documentale. 

Metodologie di 
monitoraggio e 
valutazione dei 
processi. 

Principi di 
funzionamento 
dei sistemi 
tradizionali e 
radio assistiti 
per la condotta 
ed il controllo 
della 
navigazione. 

Procedure per 
la trasmissione 
delle 
informazioni.  
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4^I sistemi a controllo 
automatico: Regolatori, 
trasduttori e attuatori 

COMPETENZA 
(rif. STCW 95 
Emended 2010): 

VI Fa 
funzionare 
(operate) i 
sistemi elettrici, 
elettronici e di 
controllo 

VII 
Manutenzione e 
riparazione 
dell’apparato 
elettrico, 
elettronico 

COMPETENZA 
LINEE GUIDA: 

Controllare e 
gestire il 
funzionamento 
dei diversi 
componenti di 
uno specifico 
mezzo di 
trasporto e 
intervenire in 
fase di 
programmazion
e della 
manutenzione 

Interagire con i 
sistemi di 
assistenza, 
sorveglianza e 
monitoraggio 
del traffico e 
relative 
comunicazioni 
nei vari tipi di 
trasporto 

Operare nel 
sistema di 
qualità, nel 
rispetto delle 

Utilizzare 
hardware e 
software di 
automazione di 
apparecchiature 
e impianti. 

Interpretare i 
parametri forniti 
dal sistema di 
navigazione 
integrata. 

Elaborare 
semplici schemi 
di impianti. 

Utilizzare 
tecniche di 
comunicazione 
via radio. 

Utilizzare la 
strumentazione 
elettronica per il 
monitoraggio, 
per l’assistenza e 
il controllo del 
traffico. 

Interpretare lo 
stato di un 
sistema di 
Telecomunicazio
ni e di 
acquisizione dati. 

Interpretare i 
parametri forniti 
dal sistema di 
navigazione 
integrata. 

Utilizzare i 
software per la 
gestione degli 
impianti. 

Applicare le 
normative per 
gestire in 

Diagnostica dei 
vari degli 
apparati 
elettronici di 
bordo. 

Sistemi di 
gestione 
mediante 
software. 

Automazione 
dei processi di 
conduzione e 
controllo del 
mezzo. 

Sistemi elettrici 
ed elettronici di 
bordo, controlli 
automatici e 
manutenzioni. 

Diagnostica 
degli apparati 
elettronici di 
bordo. 

Software per la 
gestione degli 
impianti. 

Automazione 
dei processi di 
conduzione e 
controllo del 
mezzo. 

Sistemi di 
telecomunicazi
one, segnali – 
modulazioni, 
mezzi 
trasmissivi. 

Sistemi per la 
navigazione 
assistita e la 
sorveglianza 
del traffico, 
specifici per 

Maggio 
Giugno/sec
onco 
quadrimestr
e 
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normative di 
sicurezza 

Redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività 
individuali e di 
gruppo relative 
a situazioni 
professionali 

 

sicurezza il carico, 
il mezzo di 
trasporto e la sua 
conduzione, 
salvaguardando 
gli operatori e 
l’ambiente. 

Identificare le 
procedure 
relative alla 
certificazione dei 
processi. 

 

ciascun mezzo 
di trasporto, 
terrestri e 
satellitari. 

Impianti per le 
telecomunicazi
oni e di 
controllo 
automatico dei 
vari sistemi. 

Convenzioni 
Internazionali e 
Regolamenti 
Comunitari e 
Nazionali che 
disciplinano la 
sicurezza del 
lavoro, degli 
operatori, del 
mezzo e 
dell’ambiente. 
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Metodi Formativi 
 

- Lezione frontale e partecipata 
- Ricerche su internet 
- Dialogo formativo 
- lavoro di gruppo 
- Esercitazioni 
- Alternanza di momenti informativi a quelli di dibattito aperto  
- Problem solving 
- Studio guidato in classe 
- Misure compensative e dispensative per alunni DSA 
- E-learning 
- Percorso di autoapprendimento 
- Altro 

Mezzi, strumenti e sussidi 
 

 

- Libro di testo 
- Pubblicazioni ed e-book 
- Apparati multimediali 
- Pc e tablet 
- Lettura di fonti e documenti 
- Visite guidate e incontri 
- Strumenti specifici per i DSA  
- Altro 

Verifiche e Criteri Di Valutazione 

In itinere 
 

- Controllo del lavoro svolto a casa 
- Interventi dal posto 
- Interrogazioni orali 
- Test oggettivi e questionari  
- Prove strutturate  
- Elaborati scritti di varia tipologia (argomentativi, espositivi, sintesi, 

relazioni) 
- Altro 

Fine modulo 
 

- Interrogazioni e colloqui 
- Prove scritte 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla situazione di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza 

● capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite; 
● capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei lessici 

specifici; 
● capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, capacità di discutere e 

approfondire i diversi argomenti proposti; 
● capacità di collegamento pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

• Contenuti essenziali e sufficienti  



34 
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Autoapprendimento, corsi di recupero e sportello didattico se attivati 
dall’istituto, percorsi di approfondimenti in presenza, recupero in 
itinere. 

 
 

Diritto della navgazione 

 
Classe terza 

 
Moduli didattici  

competenze  abilità  Conoscenze  
Periodo(mese 

/quadrimestre)  
1^ Il diritto e le fonti 
del diritto. I Soggetti 
del diritto.  
Organizzazioni 
internazionali.  
  

Riconoscere e 
descrivere le 
diverse fonti del 
diritto e la loro 
gerarchia.  
Conoscere i 
soggetti di 
diritto.  
Descrivere il 
modo in  
cui si applica 
nell’ordinamento 
interno un 
Trattato 
internazionale.  
Descrivere i 
compiti e la 
composizione 
delle  
principali 
organizzazioni 
internazionali.  
  

Distinguere la 
nozione di 
diritto 
internazionale 
privato da 
quello 
pubblico, 
nonché  
quella fra 
diritto 
comunitario 
ed 
internazionale. 
Saper 
distinguere le 
funzioni delle 
principali 
organizzazioni 
internazionali.  
  

U.D. 1 Il diritto. Il 
diritto oggettivo. Il 
diritto soggettivo. 
Ordinamento giuridico. 
Le fonti del diritto e 
loro gerarchia. Limiti 
ed efficacia delle 
norme giuridiche.   
U.D. 2 I soggetti del 
diritto. Persone fisiche. 
Persone giuridiche.  
U.D. 3 Rapporto fra 
diritto nazionale e 
diritto internazionale. 
Il diritto internazionale 
ed il diritto 
comunitario. Diritto 
internazionale 
pubblico e diritto 
internazionale privato. 
Gli accordi 
internazionali e la loro 
efficacia. Differenza tra 
convenzione e 
trattato.  
U.D. 4 Composizione e 
funzioni delle principali 
organizzazioni 
internazionali. 
Consiglio d’Europa. 
OCSE. ONU. NATO.   
  

Settembre / 
Ottobre   
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2^ Il diritto 
comunitario (Ed.  
Civica)  
  

Conoscere la 
composizione e 
le funzioni degli 
organi 
istituzionali 
europei. 
Conoscere i 
diversi atti 
normativi 
comunitari.  
  

Saper 
distinguere le 
diverse 
funzioni degli 
organi della 
U.E.  
Saper 
distinguere le 
diverse fonti 
normative  

U.D. 1 La 
composizione e le 
funzioni degli organi 
comunitari: 
Parlamento,  

 Commissione, 
Consiglio 
dell’Unione, BCE. 
Differenze tra gli atti 
normativi europei:  
Regolamenti, 

 Direttive  e  
 Raccomandazio
ni.    

Ottobre / 
Novembre  

 3^ Fonti del diritto 
aereonautico  
  

Conoscere Saper 
spiegare le diverse 
fonti della normativa 
di riferimento.  
Conoscere il 
significato di legge 
di bandiera ed il 
regime giuridico 
dello spazio aereo.  
  

Saper 
distinguere le 
diverse fonti 
della 
normativa di 
riferimento. 
Saper 
spiegare il 
significato di 
legge di 
bandiera e 
distinguere le 
conseguenze 
del diverso 
regime 
giuridico 
dello spazio 
aereo.  
  

U.D. 1 Il codice della 
navigazione. 
Struttura del Codice 
della navigazione.  
Convenzioni 
internazionali.   
U.D. 2 Il regime 
giuridico dello spazio 
aereo. Sovranità 
dello spazio aereo. 
Libertà dell’aria. 
Legge di bandiera. 
Diritto spaziale  
  

Novembre / 
Dicembre  

4^ I beni. Diritti reali. 
Proprietà.  

Conoscere la 
nozione  
ed i limiti del diritto 
di proprietà. 
Conoscere i diversi 
titoli di acquisto 
della proprietà. 
Riconoscere e 
descrivere i diritti 
del soggetto sulle 
cose e sull’uso 
economico delle 
stesse.  

Saper 
analizzare i 
caratteri 
principali dei 
diritti reali su 
cosa altrui.  

U.D. 1 I diritti reali. I 
beni e le loro 
distinzioni. I beni 
degli enti pubblici. La 
proprietà: 
definizione; limiti 
legali. Modi di 
acquisto della 
proprietà. Tutela 
della proprietà. I 
diritti reali su cosa 
altrui.  
  

Dicembre / 
Gennaio / 
Febbraio  
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Riconoscere le 
diverse tipologie di 
azioni a favore della 
proprietà.  

5^ Le obbligazioni  Conoscere le 
caratteristiche del 
rapporto 
obbligatorio. 
Conoscere le 
modalità di 
adempimento e le 
conseguenze 
dell'inadempimento. 
Conoscere gli 
elementi essenziali 
delle fonti delle 
obbligazioni.  
  

Comprendere 
il significato 
ed il valore 
del vincolo 
giuridico che 
scaturisce 
dalle 
obbligazioni.  

U.D. 1 Definizione di 
obbligazione. Fonti 
delle obbligazioni. 
Gli elementi delle 
obbligazioni. 
L’estinzione delle 
obbligazioni. 
L’adempimento. 
Modi di estinzione 
delle obbligazioni 
diversi 
dall’adempimento. 
Modifica dei soggetti 
delle obbligazioni.  
L’inadempimento.  
  

Febbraio / 
Marzo  

6^ Il Contratto  Conoscere la 
funzione economica 
e sociale del 
contratto, gli 
elementi e la 
classificazione. 
Conoscere gli effetti 
prodotti dai 
contratti tra le parti 
e nei confronti dei 
terzi. Distinguere i 
casi di invalidità, di 
rescissione e di 
risoluzione.  
Descrivere le diverse 
tipologie di 
contratto. 
Conoscere la 
disciplina dei 
principali contratti 
tipici. Saper 
confrontare i 
principali contratti 

Saper 
analizzare, 
interpretare e 
utilizzare 
schemi 
contrattuali. 
Saper 
confrontare i 
principali 
contratti 
tipici  
mettendone 
in luce 
analogie, 
differenze e 
relazioni.  

U.D. 1 Il contratto   

Il contratto e 
l’autonomia 
contrattuale. 
Classificazione dei 
contratti. Gli 
elementi essenziali 
del contratto. 
L’accordo. L’oggetto 
e la causa. La forma. 
Gli elementi 
accidentali del 
contratto: 
condizione, termine 
e modo. Efficacia del 
contratto. Invalidità 
del contratto. 
Nullità.  

Marzo / Aprile  
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tipici mettendone in 
luce analogie, 
differenze e 
relazioni.  

Annullabilità. 
Rescissione e 
risoluzione.   

U.D.2 I contratti 
tipici. La vendita. La 
permuta. La 
locazione.Il 
comodato. Il 
contratto di 
trasporto. Il 
contratto di 
assicurazione.  

  
7^ Impresa e società  Conoscere la 

disciplina 
dell’imprenditore  

Analizzare la 
definizione di 
imprenditore.  

U.D. 1 La figura 
dell’imprenditore.  
Classificazioni  

Aprile / Maggio 
/ Giugno  

  commerciale.  
Conoscere il 
concetto di 
azienda e sua 
disciplina 
giuridica.  
Conoscere il 
concetto di 
società.  

Saper 
distinguere le 
categorie di 
imprenditore.  

dell’imprenditore. Lo 
statuto 
dell’imprenditore 
commerciale. 
L’azienda e i beni che 
la compongono. 
L’avviamento. Il 
trasferimento 
dell’azienda. I segni 
distintivi dell’azienda.  
U.D. 2 Autonomia  
patrimoniale. La 
società nella realtà 
economica e 
giuridica.  Società di 
persone e società di 
capitali.  
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Metodi Formativi  

  

- Lezione frontale e partecipata  
- Costruzione di mappe di orientamento e di sintesi  
- Ricerche su internet  
- Dialogo formativo  
- Visione di filmati  
- Esercitazioni  
- Misure compensative e dispensative per alunni DSA e BES  
- E-learning  
- Percorso di autoapprendimento  

Mezzi, strumenti e sussidi  

  

- Libro di testo  
- Dispense fornite dal docente  
- Pubblicazioni ed e-book  
- Apparati multimediali  
- Lettura di fonti e documenti  
- Visite guidate e incontri  
- Strumenti specifici per i DSA e BES  
  

Verifiche e Criteri Di Valutazione  

In itinere  

  

- Controllo del lavoro svolto a casa  
- Interventi dal posto  
- Osservazioni quotidiane del livello di attenzione  
- Interrogazioni orali  
- Prove strutturate e semistrutturate  
- Elaborati scritti di varia tipologia (argomentativi, espositivi, sintesi, 

relazioni)  

Fine modulo  

  

- Interrogazioni e colloqui  
- Prove strutturate e semistrutturate  
- Osservazione dei comportamenti  

Criteri di 
valutazione  

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla situazione di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza  

● capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei lessici  
specifici;  
● capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi argomenti proposti;  
● capacità di collegamento pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF.  
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Livelli minimi per le 
verifiche  

  Conoscere i seguenti contenuti: fonti del diritto aeronautico; diritti 
reali; obbligazioni e contratti; impresa e società..  

  Sapersi orientare tra gli argomenti ed effettuare collegamenti 
anche semplici.  

  Utilizzare linguaggio giuridico ed economico corretto.  

Azioni di recupero ed 
approfondimento  

Corsi di recupero / potenziamento. Pausa didattica. Recupero in  
itinere. Studio autonomo. Approfondimento dei moduli trattati con 
ricerche individuali.  

Classe quarta 
 

 
Moduli didattici  

competenze  abilità  conoscenze  
Periodo(mese 

/quadrimestre)  
1^ Gli Enti e le 
Agenzie 
aeronautiche 
Europee ed 
internazionali. (Ed. 
Civica)  

Conoscere la storia e 
lo scopo  della 
Convenzione di 
Chicago e dei suoi 
annessi.  
Conoscere  le 
 libertà 
dell’aria.  
Conoscere i principali 
enti ed agenzie  
aeronautiche 
internazionali.  
  
  

Saper descrivere le 
funzioni  dei 
principali enti ed 
agenzie 
aeronautiche  
internazionali,  
nonché le 
interazioni tra essi.  

U.D. 1 Convenzioni 
internazionali di 
Parigi e di Chicago. 
Composizione e 
compiti delle 
diverse Agenzie ed 
Enti Aeronautici. Le 
libertà dell’aria.   
U.D. 2 SARPS, 
PANS, Annessi, 
documenti ICAO. 
IATA. EU, JAA, ITU, 
ECAC, EASA. 
Eurocontrol.  
ICAO. Altre 
organizzazioni.  
  

Settembre / 
Ottobre / 
Novembre  

2^ Organizzazione 
dell’Aviazione 
Civile Italiana  

Conoscere le 
principali 
organizzazioni 
aeronautiche italiane 
e le  loro 
 funzioni.  
Conoscere  i 
 metodi 
attraverso i quali la 
regolamentazione  
nazionale viene 
implementata e 
notificata.  

Saper distinguere il 
ruolo delle  
organizzazioni 
italiane in tema di 
navigazione 
aerea. Saper 
descrivere gli 
scopi e le funzioni 
delle agenzie 
nazionali.  
  

U.D. 1 
Composizione e 
funzioni dell’ENAC 
e dell’ENAV. 
Ministero dei 
trasporti e delle 
infrastrutture. 
Aeroclubs.  
ANSV. Contenuto 
del certificato di 
immatricolazione e 
funzione del RAN. 
U.D.2 JAR, Annesso 

Novembre / 
Dicembre / 
Gennaio  
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  15, AIS, AIP, AIC, 
NOTAM, pacchetto 
integrato. 
Regolamentazione 
nazionale, Loas, 
operazione di 
aggiornamento 
manuale.  
  

3^ L’aeromobile  Conoscere le diverse 
parti 
dell’aeromobile.  
Conoscere le 
classificazioni degli 
aeromobili.  
  

Saper distinguere  
le parti 
dell’aeromobile. 
Individuare la 
valenza ai fini 
giuridici delle 
diverse  
classificazioni degli 
aeromobili.  

U.D. 1 Definizione 
di aeromobile come 
bene giuridico. Le 
parti  
dell'aeromobile. 
Pertinenze ed 
accessori. 
Classificazione 
tecnica e giuridica. 
Proprietà 
dell'aeromobile e 
garanzie di credito.  

Gennaio / 
Febbraio  

4^ Certificazione e 
documentazione 
dell’aeromobile  

Conoscere i requisiti 
richiesti ai fini  
dell’immatricolazione 
degli  aeromobili.  
Conoscere  la  
documentazione 
dell’aeromobile.  

Saper descrivere i  
requisiti necessari 
per il rilascio delle 
certificazioni in 
tema  di 
navigazione 
aerea. 
Comprendere la 
funzione dei 
diversi documenti 
dell’aeromobile.  

U.D. 1 L'ammissione 
alla navigazione. 
Certificato di 
navigabilità ed altri 
certificati  
dell'aeromobile. La 
documentazione 
tecnica 
dell'aeromobile. 
U.D. 2 I documenti 
dell'aeromobile. La 
documentazione 
tecnica. La 
documentazione di 
bordo e 
conseguenze per 
inosservanza  

Febbraio / 
Marzo  

     delle disposizioni in 
materia. La  
documentazione di 
manutenzione. I 
libretti 
dell'aeromobile ed il 
quaderno tecnico di 
bordo.  
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5^ Il demanio 
aeronautico. Gli 
aeroporti. La 
gestione 
aeroportuale.  

Conoscere le 
infrastrutture 
aeroportuali e la 
classificazione degli 
aeroporti.  
Conoscere le 
funzioni del 
Gestore 
Aeroportuale.   
  

Saper distinguere 
gli aeroporti in 
base alle 
caratteristiche 
definite dalla 
normativa in 
vigore.  
Saper distinguere 
i compiti del 
Gestore 
aeroportuale.  
  

U.D. 1 La proprietà 
pubblica e privata e 
relativi limiti. Gli 
aeroporti. 
Classificazione degli 
aeroporti. 
Infrastrutture 
aeroportuali. 
Gestore 
dell'aeroporto: 
funzioni e 
responsabilità. 
Normativa europea 
in tema di aeroporti  

Marzo / Aprile  

6^ 
Regolamentazione 
sulla  
Safety e security  

Conoscere la 
normativa in 
materia si safety e 
security.  

Comprendere 
l’importanza  di  
una  
regolamentazione  
uniforme in 
materia di 
sicurezza.  
Saper distinguere 
tra Safety e 
Security.  

U.D. 1 
Regolamentazione 
sulla Safety. Safety 
regulation. 
Regolamenti 
nazionali. ESARR 3. 
Dolo. Colpa e colpa 
grave.  
U.D. 2 La Security. 
Nozione di safety e 
security.  

Maggio / 
Giugno  

 Metodi 
Formativi  

  

- Lezione frontale e partecipata  
- Costruzione di mappe di orientamento e di sintesi  
- Ricerche su internet  
- Dialogo formativo  
- Visione di filmati  
- Esercitazioni  
- Misure compensative e dispensative per alunni DSA e BES  
- E-learning  
- Percorso di autoapprendimento  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

  

- Libro di testo  
- Dispense fornite dal docente  
- Pubblicazioni ed e-book  
- Apparati multimediali  
- Lettura di fonti e documenti  
- Visite guidate e incontri  
- Strumenti specifici per i DSA e BES  
  

Verifiche e Criteri Di Valutazione  
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In itinere  

  

- Controllo del lavoro svolto a casa  
- Interventi dal posto  
- Osservazioni quotidiane del livello di attenzione  
- Interrogazioni orali  
- Prove strutturate e semistrutturate  
- Elaborati scritti di varia tipologia (argomentativi, espositivi, sintesi, 

relazioni)  

Fine modulo  

  

- Interrogazioni e colloqui  
- Prove strutturate e semistrutturate  
- Osservazione dei comportamenti  

Criteri di 
valutazione  

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla situazione di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza  

● capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei lessici  

specifici;  
● capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, capacità di discutere e 

approfondire i diversi argomenti proposti;  
● capacità di collegamento pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF.  

 Livelli minimi per le 
verifiche  

  Conoscere i seguenti contenuti: principali organizzazioni 
aeronautiche nazionali ed internazionali; aereo e documentazione 
dell’aeromobile; aeroporti; safety e security.  

  Sapersi orientare tra gli argomenti ed effettuare collegamenti.  

  Utilizzare linguaggio giuridico corretto.  

Azioni di recupero ed 
approfondimento  

Corsi di recupero / potenziamento. Pausa didattica. Recupero in  
itinere. Studio autonomo. Approfondimento dei moduli trattati con 
ricerche individuali.  

  

Classe quinta 
Moduli didattici  

competenze  abilità  conoscenze  
Periodo(mese 

/quadrimestre)  
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1^ Le licenze e le 
abilitazioni 
aeronautiche  

Comprendere  
l’importanza 
delle licenze e 
delle abilitazioni 
ai fini della 
sicurezza.   
Conoscere le 
principali figure 
del personale 
aeronautico.  

Saper 
individuare i 
titoli necessari 
per l’esercizio 
 del 
lavoro 
aeronautico.  
Saper 
distinguere le 
funzioni dei 
delle diverse 
figure del  
personale 
aeronautico.  

U.D. 1: Validità, 
rilascio e rinnovo dei 
titoli aeronautici. 
Licenze e 
certificazioni 
nell'ATS. U.D. 2) 
Comandante: 
funzioni e 
responsabilità. U.D. 
3: Caposcalo e nuove 
figure professionali. 
Funzioni e poteri di 
rappresentanza del 
caposcala. Natura 
giuridica 
dell'equipaggio.  

Settembre / 
Ottobre  

2^ L’impresa di 
navigazione  

Conoscere le 
funzioni, la 
natura giuridica 
e la  
responsabilità 
dell’esercente.  

Comprendere  
l’importanza 
della  
figura 
dell’esercente 
nell’ambito della 
navigazione 
aerea  

U.D. 1: Poteri, 
funzioni e 
responsabilità 
dell'esercente. 
Natura giuridica 
dell'esercente. 
Responsabilità e 
dichiarazione 
d'esercente. U.D. 2: Il 
Direttore di 
aeroporto.  

Ottobre  

3^ I contratti di 
utilizzazione 
dell’aeromobile  

Conoscere i 
diversi tipi di 
contratti di 
utilizzazione 
dell’aeromobile.  

Saper 
distinguere i 
diversi scopi 
economico 
sociali dei 
contratti di 
utilizzazione 
dell’aeromobile.  

U.D. 1: Locazione. 
Noleggio.  
Leasing. Comodato. 
Contratti di 
collaborazione fra 
vettori. Il code 
sharing, interlineing. 
Il certificato di 
operatore aereo e 
licenza di esercizio.  

Ottobre / 
Novembre / 
Dicembre  

4^ I contratti di 
trasporto aereo  

Conoscere i 
diversi tipi di 
contratti di 
trasporto.  

Saper 
distinguere i 
diversi tipi di 
contratti di 
trasporto aereo  

U.D. 1: Il trasporto di 
persone e bagagli. Il 
trasporto di merci. La 
lettera di vettura. I 
servizi di handling.  

Gennaio  
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5^ I servizi di 
trasporto aereo  

Conoscere i 
servizi di 
trasporto aereo.  

Saper 
distinguere i 
diversi tipi di 
servizi di 
trasporto aereo.  

U.D. 1: I servizi di 
linea. I voli noleggiati. 
Gli altri servizi del  
trasporto aereo. La 
deregulation in USA 
ed in Europa. La carta 
dei diritti del 
passeggero.  

Febbraio / 
Marzo  

6^ Gli incidenti  Conoscere la 
normativa in 
materia di 
sinistri aerei ed 
il ruolo 
dell’ANSV  

Saper 
distinguere tra 
inconvenienti ed 
incidenti.   

U.D. 1: Responsabilità 
giuridica per dolo, 
colpa e colpa grave.  
Inconvenienti ed 
incidenti. 
Regolamentazione 
degli incidenti: 
l'ANSV.  
Responsabilità per 
danni a  

Aprile  

    passeggeri, bagagli e 
merci. Responsabilità 
per danni da urto. 
Responsabilità per 
danni a terzi sulla 
superficie.  

 

7^ Il contratto di 
assicurazione  

Conoscere la 
disciplina del 
contratto di 
assicurazione.   

Comprendere 
lo scopo 
economico 
sociale del 
contratto di 
assicurazione.  

U.D. 1: Il contratto di 
assicurazione in 
generale. 
L'assicurazione delle 
cose. L'assicurazione 
di  
responsabilità. 
L'assicurazione delle 
persone. 
L'assicurazione per 
danni a terzi in 
superficie e da urto.  

Maggio  

8^  In contratti di 
lavoro (Ed.  
Civica)  

Conoscere i 
diritti e doveri 
ricollegabili al 
contratto di 
lavoro, nonché 
le principali 
norme che lo 
disciplinano.  

Riconoscere le 
caratteristiche 
principali dei 
diversi tipi di 
contratti di 
lavoro.  

U.D. 1: I contratti 
collettivi di lavoro. Il 
contratto a tempo 
indeterminato e 
determinato. Nuove 
tipologie di contratti 
di  
lavoro. Il contratto di 
somministrazione, 

Giugno  
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lavoro ripartito, a 
chiamata.  

Metodi 
Formativi  

  

- Lezione frontale e partecipata  
- Costruzione di mappe di orientamento e di sintesi  
- Ricerche su internet  
- Dialogo formativo  
- Visione di filmati  
- Esercitazioni  
- Misure compensative e dispensative per alunni DSA e BES  
- E-learning  
- Percorso di autoapprendimento  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

  

- Libro di testo  
- Dispense fornite dal docente  
- Pubblicazioni ed e-book  
- Apparati multimediali  
- Lettura di fonti e documenti  
- Visite guidate e incontri  
- Strumenti specifici per i DSA e BES  
  

Verifiche e Criteri Di Valutazione  

In itinere  

  

- Controllo del lavoro svolto a casa  
- Interventi dal posto  
- Osservazioni quotidiane del livello di attenzione  
- Interrogazioni orali  
- Prove strutturate e semistrutturate  
- Elaborati scritti di varia tipologia (argomentativi, espositivi, sintesi, 

relazioni)  

Fine modulo  

  

- Interrogazioni e colloqui  
- Prove strutturate e semistrutturate  
- Osservazione dei comportamenti  
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Criteri di 
valutazione  

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla situazione di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza  

● capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei lessici  

specifici;  
● capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, capacità di discutere e 

approfondire i diversi argomenti proposti;  
● capacità di collegamento pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF.  

 Livelli minimi per 
le verifiche  

  Conoscere i seguenti contenuti: licenze ed abilitazioni; impresa di 
navigazione; contratti di utilizzazione dell’aeromobile; contratti e 
servizi di trasporto aereo; equipaggio e contratto di lavoro.  

  Sapersi orientare tra gli argomenti ed effettuare collegamenti.  

  Utilizzare linguaggio giuridico ed economico corretto.  

Azioni di recupero 
ed 

approfondimento  

Corsi di recupero / potenziamento. Pausa didattica. Recupero in  itinere. 
Studio autonomo. Approfondimento dei moduli trattati con ricerche 
individuali.  

  

Scienze della navigazione aerea  

Classe terza 

Titolo Modulo 1 
Organizzazioni Nazionale e Internazionale del sistema di trasporto aereo 

Competenza LL GG 

Prerequisiti  
Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 
puramente didattici. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Descrivere l’organizzazione del sistema del trasporto aereo nei suoi livelli 
nazionali principali. 

 

Abilità  
da formulare 

Descrivere l’organizzazione del sistema del trasporto aereo nei suoi livelli 
nazionali principali. 
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Riconoscere le organizzazioni chiave dell’aviazione a livello nazionale. 

Descrivere i metodi con i quali l’ICAO notifica le variazioni ed implementa 
la sua normativa. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Orientarsi nel sistema del trasporto aereo Nazionale ed Internazionale. 

Conoscenze 
da formulare 

Orientarsi nel sistema del trasporto aereo Nazionale ed Internazionale. 

Contenuti disciplinari 

Principali organizzazioni nazionali del sistema del trasporto aereo. 
Organizzazioni Nazionali: ENAC, ENAV S.p.A:, ANSV. 

Organizzazioni Internazionali: ICAO, IATA, EUROCONTROL, ECAC, EASA 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

 Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più 
voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ saggio breve 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
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□ prova di simulazione 

  soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 

Titolo Modulo 2 
Mezzi di trasporto aereo 

Competenza LL GG  

Prerequisiti  

Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 
puramente didattici. 

Unità di misura, Elementi di algebra, Elementi di geometria 

Elementi di cinematica, Elementi di statica, Elementi di dinamica 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Confrontare i diversi mezzi di trasporto aereo anche in rapporto alla 
tipologia degli spostamenti. 
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Abilità  
da formulare 

Elencare le differenti categorie di aeromobili. 

Confrontare i diversi mezzi di trasporto aereo anche in rapporto alla 
tipologia degli spostamenti. 

Spiegare le forze che agiscono su un veicolo in volo. 

Elencare i principali componenti strutturali di un veicolo. 

Spiegare come un pilota gestisce i movimenti di un veicolo. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Conoscere le differenti categorie di aeromobili. 

Confrontare i diversi mezzi di trasporto aereo anche in rapporto alla 
tipologia degli spostamenti. 

 

Conoscenze 
da formulare 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e reazioni. 

 

Contenuti disciplinari 

Tipi di aeromobili. 

Caratteristiche funzionali dei mezzi di trasporto. 

Forze che agiscono su un velivolo e componenti strutturali di maniera 
di un velivolo. 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

  Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più 
voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 
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□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

  soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF. Fine modulo 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 

Titolo Modulo 3 
Forma della Terra e Coordinate Geografiche 

Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 

puramente didattici. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Posizionare un punto sulla sfera terrestre mediante l’uso di coordinate 

Eseguire calcoli semplici su differenza di latitudine e longitudine  

Abilità  
da formulare 

Citare cenni riguardo il sole, la Terra e la radiazione elettromagnetica 

Descrivere la composizione e la struttura dell’atmosfera 
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Definire e spiegare i processi di trasferimento del calore e come avviene il 
riscaldamento dell’atmosfera. 

Distinguere i diversi termini che si riferiscono ai livelli di saturazione 
dell’aria. 

Spiegare la misurazione della pressione 

Descrivere come varia la temperatura 

Descrivere la relazione tra temperatura, pressione ed altezza 

Mettere in relazione i dati di pressione 

Individuare zone di alta e bassa pressione 

Spiegare la stabilità e instabilità dell’atmosfera 

Uso dei diagrammi termodinamici  

Spiegare ed utilizzare i parametri dell’atmosfera standard, definizioni ed 
uso nell’aviazione. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando in 
modo consapevole gli strumenti di calcolo 

Conoscenze 
da formulare 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Interpretare la realtà mediante l’uso di strumenti di misura  

Individuare collegamenti e relazioni. 

Contenuti disciplinari 

Il sole e la radiazione elettromagnetica. 

Atmosfera. 

Calore e temperatura. 

La pressione dell’aria. 

Principali caratteristiche dell’ambiente in cui opera un velivolo. 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

  Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio 

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie specifiche 
per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più 
voci 

 attrezzature di 
laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
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□ comprensione del testo 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

  soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori 
di competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 

Titolo Modulo 4 
L’atmosfera 

Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 

puramente didattici. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Citare cenni riguardo il sole, la Terra e la radiazione elettromagnetica 

Descrivere la composizione e la struttura dell’atmosfera 
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Definire e spiegare i processi di trasferimento del calore e come avviene il 
riscaldamento dell’atmosfera 

Abilità  
da formulare 

Descrivere come varia la temperatura  

Descrivere la relazione tra temperatura, pressione ed altezza 

Mettere in relazione i dati di pressione 

Individuare zone di alta e bassa pressione 

Spiegare la stabilità e instabilità dell’atmosfera 

Uso dei diagrammi termodinamici  

Spiegare ed utilizzare i parametri dell’atmosfera standard, definizioni ed 
uso nell’aviazione 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Conoscenze 
da formulare 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Interpretare la realtà mediante l’uso di strumenti di misura 

Individuare collegamenti e relazioni 

Contenuti disciplinari 

Misura della Pressione, Temperatura e dell’umidità. 

Carte sinottiche. 

L’atmosfera standard. 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□Settembre/Ottobre 

□Novembre 

  Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più 
voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 
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□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

  soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e approvata 
nel PTOF. 

Fine modulo 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 

Titolo Modulo 5 
Altimetria Barometrica  

Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 
puramente didattici. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG   Distinguere e classificare i servizi di Navigazione Aerea 

Abilità  
da formulare 

Distinguere i servizi di Navigazione Aerea 

Spiegare la classificazione degli Spazi Aerei 
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Decodificare le informazioni delle carte 

Definire il Servizio ATC 

Spiegare le diversità tra servizi ATC 

Definire FIS - Descrivere lo scopo del FIS 

Definire il Servizio ALRS 

Distinguere le fasi dell’allarme 

Descrivere l’organizzazione di un servizio ALRS 

Definire il servizio Consultativo 

Descrivere fonti, scopi e procedure 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Rappresentare norme e procedure aeronautiche 

 

Conoscenze 
da formulare 

Rappresentare norme e procedure aeronautiche 

Confrontare i vari servizi dell’ATC 

 

Contenuti disciplinari 

L’altimetro barometrico e regolazione. 

Correzione per la temperatura. 

Errori dell’altimetro. 

Livelli di volo. 

Regolazione dell’altimetro in ambito aeroportuale. 

Condizioni e regimi di volo. 

Il variometro. 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

  Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più 
voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 
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□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

  soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e approvata 
nel PTOF. 

Fine modulo 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 

Titolo Modulo 6 
Direzione e percorsi 
Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 
puramente didattici. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Posizionare un punto sulla sfera terrestre mediante l’uso di coordinate; 

Eseguire calcoli semplici su differenza di latitudine e longitudine; 

Valutare distanze su percorsi semplici (meridiano, parallelo, equatore) 

Leggere i valori della bussola aeronautica 
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Abilità  
da formulare 

Posizionare un punto sulla sfera terrestre mediante l’uso di coordinate; 

Eseguire calcoli semplici su differenza di latitudine e longitudine; 

Valutare distanze su percorsi semplici (meridiano, parallelo, equatore) 

Leggere i valori della bussola aeronautica 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando in 
modo consapevole gli strumenti di calcolo 

Conoscenze 
da formulare 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando in modo 
consapevole gli strumenti di calcolo 

Contenuti disciplinari 

Magnetismo terrestre. 

Magnetismo dell’aeromobile. 

Bussola magnetica ordinaria. 

Compensazione della bussola magnetica in volo. 

Formule di correzione e di conversione delle prue. 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

 Dicembre   

Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più 
voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 
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□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

  soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF. Fine modulo 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 

Titolo Modulo 7 
Organizzazione degli spazi aerei -  Servizi del traffico aereo 

Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 
puramente didattici. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Rappresentare norme e procedure aeronautiche 

Confrontare i vari servizi dell’ATC 
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Abilità  
da formulare 

Distinguere i servizi di Navigazione Aerea. 

Spiegare la classificazione degli Spazi Aerei. 

Decodificare le informazioni delle carte. 

Definire il Servizio ATC. 

Spiegare le diversità tra servizi ATC. 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Rappresentare norme e procedure aeronautiche 

Confrontare i vari servizi dell’ATC 

Conoscenze 
da formulare 

Spazi Aerei e Rotte ATS. 

Servizio del Traffico. 

Contenuti disciplinari 

Obiettivi dei servizi del traffico aereo. 

Suddivisione degli spazi aerei. 

Classificazione degli spazi aerei ai fini ATS. 

Rotte ATS e loro identificazione. 

Restrizioni dello spazio aereo. 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

 Febbraio  

  Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più 
voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 
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□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

  soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF. Fine modulo 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 

Titolo Modulo 8 
Navigazione stimata 
Competenza LL GG  

Prerequisiti Sistema sessagesimale, trigonometria piana e sferica 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche con l’ausilio 
di sistemi informatici e l’utilizzo di software specifici ed in ambito 
simulato 

Determinare la posizione stimata 
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Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità 

Abilità  
da formulare 

Risolvere problemi analitici di navigazione lossodromica e ortodromica 

Utilizzare delle tavole nautiche per risolvere problemi di navigazione 
lossodromica e ortodromica 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Caratteristiche geometriche e metodi risolutivi per l’inseguimento delle 
traiettorie sulla sfera terrestre: 

navigazione per meridiano e parallelo 

pianificazione di traiettorie lossodromiche e ortodromiche 

navigazione mista 

Conoscenze 
da formulare 

Lossodromia: definizione e proprietà, equazione della lossodromia 

Primo e secondo problema della lossodromia con formule 
approssimate ed esatte 

Ortodromia: definizione, proprietà e punti fondamentali, equazione 
dell’ortodromia, calcolo del cammino, rotta iniziale e finale e 
coordinate del vertice 

Introduzione spezzata lossodromica e navigazione mista 

Contenuti disciplinari 

Concetto di navigazione stimata. 

Indicatori di velocità. 

Misura di velocità elevate. 

Il machmetro. 

Indicatore di velocità effettiva. 

Il Mach-anemometro. 

Azione del vento sull’aeromobile. 

Problema fondamentale del vento. 

Problema del fuori rotta. 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

 Aprile 

 Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più 
voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 
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Classe quarta 

 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

  soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e approvata 
nel PTOF. 

Fine modulo 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 

Titolo Modulo 1 
Genesi delle idrometeore 

Competenza LL GG  

Prerequisiti  

Gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con 
l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni metereologiche) in cui viene 
espletata. 

Discipline correlate Fisica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Descrivere l’evoluzione delle condizioni metereologiche individuando e 
valutando le implicazioni sulla condotta del volo. 
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Abilità  
da formulare 

Ricavare i parametri ambientali per interpretare i fenomeni di idrometeore 
in atto e previsti. 
Descrivere l’evoluzione delle condizioni atmosferiche valutando le 
implicazioni sulla condotta del volo. 
Individuare le condizioni meteo temporalesche e di neve/ghiaccio 
pericolose per la navigazione 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Individuare le caratteristiche dell’ambiente fisico e le variabili che 
influenzano sul trasporto. 
Conoscere la circolazione atmosferica su grande scala. 
Conoscere le norme e le regole di riferimento nazionale ed internazionale 
per i voli VFR ed IFR. 
Individuare la strumentazione e le reti di stazioni per l’osservazione e la 
previsione delle condizioni e della qualità dell’ambiente in cui si opera. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere il ciclo idrogeologico e i cambiamenti di stato dell’acqua. 

Conoscere la genesi della pioggia. 

Conoscere il processo di formazione della neve e della grandine  

Contenuti disciplinari 

Diagramma di stato dell’acqua 

Bilancio energetico 

La pioggia 

La formazione della neve e della grandine 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

 Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie specifiche 
per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più 
voci 

 attrezzature di 
laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
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□ comprensione del testo 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. Fine modulo 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 

Titolo Modulo 2 
L’atmosfera in movimento 

Competenza LL GG  

Prerequisiti  

Gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con 
l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni metereologiche) in cui viene 
espletata. 

Discipline correlate Fisica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Descrivere l’evoluzione delle condizioni metereologiche individuando e 
valutando le implicazioni sulla condotta del volo. 
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Abilità  
da formulare 

Valutare la stabilità dell’atmosfera. 

Valutare e descrivere i processi che portano alla formazione di una nube. 

Distinguere i diversi tipi di nubi. 

Individuare e valutare le nubi pericolose per la navigazione aerea. 

Effettuare esercitazioni attinenti al rilevamento dei principali dati 
atmosferici. 

Utilizzare i dati ricavati dalle misure delle esercitazioni per interpretare le 
condizioni ambientali presenti e comunicarle. 

Utilizzare le carte meteo per la pianificazione di un volo VFR. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Individuare le caratteristiche dell’ambiente fisico e le variabili che 
influenzano sul trasporto. 

Conoscere la circolazione atmosferica su grande scala. 

Conoscere le norme e le regole di riferimento nazionale ed internazionale 
per i voli VFR ed IFR. 

Individuare la strumentazione e le reti di stazioni per l’osservazione e la 
previsione delle condizioni e della qualità dell’ambiente in cui si opera. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere il modello della circolazione generale della atmosfera. 

Conoscere la formazione dei fronti. 

Conoscere l’origine e l’evoluzione dei cicloni extratropicali. 

Conoscere i diversi tipi di nubi e la loro genesi. 

Conoscere le modalità di osservazioni e le misure dei parametri ambientali 
in cui si opera. 

Conoscere i requisiti e le caratteristiche degli strumenti meteorologici. 

Conoscere le carte meteo significative per la pianificazione e condotta del 
volo e la loro simbologia. 

Individuare le regolamentazioni specifiche applicabili, con particolare 
riferimento alle norme limitanti, per l’inquinamento acustico e atmosferico 
nel trasporto aereo. 

Riconoscere le carte meteo significative per la pianificazione e condotta del 
volo e la loro simbologia. 
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Contenuti disciplinari 

L’atmosfera in movimento 

Fenomeni meteo pericolosi per il volo 

La rilevazione dei parametri ambientali 

La lettura e rappresentazione dei dati meteorologici 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

 Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie specifiche 
per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più 
voci 

 attrezzature di 
laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
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□ comprensione del testo 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. Fine modulo 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 



78 
 

 

 

 

 

 

Titolo Modulo 3 
 
Navigazione Ortodromica 
 

Competenza LL GG  

 

Prerequisiti  Sistema sessagesimale, trigonometria piana e sferica 

Discipline correlate Matematica, Fisica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche con l’ausilio di sistemi 
informatici e l’utilizzo di software specifici ed in ambito simulato 
Determinare la posizione stimata 
Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità 
 

Abilità  
da formulare 

Risolvere problemi analitici di navigazione ortodromica 
Utilizzare delle tavole nautiche per risolvere problemi di navigazione ortodromica 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Caratteristiche geometriche e metodi risolutivi per l’inseguimento delle 
traiettorie sulla sfera terrestre: 

navigazione per meridiano e parallelo 
pianificazione di traiettorie ortodromiche 
navigazione mista 

 

Conoscenze 
da formulare 

Ortodromia: definizione, proprietà e punti fondamentali, equazione 
dell’ortodromia, calcolo del cammino, rotta iniziale e finale e coordinate del 
vertice 
 

Contenuti 
disciplinari 

Navigazione ortodromica 
Navigazione tattica 
La misura del tempo 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

  Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie specifiche 
per i  DSA 

L’atmosfera in movimento  attrezzature di 
laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ saggio breve 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori 
di competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 
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□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF. Fine modulo 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 

Titolo Modulo 4 
Aeroporti e Servizio di controllo aeroportuale 

Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del 
traffico aereo e gestire le relative comunicazioni 

Discipline correlate La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Inglese e Diritto. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Gestire in modo appropriato gli spazi. 

Abilità  
da formulare 

Riconoscere le infrastrutture per le diverse tipologie di mezzi. 
Descrivere le principali operazioni nel trasporto aereo. 
Cooperare nella gestione del flusso di traffico aereo. 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Organizzazione della logistica delle merci e passeggeri nel trasporto 
aereo. 

Principi fondamentali che regolano la struttura aeroportuale 
(Regolamento costruzione aeroporti, ex annesso 14).. 

Conoscenze 
da formulare 

Organizzazione della logistica delle merci e passeggeri nel trasporto 
aereo. 

Principi fondamentali che regolano la struttura aeroportuale 
(Regolamento costruzione aeroporti, ex annesso 14). 

Contenuti disciplinari 

Caratteristiche di un aerodromo 

Caratteristiche delle piste di atterraggio 

Distanze dichiarate 

Segnaletica aeroportuale 

Sentieri luminosi di avvicinamento 

Carte per la circolazione a terra 

La Torre di Controllo e il servizio di Controllo Aeroportuale 

 
 

 

Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

 Gennaio  

 Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  
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□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie specifiche per i  
DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare 
più voci 

 attrezzature di 
laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la tabella 
inserita e approvata nel PTOF. Fine modulo 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 
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□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno del 
verbale. 

Titolo Modulo 5 
Fraseologia aeronautica 

Competenza LL GG 

Prerequisiti  
Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del 
traffico aereo e gestire le relative comunicazioni 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Inglese e 
Diritto. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Abilità ad utilizzare le tecniche e le procedure di comunicazione in lingua 
italiano/inglese. 

Abilità  
da formulare 

Abilità ad utilizzare le tecniche e le procedure di comunicazione in lingua 
italiano/inglese. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Conoscere la fraseologia e le comunicazioni T/B/T in lingua italiano/ 
inglese. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere la fraseologia e le comunicazioni T/B/T in lingua italiano/ 
inglese. 

Contenuti disciplinari 
Principi generali 

Alfabeto fonetico e fraseologia standard 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

 Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie specifiche per i  
DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare 
più voci 

 attrezzature di 
laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del raggiungimento 
o meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
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□ comprensione del testo 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno del 
verbale. 

Titolo Modulo 6 
Carico e Centraggio del veicolo 

Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi 
tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. Inoltre, 
si prevedono scambi con la Logistica, Diritto e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Riconoscere le diverse tipologie di velivoli in funzione del loro impiego. 
Riconoscere le infrastrutture aeroportuali per le diverse tipologie di mezzi, di 
merci e di passeggeri da trasportare. 
Descrivere le principali operazioni cargo nel trasporto aereo. 
Cooperare nella gestione del flusso di traffico aereo. 
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Abilità  
da formulare 

Valutare numericamente l’entità delle forze in gioco sul velivolo variando la 
posizione del carico imbarcabile. 

Leggere e compilare un piano di carico e la balance chart. 

Esercitarsi sui parametri da controllare durante il trasferimento. 

Calcolare l’endurance e il range del velivolo ad elica e di quello a getto. 

Definire le procedure necessarie al calcolo del carburante necessario in funzione 
del volo. 

Individuare la quota di volo preventivata attraverso l’utilizzo di diagrammi. 

Pianificare il tipo di traiettoria in funzione della sicurezza e della economicità. 

Gestire e pianificare le risorse necessarie. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Organizzazione delle merci e passeggeri nel trasporto aereo. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere la normativa sul carico/scarico di merci speciali e pericolose. 

Conoscere il significato dei pesi massimi operativi dei velivoli. 

Individuare le forze agenti sul velivolo e le condizioni di distribuzione dei carichi 
per la sicurezza del volo. 

Conoscere la regolamentazione di settore sul carico e centraggio. 

Definire i metodi e le tecniche che consentono di effettuare il centraggio del 
velivolo. 

Conoscere il significato del piano di carico. 

Conoscere i parametri endurance e range del velivolo ad elica e di quello a getto. 

Conoscere le procedure necessarie al calcolo del carburante necessario in 
funzione del volo. 

Conoscere come pianificare la salita, la crociera, la discesa e l’attesa (in modalità 
analitica e pratica). 

Conoscere la quota di volo. 

Contenuti disciplinari 

Pesi del velivolo 

Centraggio del velivolo 

Metodi di centraggio 

Piano di carico 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

 Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più 
voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
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□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 

Titolo Modulo 7 
Human Factor 

Competenza LL GG 

Prerequisiti  
Operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
(safety e security) nel trasporto aereo. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Individuare i limiti operativi del mezzo aereo. 
Operare in sicurezza secondo le regole generali del volo VFR. 

Abilità  
da formulare 

Applicare il modello SHELL per comprendere l’importanza del fattore 
umano nelle fasi operative di condotta e/o controllo del volo. 
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Utilizzare i rapporti sugli incidenti   aerei per comprendere la natura degli 
errori umani. 
Individuare la natura degli errori che possono portare agli incidenti nelle 
varie fasi di volo. 
Predisporre le strategie correttive per migliore la qualità   della 
pianificazione ed esecuzione del volo. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Conoscere le procedure di espletamento delle attività secondo i Sistemi di 
Qualità e di Sicurezza adottati e la loro registrazione documentale. 
Conoscere le Convenzioni Internazionali e i Regolamenti Comunitari e 
Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo 
e dell’ambiente. 
Conoscere le norme e le regole di riferimento nazionale ed internazionale 
per i voli VFR ed IFR. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere il concetto di ergonomia. 

Conoscere i modelli con cui valutare il fattore umano all’interno 
dell’operatività del trasporto aereo. 

Conoscere la natura degli errori che possono portare agli incidenti nelle 
varie fasi di volo. 

Conoscere il concetto di automazione “human - centered”. 

Conoscere il concetto di qualità nell’ambito del trasporto aereo. 

Contenuti disciplinari Human factor 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

 Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie specifiche per i  
DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più 
voci 

 attrezzature di 
laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del raggiungimento 
o meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
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Classe quinta 

□ comprensione del 
testo 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

 prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del 
testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse e 
aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC all’interno 
del verbale. 

Titolo Modulo 1 
Strumenti di bordo 
Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 
puramente didattici. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica, Diritto e Meccanica. 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

Interpretare e utilizzare i parametri forniti dai sistemi di navigazione 
integrata. 

Utilizzare l’hardware il software dei sistemi automatici di bordo. 

Gestire un sistema integrato di telecomunicazione. 

Rapportarsi con i centri di sorveglianza del traffico. 

Utilizzare gli apparati ed interpretare i dati forniti per l’assistenza 

ed il controllo del traffico. 

Risolvere problemi di cinematica. 

Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti e conl’ausilio di 
sistemi informatici utilizzando software specifici anchein ambito 
simulato 

Abilità  
da formulare 

Leggere e interpretare le informazioni meteorologiche utili alle 
operazioni del trasporto aereo. 

Conoscere i principali sistemi per la condotta e il controllo automatico di 
un velivolo 

Operare in sicurezza con un aeromobile secondo regole di volo IFR. 

Pianificare, eseguire e controllare un volo in un percorso di medio e 
lungo raggio. 

Operare all’interno del sistema per la gestione del trasporto aereo. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Impianti di telecomunicazione e di controllo automatico dei vari sistemi 
di navigazione. 

Principio di funzionamento del Radar, interpretato anche con schema 
a blocchi, e funzione dei sottosistemi. 

Sistemi di sorveglianza del traffico. 

Principi e sistemi di navigazione integrata. 

Metodi per ricavare la posizione con riferimenti a vista, con sistemi 
radio assistiti e satellitari.  

Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo. 

Sistemi di gestione degli spostamenti mediante software. 

Metodi per individuare traiettorie di minimo tempo. 
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Conoscenze 
da formulare 

Assistenza meteorologica alla navigazione aerea. 

Navigazione a lungo raggio. 

Procedure operative per la condotta della navigazione. 

Limiti delle operazioni in funzione delle condizioni ambientali e delle 
infrastrutture. 

Pianificazione, esecuzione e controllo in fase di esecuzione di voli 
strumentali. 

Sistemi di bordo per la condotta e il controllo automatico del volo. 

Sistemi di bordo per la sicurezza del volo. 

Sistemi integrati di bordo. 

Coordinamento e gestione del flusso del traffico aereo 

Servizi di controllo d'area 

Contenuti disciplinari 
 

Giroscopio 

L’indicatore di virata e di sbandamento 

L’orizzonte giroscopico 

Il sistema AHRS 

Strumentazione integrata e Flight Director 

L’indicatore e direttore di assetto 

L’indicatore della situazione orizzontale 

Quadro di comando dei Flight Directors 

Il Flight Management System 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

 Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
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□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte 
delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse 
e aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC 
all’interno del verbale. 

Titolo Modulo 2 
Il radar nella sorveglianza traffico aereo 

Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 

puramente didattici. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica, Diritto e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Conoscere le modalità di controllo mediante il radar 

Abilità  
da formulare 

Acquisire ed interpretare l'informazione - Risolvere problemi 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Acquisire ed interpretare l'informazione - Risolvere problemi 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere la portata geografica del radar primario. 

Conoscere i parametri di un radar primario. 

Conoscere i tipi di radar primario. 

Conoscere e limitazioni del radar secondario. 

Conoscere le limitazioni del radar secondario. 

Conoscere la tipologia di messaggi.  

Conoscere il trasponder SSR. 

Presentazioni sullo schermo delle informazioni radar. 
Conoscere il radar meteorologico. 

Immagini Radar. 
Conoscere l’effetto Doppler.  

Conoscere l’iperbole e le sue proprietà.  

Conoscere i vantaggi, i limiti e la geometria del sistema Doppler. 

Conoscere il principio di funzionamento e la sensibilità del radar Doppler. 

Conoscere la configurazione di un’antenna Doppler. 

Contenuti disciplinari 

Radar Primario 

Radar Secondario 

Radar Meteorologico 

Radar Doppler 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

 Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
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□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte 
delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse 
e aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC 
all’interno del verbale. 

Titolo Modulo 3 
Navigazione Isobarica 

Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 

puramente didattici. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Determinare da una situazione barica la traiettoria seguita 
dall’aeromobile.  
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Abilità  
da formulare 

Determinare da una situazione barica la traiettoria seguita 
dall’aeromobile. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Conoscere il vento geostrofico e il gradiente topografico. 

Conoscere le problematiche connesse ad un volo in aerovia. 

Conoscere il principio della navigazione isobarica. 

Conoscere il principio di funzionamento del radaraltimetro e del 
radioaltimetro. 

Conoscere la brachistocrona. 

Conoscere le problematiche connesse ad un volo transoceanico. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere il vento geostrofico e il gradiente topografico. 

Conoscere le problematiche connesse ad un volo in aerovia. 

Conoscere il principio della navigazione isobarica. 

Conoscere il principio di funzionamento del radaraltimetro e del 
radioaltimetro. 

Conoscere la brachistocrona. 

Conoscere le problematiche connesse ad un volo transoceanico. 

Contenuti disciplinari 

Principio della navigazione isobarica 

Radaraltimetro e radio altimetro 

Rotte a deriva unica 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre  

 Gennaio  

 Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
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□ comprensione del testo 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e 
dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo 

  prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte 
delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse 
e aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC 
all’interno del verbale. 

Titolo Modulo 4 
Sistemi inerziali  

Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 

puramente didattici. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Determinare l’equazione della navigazione inerziale. 
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Ricavare velocità verticale e quota dell’aeromobile da misure di 
accelerometri.  Determinare il numero di cicli misurato da un giroscopio 
Laser. 

Abilità  
da formulare 

Determinare l’equazione della navigazione inerziale. 

Ricavare velocità verticale e quota dell’aeromobile da misure di 
accelerometri.  Determinare il numero di cicli misurato da un giroscopio 
Laser. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Conoscere il principio della navigazione inerziale. 

Conoscere gli accelerometri. 

Conoscere i giroscopi nel sistema inerziale. 

Conoscere la meccanizzazione della piattaforma. 

Conoscere il giroscopio Laser. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere il principio della navigazione inerziale. 

Conoscere gli accelerometri. 

Conoscere i giroscopi nel sistema inerziale. 

Conoscere la meccanizzazione della piattaforma. 

Conoscere il giroscopio Laser. 

Contenuti disciplinari 

Principio della navigazione inerziale 

Misura delle accelerazioni 

Sistema a piattaforma asservita 

Sistemi Strapdown 

Il quadro di comando e di gestione dei dati 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

 Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
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□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte 
delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse 
e aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC 
all’interno del verbale. 

Titolo Modulo 5 
Sistemi satellitari  

Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 
puramente didattici. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Determinare l’equazione della navigazione inerziale. 

Ricavare velocità verticale e quota dell’aeromobile da misure di 
accelerometri.  Determinare il numero di cicli misurato da un giroscopio 
Laser. 
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Abilità  
da formulare 

Determinare l’equazione della navigazione inerziale. 

Ricavare velocità verticale e quota dell’aeromobile da misure di 
accelerometri.  Determinare il numero di cicli misurato da un giroscopio 
Laser. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Conoscere il principio della navigazione inerziale. 

Conoscere gli accelerometri. 

Conoscere i giroscopi nel sistema inerziale. 

Conoscere la meccanizzazione della piattaforma. 

Conoscere il giroscopio Laser. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere il principio della navigazione inerziale. 

Conoscere gli accelerometri. 

Conoscere i giroscopi nel sistema inerziale. 

Conoscere la meccanizzazione della piattaforma. 

Conoscere il giroscopio Laser. 

Contenuti disciplinari 

Sistemi di navigazione satellitare 

Il sistema NAVSTAR-GPS 

Il sistema satellitare GLONNS 

Il sistema satellitare Galileo 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

 Aprile 

□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
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□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte 
delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse 
e aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC 
all’interno del verbale. 

Titolo Modulo 6 
Il data link e le sue applicazioni 

Competenza LL GG  

Prerequisiti  
Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 

puramente didattici. 

Discipline correlate 
La scienza della Navigazione è fortemente legata con la Matematica. 
Inoltre, si prevedono scambi con la Logistica e Meccanica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Saper ricercare ed interpretare i dati nel web. 

Abilità  
da formulare 

Saper ricercare ed interpretare i dati nel web. 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Conoscere i data link mobile aeronautico e le informazioni fornite ed i 
suoi segmenti. 

Conoscere i dati del segnale GPS.  

Conoscere la precisione e gli errori del sistema GPS.  

Conoscere i requisiti del sistema GPS. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere i data link mobile aeronautico e le informazioni fornite ed i 
suoi segmenti. 

Conoscere i dati del segnale GPS.  

Conoscere la precisione e gli errori del sistema GPS.  

Conoscere i requisiti del sistema GPS. 

Contenuti disciplinari 

La rete ATN 

Il sistema ADS 

Il sistema anticollisione TCAS 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

 Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 

□ virtual - lab 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
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□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□ prova strutturata 

□ prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 

Per verificare le competenze e le abilità degli allievi verranno svolte 
delle 
valutazioni orari, verifiche scritte su problemi, prove strutturate chiuse 
e aperte. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le tipologie di recupero saranno comunicate nel successivo CdiC 
all’interno del verbale. 
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Meccanica e Macchine 

Terza Classe 

 
Moduli didattici  

competenze  abilità  conoscenze  
Periodo  
(Quadr.)  

1^:  
CINEMATICA E  
DINAMICA  

Utilizzare modelli 
appropriati per  
investigare su   
fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali.  
  
Riconoscere, nei 
diversi campi 
disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di 
affidabilità delle  
conoscenze e 
delle conclusioni 
che vi 
afferiscono.  
  
Utilizzare, in 
contesti di 
ricerca applicata,  
procedure e 
tecniche per 
trovare soluzioni  

- Saper operare con 
la legge oraria e le 
grandezze del moto 
in esame.  

- Saper 
rappresentare il 
moto sul piano 
cartesiano.  

- Saper applicare le 
leggi ed i teoremi 
principali della 
dinamica.  

- Saper impostare le 
equazioni della 
dinamica e 
risolverle.  

- Saper svolgere 
esercizi operando 
con le grandezze 
specifiche 
adattandole allo 
specifico caso in 
esame.  

- Cinematica dei 
moti di traslazione:  
grandezze 
caratteristiche, moto 
rettilineo uniforme e 
accelerato.   
- Cinematica dei 
moti di rotazione:  
grandezze 
caratteristiche, moto    
circolare uniforme e 
accelerato.  
  
- Dinamica dei moti 
di traslazione:   
 leggi della dinamica, 
teorema   della quantità di 
moto, lavoro e potenza di 
una forza, principio di 
conservazione 
dell’energia, teorema 
dell’energia cinetica, 
principio di D’Alambert e 
l’inerzia.  - Dinamica dei 
moti di rotazione:  

  
Primo  

  innovative  e 
migliorative,  in 
relazione ai campi 
di  propria  
competenza;  
  
Individuare  le  
strategie 
appropriate per la 
soluzione  di 
problemi.  

 leggi della dinamica, 
teorema della quantità di 
moto, lavoro e potenza di 
una forza, principio di 
conservazione 
dell’energia, teorema 
dell’energia cinetica, 
principio di D’Alambert e  
l’inerzia.  
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2^:  
STATICA E  
DINAMICA DEI  
FLUIDI  

Utilizzare 
 modelli 
appropriati  per 
investigare  su 
fenomeni  e 
interpretare  dati 
sperimentali.  
  
Individuare gli 
effetti della 
variazione dei  
parametri 
aerodinamici sulle 
prestazioni degli 
aeromobili.  

- Sapere riconoscere 
le grandezze 
caratteristiche che  
definiscono lo stato 
di un fluido.  
  

- Sapere applicare le 
principali leggi 
relative  
all'aereodinamica 
valutando il 
contenuto  
energetico di  
un fluido in 
moto.  

- Concetti base:  
Pressione, densità, peso 
specifico, viscosità, portata 
di un fluido.  

- Tipologie di flussi:  
laminare, turbolento, 
flusso comprimibile e 
incomprimibile, flusso 
subsonico e supersonico, 
numeri di Reynolds e di 
Mach, lo strato limite.  

  
Primo  

3^:  
STRUTTURA  
DELL’AEREOMOBIL 
E  

Utilizzare  gli 
strumenti culturali e 
 metodologici 
acquisiti per porsi 
con atteggiamento  
razionale, critico e   
responsabile  di 
fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai 
suoi  problemi, 
anche  ai  fini  
dell’apprendiment 
o  permanente.  
  

Individuare  le  
strategie 
appropriate per la 
soluzione  di 
problemi.  

- Riconoscere gli 
organi principali ed 
ausiliari del 
velivolo.  
  

- Saper analizzare le 
principali 
sollecitazioni agenti 
sul velivolo;  

- Sapersi orientare 
con i piani e gli assi 
di riferimento 
dell’aereomobile.  

- Concetti base: 
controllabilità, 
manovrabilità e stabilità, 
le parti di un 
aereomobile, assi e piani 
di riferimento, comandi di 
volo e superfici di 
controllo.  

- Struttura 
dell’aereomobile: Analisi 
sollecitazioni (forze, 
momenti, vincoli, 
reazioni, carichi, spinte, 
portanza, resistenza, 
forze d’inerzia e forze 
aereodinamiche);  
  
Fusoliera, ali, 
stabilizzatori, carrello.   
  

  
Primo  

4^:  
AEREODINAMICA  

Riconoscere e 
comprendere la 
funzione delle 
diverse superfici  

- Saper analizzare i 
principi e i 
parametri 
fondamentali che 
regolano 
l’aereodinamica;  

- Portanza aereodinamica: 
la forza aereodinamica, 
teorema di Bernoulli 
applicato  
all’ala, la portanza e il 
coefficiente di portanza,  

  
Secondo  
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  aerodinamiche 
dell’aeromobile.  
  
Utilizzare 
 modelli 
appropriati  per 
investigare  su 
fenomeni  e 
interpretare  dati 
sperimentali.  
  
Osservare,  
descrivere  ed  
analizzare fenomeni 
appartenenti  alla 
realtà naturale e 
artificiale  e  
riconoscere nelle   
varie  forme  i 
concetti di sistema 
e di complessità.  

  

-  Saper leggere e 
interpretare curve 
e dati relativi 
all’efficienza e alle 
prestazioni 
aereodinamiche.  

angolo di incidenza, la 
curva CL-α, gli 
ipersostentatori.  
  

- Resistenza 
aereodinamica: 
resistenza di attrito e di 
scia,  resistenza indotta, 
resistenza d’onda, la 
curva CD-α, polare e 
l’efficienza 
aereodinamica.  

- Regime supersonico: 
velocità del suono e sua 
propagazione, onda 
d’urto retta e obliqua, 
profilo supercritico.  
   

 

5^:  
PROFILO ALARE  

Riconoscere e 
comprendere la 
funzione delle  
diverse superfici  
aerodinamiche 
dell’aeromobile.  
  
Osservare,  
descrivere  ed  
analizzare fenomeni 
appartenenti  alla 
realtà naturale e 
artificiale  e 
riconoscere nelle   
varie  forme  i 
concetti di sistema 
e di complessità.  

- Saper analizzare e 
classificare i 
principali  
profili alari;  
  

- Riconoscere 
l’influenza del 
profilo su portanza 
e resistenza 
aereodinamica.  

Classificazione delle ali, 
parametri e profili alari, 
aereodinamica del profilo  
alare, i FLAP e gli SLAT, 
curva CL- 
α con ipersostentatori, 
classificazione NACA dei 
profili.  

  
Secondo  
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  etodi Formativi  

  

- Lezione frontale e partecipata  
- Costruzione di mappe di orientamento e di sintesi  
- Ricerche su internet  
- Dialogo formativo  
- Visione di filmati  
- Esercitazioni  
- Alternanza di momenti informativi a quelli di dibattito aperto   
- Problem solving  
- Brain storming  
- Misure compensative e dispensative per alunni   

Mezzi, strumenti e sussidi  

  

- Libro di testo  
- Dispense fornite dal docente  
- Apparati multimediali  
- Lettura di fonti e documenti  
- Strumenti specifici per i DSA   

Verifiche e Criteri Di Valutazione  

In itinere  

  

  
- Interventi dal posto  
- Osservazioni quotidiane del livello di attenzione - 
 Interrogazioni orali  

Fine modulo  

(scegliere tra queste voci)  

- Interrogazioni e colloqui  
- Prove strutturate e semistrutturate  
- Osservazione dei comportamenti  

Criteri di valutazione  

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei lessici  

specifici;  
● capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, capacità di discutere 

e approfondire i diversi argomenti proposti;  
● capacità di collegamento pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

I livelli minimi da raggiungere nelle verifiche saranno i seguenti:  
conoscere i principi essenziali dei contenuti affrontati, saperli 
rielaborare in modo sintetico e corretto, con semplici riferimenti a casi 
applicativi del settore di indirizzo.  
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Azioni di recupero ed 
approfondimento  

Le attività di recupero saranno svolte prevalentemente durante il normale 
orario di lezione; frequenti saranno gli interventi didattici volti a chiarire 
eventuali lacune sui temi trattati.   
Gli argomenti saranno articolati in modo da favorire, negli allievi, lo 
sviluppo critico e si cercherà di impiegare metodologie di insegnamento 
motivanti e coinvolgenti, cercando di sviluppare una relazione personale 
con ciascun alunno affinché si senta valorizzato nella sua diversità, nelle 
sue risorse e potenzialità. Per gli alunni con DSA verranno applicati gli 
strumenti compensativi e dispensativi previsti per la disciplina e 
specificati nel PdP.  

 

Quarta Classe 

 

Quinta Classe 

Logistica 

Terza Classe 

 

UDA1 - Introduzione alla logistica  
 

Competenza LL GG  
Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari aspetti logistici aeronautici 

Prerequisiti  Controlla la conformità con le disposizioni di logistica. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Conoscere i diversi tipi di stoccaggio e di layout magazzino  

Abilità  
da formulare 

• Effettuare semplici calcoli e considerazioni logiche.  
• Organizzare il ciclo logistico ottimizzando le risorse a disposizione. 
• Riconoscere le criticità ambientali in ambito dei trasporti che 

intervengono nei sistemi logistici. 
• Descrivere l’organizzazione della logistica nel trasporto aereo. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

• Riconoscere le principali tipologie di metodi di stoccaggio logistico, 
applicare le regole di classificazione, rendere pianificabile una scala di 
ordini; 

• Gestire in modo appropriato gli spazi; 
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• Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza; 

• Distinguere gli spazi aerei. 

Conoscenze 
da formulare Rif. Conoscenze LL GG 

Contenuti disciplinari 

La logistica nella storia; cosa significa fare logistica oggi; obiettivo della 
logistica servizio e costi; 
Il "Supply Chain management"; la logistica di alcuni settori industriali; 
Le merci e gli imballaggi: gli imballaggi primari, secondari e terziari; funzione 
degli imballaggi; dimensionamento dell'unità di carico; 
I pallet e le unità di carico; caratteristiche dei pallet; le modalità di gestione 
dei pallet. I container. Organizzazioni internazionali dell’aviazione civile. 
Organismi europei e nazionali per l’aviazione civile ed il trasporto. Spazi aerei 
per i Servizi ATS. 
Interazione con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del 
traffico aereo e gestione delle relative comunicazioni. 

Impegno Orario 

Durata in ore  40 

Periodo 
È possibile selezionare 

più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
�  Novembre 
�  Dicembre   
�  Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
�   lezione frontale 
□  debriefing 
�   esercitazioni 
�   dialogo formativo 
�   problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

�   dispense 
�   libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

�   prova strutturata 
�   prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
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□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 

minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori 
di competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo 

�   prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Opportunamente guidato, l'allievo è in grado di: Effettuare semplici calcoli e 
considerazioni logiche. Organizzare il ciclo logistico ottimizzando le risorse a 
disposizione. Riconoscere le criticità ambientali in ambito dei trasporti che 
intervengono nei sistemi logistici.  

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Le attività di recupero saranno realizzate all'interno di ogni modulo 
attraverso percorsi didattici personalizzati per quegli argomenti che 
risultano di difficile approccio. Si favoriranno attività di gruppo guidate 
dagli allievi che mostrano maggiore attitudine per la disciplina. Le attività 
di approfondimento, riguardano attività di ricerca, risoluzione di esercizi 
complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime e percorsi di 
autoapprendimento. 

 
 

UDA2 - La distribuzione delle merci 
 

Competenza LL GG  
Programmare la movimentazione di magazzino e utilizzare le tecnologie a supporto 
dell’operatività logistica 

Prerequisiti  Conoscere le logiche interne ed esterne di magazzino. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Programmazione e gestione della distribuzione 

Abilità  
da formulare 

• Effettuare semplici calcoli e considerazioni logiche.  
• Organizzare il ciclo logistico scegliendo opportunamente le 

funzioni localizzative e adoperando le migliori considerazioni 
per la movimentazione delle merci. 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari 
mezzi e sistemi di movimentazione; Gestire in modo appropriato gli 
spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri; Operare nel sistema 
qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Conoscenze 
da formulare Rif. Conoscenze LL GG 

Contenuti disciplinari 

Tipologie di magazzini; le relazioni con il processo logistico; 
le scelte localizzative; la scelta tra conto proprio e conto terzi; 
"outsorcing"'; La movimentazione delle merci; icarrelli industriali; 
tipologia di carrelli industriali;  AGV "Automated Guided Vehicle'’  i 
trasloelevatori; criteri di scelta dei mezzi di  movimentazione. 
Gestione bagagli e merci. Gestione dei piazzali. Aerei per il trasporto 
delle merci/persone e mezzi ausiliari di movimentazione. 
Produttività e sicurezza. 
 

Impegno Orario 

Durata in 
ore  40 

Periodo 
È possibile 
selezionare 

più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□  Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

�  Febbraio  
�  Marzo 
�  Aprile 
□ Maggio 

 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
�   lezione frontale 
□  debriefing 
�   esercitazioni 
�   dialogo formativo 
�   problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie specifiche 
per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di 
laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

�   dispense 
�   libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

�   prova strutturata 
�   prova 
semistrutturata 
□  prova in 
laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di 
osservazione 
□  comprensione del 
testo 
□  saggio breve 
□  prova di 
simulazione 
�   soluzione di 
problemi 
�   elaborazioni 
grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si 
terrà conto dei progressi fatti rispetto alla situazione di 
partenza e del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite; 
• capacità comunicativa: padronanza della lingua 

e dei lessici specifici; 
• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 

capacità di discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti; 

• capacità di collegamento pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto 
alle competenze, si terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

�   prova strutturata 
□  prova 
semistrutturata 
□  prova in 
laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di 
osservazione 
□  comprensione del 
testo 
□  prova di 
simulazione 
�   soluzione di 
problemi 
�   elaborazioni 
grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Opportunamente guidato, l'allievo è in grado di: effettuare semplici calcoli e 
considerazioni logiche, valutare le operazioni a rischio a bordo durante la 
navigazione, interpretare le situazioni che coinvolgano responsabilità, 
prevenzione e protezione. 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Le attività di recupero saranno realizzate all'interno di ogni modulo 
attraverso percorsi didattici personalizzati per quegli argomenti che 
risultano di difficile approccio. Si favoriranno attività di gruppo guidate 
dagli allievi che mostrano maggiore attitudine per la disciplina. Le 
attività di approfondimento, riguardano attività di ricerca, risoluzione di 
esercizi complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime e 
percorsi di autoapprendimento. 

 
 

UDA3 -  Il magazzino 
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Competenza LL GG  
Operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Prerequisiti  Conoscere le disposizioni logistiche basilari in campo aeronautico. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Navigazione; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi. 

Abilità  
da formulare 

• Programmare l’approvvigionamento delle merci e la movimentazione 
di magazzino; 

• Programmare ed elaborare l’evasione degli ordini cliente dal 
magazzino; 

• Quantificare e programmare costi delle attività operative; 
• Utilizzare le tecnologie a supporto dell’operatività logistica 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze LLGG  

• Processi di approvvigionamento; 
• Strutture e risorse del sistema logistico: magazzini e strutture 

relative; 
• Mezzi di movimentazione interna, mezzi di trasporto, infrastrutture 

intermodali; 
• Elementi di definizione del layout di un magazzino logistico; 
• Sistema informativo per la logistica aziendale (WMS) e trasporto delle 

merci; 
• Regolamenti internazionali, comunitari e nazionali che disciplinano la 

sicurezza sul lavoro, del mezzo e dell’ambiente 
Conoscenze 

da formulare Rif. Conoscenze LL GG 

Contenuti disciplinari 

Le attività del magazzino: le aree esterne e le baie di carico/scarico; 
Tipologie di layout. 
Documentazione, responsabilità e costi del trasporto aereo(cenni) 
Human Factor (annex 19). 
Logistica gestionale(cenni) 

Impegno Orario 

Durata in ore  10 

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ 
Settembre/Ottobre 
□  Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

□  Febbraio  
□  Marzo 
□  Aprile 
�  Maggio 
�  Giugno 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
�   lezione frontale 
□  debriefing 
�   esercitazioni 
�   dialogo formativo 
�   problem solving 

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
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□  problem  □ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

�   dispense 
�   libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

�   prova strutturata 
�   prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del 
testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la tabella 
inserita e approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

�   prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del 
testo 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche Si veda quanto indicato nella casella “conoscenze da formulare” 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Le attività di recupero saranno realizzate all'interno di ogni modulo 
attraverso percorsi didattici personalizzati per quegli argomenti che 
risultano di difficile approccio. Si favoriranno attività di gruppo guidate 
dagli allievi che mostrano maggiore attitudine per la disciplina. Le 
attività di approfondimento, riguardano attività di ricerca, risoluzione di 
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esercizi complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime e 
percorsi di autoapprendimento. 

 
 

 
 

Quarta Classe 

 
 
 

UDA1 - La gestione delle informazioni nella logistica aeronautica  
 

Competenza LL GG  
Comprendere l’importanza dell’informazione e l’utilizzazione degli stessi sotto forma di dati da 

condividere all’interno del processo produttivo/logistico 

Prerequisiti  Uso della lingua inglese e terminologia tecnica; Risoluzione di problemi 
matematici semplici; Lettura ed interpretazione di tabulati e tabelle. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

• Riconoscere nel sistema WMS un punto di partenza per la gestione 
dell’informazione e lo sviluppo del processo logistico. 

• Comprendere l’importanza della tecnologia nello sviluppo del codice 
a barre e del sistema RFID. 

• Comprendere l’integrazione tra database informatico e tecnologie 
di acquisizione degli stessi. 

Abilità  
da formulare 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

• Conoscere le competenze del Gestore aeroportuale in rapporto a 
quelle di ENAC ed ENAV. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

• Riconoscere le principali caratteristiche informatiche di un software 
logistico; 

• Saper ragionare dal punto di vista di organizzazione del flusso 
logistico; 

• Saper elaborare le informazioni che il miglior sistema di codifica 
possibile. 
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Conoscenze 
da formulare Rif. Conoscenze LL GG 

Contenuti disciplinari 

• Le informazioni, i processi logistici e le tecnologie informatiche a 
supporto; 

• Sistemi informativi per la logistica (WMS); 
• La gestione delle informazioni con i codici a barre; 
• Dai bar-codes ai sistemi RFID.  
• Spazi aerei per i Servizi ATS; 
• Sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo 

e comunicazioni; 
• Aerodromi - classificazioni per gli aerodromi ad uso civile e misto.; 
• Conoscere le competenze del Gestore aeroportuale in rapporto a 

quelle di ENAC ed ENAV. 

Impegno Orario 

Durata in ore  30 

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
�  Novembre 
�  Dicembre   
�  Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 
�   lezione frontale 
□  debriefing 
�   esercitazioni 
�   dialogo formativo 
�   problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

�   dispense 
�   libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

�   prova strutturata 
�   prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 
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�   elaborazioni grafiche • capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

�   prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Opportunamente guidato, l'allievo è in grado di: pianificare 
con  planning specifici il flusso logistico, elaborare le richieste 
commerciali, includendo lo storico dei dati e stimando il ciclo di vita di 
un generico prodotto. 
 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Le attività di recupero saranno realizzate all'interno di ogni modulo 
attraverso percorsi didattici personalizzati per quegli argomenti che 
risultano di difficile approccio. Si favoriranno attività di gruppo guidate 
dagli allievi che mostrano maggiore attitudine per la disciplina. Le 
attività di approfondimento, riguardano attività di ricerca, risoluzione 
di esercizi complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime e 
percorsi di autoapprendimento. 

 
 
 
 

UDA2 -  La pianificazione della domanda commerciale   
 

Competenza LL GG  
Comprendere l’importanza dell’informazione e  dei processi di approvvigionamento 

 

Prerequisiti  Uso della lingua inglese e terminologia tecnica; Risoluzione di problemi 
matematici semplici; Lettura ed interpretazione di tabulati e tabelle. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Inglese. 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

• Programmare le richieste e gli ordini alla produzione; 
• Programmare ed elaborare l’evasione degli ordini cliente dal 

magazzino; 
• Utilizzare le tecnologie a supporto dell’operatività logistica 

Abilità  
da formulare 

• Gestire ed elaborare le procedure amministrative relative alla 
documentazione del flusso delle merci; 

• Individuare ed applicare le norme di settore connesse alla sicurezza 
delle persone, del mezzo, dell’ambiente; 

• Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di 
carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

• Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza; 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione 
dei processi produttivi e dei servizi 

Conoscenze 
da formulare Rif. Conoscenze LL GG 

Contenuti disciplinari 

•  Sales forecasting, sales budgeting, demand planning; 
•  Piano di distribuzione (Master Planning o MPS) e piano d'acquisto 

(MRP); 
•  Tipologie di domanda commerciale; 
•  Metodo Delphi ; 
•  Analisi delle componenti delle serie storiche, media mobile, 

stagionalità, trend; 
•  Fasi del ciclo di vita del prodotto;    
•  Le aree di movimento e di manovra; 
•  Le caratteristiche fisiche ed operative delle piste, vie di rullaggio e 

piazzali; 
•  Segnaletiche diurne e notturne di piste, vie di rullaggio e piazzali; 
•  Sentieri luminosi di avvicinamento e visivi per il controllo dell’angolo 

di planata; 
•  Le distanze dichiarate e le aree di sicurezza di una pista; 
•  Limitazioni di peso al decollo e all’atterraggio. 

 
 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  30 

Periodo 
□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□  Dicembre   

�  Febbraio  
�  Marzo 
□  Aprile 
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È possibile 
selezionare più 

voci) 

�  Gennaio  □ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
�   lezione frontale 
□  debriefing 
�   esercitazioni 
�   dialogo formativo 
�   problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

�   dispense 
�   libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

�   prova strutturata 
�   prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del raggiungimento 
o meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

�   prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 
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Livelli minimi per le 
verifiche 

• Opportunamente guidato, l'allievo è in grado di: elaborare informazioni 
tecnologiche e dati logistici, conoscere i sistemi informativi e gestire le 
informazioni mediante l’uso dei codici a barre. 

• Conosce e distingue informazioni aeronautiche e ne differenzia le 
competenze in base all’ente di riferimento. 

 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Le attività di recupero saranno realizzate all'interno di ogni modulo 
attraverso percorsi didattici personalizzati per quegli argomenti che 
risultano di difficile approccio. Si favoriranno attività di gruppo guidate 
dagli allievi che mostrano maggiore attitudine per la disciplina. Le attività 
di approfondimento, riguardano attività di ricerca, risoluzione di esercizi 
complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime e percorsi di 
autoapprendimento. 

 
 

UDA3 -   La gestione delle scorte   
 

Competenza LL GG  
Comprendere l’importanza della programmazione e gestione della produzione 

Prerequisiti  Uso della lingua inglese e terminologia tecnica; Risoluzione di problemi 
matematici semplici; Lettura ed interpretazione di tabulati e tabelle. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  • Programmare l’approvvigionamento delle merci e la movimentazione 
di magazzino 

Abilità  
da formulare 

• Programmare le richieste e gli ordini alla produzione; 
• Utilizzare le tecnologie a supporto dell’operatività logistica; 
• Interpretare ed utilizzare la normativa per applicare le istruzioni 

operative definite dalle certificazioni acquisite. 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

• Progettare un sistema di gestione delle scorte; 
• Progettare metodi collaborativi per la gestione delle scorte nella 

supply chain. 

Conoscenze 
da formulare Rif. Conoscenze LL GG 
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Contenuti disciplinari 

• Definizione di scorte, le scorte lungo la Supply Chain, scopo delle 
scorte, classificazione delle scorte; 

• Indicatori di performance, bilancio di massa, giacenza media, indice di 
rotazione delle scorte, grado di copertura delle scorte, scorte di 
sicurezza; 

• Limitazioni per fattori strutturali, lunghezza di pista, gradienti; 
• Definire le limitazioni dovute alla resistenza di pista e/o vie di rullaggio, 

piazzali; 
• Servizi di controllo di aeroporto. 

Impegno Orario 

Durata in ore  20 

Periodo 
È possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□  Marzo 
�  Aprile 
� Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
�   lezione frontale 
□  debriefing 
�   esercitazioni 
�   dialogo formativo 
�   problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

�   dispense 
�   libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

�   prova strutturata 
�   prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 

Fine modulo 
�   prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
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□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 

approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

• Opportunamente guidato, l'allievo è in grado di: definire le diverse 
tipologie di scorte all’interno di una catena di distribuzione, valutare le 
performance ed i gradi di sicurezza di copertura delle scorte; 

• Conosce e distingue informazioni aeronautiche e ne differenzia le 
caratteristiche proprie; 

• Conosce e distingue 
 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Le attività di recupero saranno realizzate all'interno di ogni modulo 
attraverso percorsi didattici personalizzati per quegli argomenti che 
risultano di difficile approccio. Si favoriranno attività di gruppo guidate 
dagli allievi che mostrano maggiore attitudine per la disciplina. Le attività 
di approfondimento, riguardano attività di ricerca, risoluzione di esercizi 
complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime e percorsi di 
autoapprendimento. 

 
 
 

UDA4 -    Costi della logistica e misura delle prestazioni (KPI) 
 

Competenza LL GG  
Comprendere, quantificare e programmare costi delle attività operative 

Prerequisiti  Uso della lingua inglese e terminologia tecnica; Risoluzione di problemi 
matematici semplici; Lettura ed interpretazione di tabulati e tabelle. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  • Gestire ed elaborare le procedure amministrative relative alla 
documentazione del flusso delle merci 

Abilità  
da formulare 

• Utilizzare le tecnologie a supporto dell’operatività logistica; 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare; 
 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali; 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione 
dei processi produttivi e dei servizi. 

Conoscenze 
da formulare Rif. Conoscenze LL GG 

Contenuti disciplinari 

• Costi delle scorte: minimizzazione del Ct e determinazione dell'EQQ; 
• Definizione di Key Perfomance Indicator (KPI): tempo di evasione 

dell'ordine (lead time), disponibilità della merce, accuratezza delle 
consegne, indice di produttività e di utilizzazione; L 

• Le funzioni delle torri di controllo;  
• Informazioni fornite all’a/m;  
• I circuiti di traffico e rullaggio. 

Impegno Orario 

Durata in ore  10 

Periodo 
È possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□  Marzo 
□  Aprile 
�  Maggio 
�  Giugno 
 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
�   lezione frontale 
□  debriefing 
�   esercitazioni 
�   dialogo formativo 
�   problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

�   dispense 
�   libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

�   prova strutturata 
�   prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza 
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□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

�   prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

• Opportunamente guidato, l'allievo è in grado di: definire le diverse 
tipologie di scorte all’interno di una catena di distribuzione, valutare le 
performance ed i gradi di sicurezza di copertura delle scorte; 

• Conosce e distingue informazioni aeronautiche e ne differenzia le 
caratteristiche proprie; 

• Conosce e distingue costruzioni di supporto alla logistica aeronautica. 
 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Le attività di recupero saranno realizzate all'interno di ogni modulo 
attraverso percorsi didattici personalizzati per quegli argomenti che 
risultano di difficile approccio. Si favoriranno attività di gruppo guidate 
dagli allievi che mostrano maggiore attitudine per la disciplina. Le attività 
di approfondimento, riguardano attività di ricerca, risoluzione di esercizi 
complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime e percorsi di 
autoapprendimento. 

 

Contenuti disciplinari 

• Definizione di scorte, le scorte lungo la Supply Chain, scopo delle 
scorte, classificazione delle scorte; 

• Indicatori di performance, bilancio di massa, giacenza media, indice di 
rotazione delle scorte, grado di copertura delle scorte, scorte di 
sicurezza; 

• Limitazioni per fattori strutturali, lunghezza di pista, gradienti; 
• Definire le limitazioni dovute alla resistenza di pista e/o vie di rullaggio, 

piazzali; 
• Servizi di controllo di aeroporto. 

 
 
 

UDA4 -    Costi della logistica e misura delle prestazioni (KPI) 
 

Competenza LL GG  
Comprendere, quantificare e programmare costi delle attività operative 



133 
 

Prerequisiti  Uso della lingua inglese e terminologia tecnica; Risoluzione di problemi 
matematici semplici; Lettura ed interpretazione di tabulati e tabelle. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  • Gestire ed elaborare le procedure amministrative relative alla 
documentazione del flusso delle merci 

Abilità  
da formulare 

• Utilizzare le tecnologie a supporto dell’operatività logistica; 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare; 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali; 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione 
dei processi produttivi e dei servizi. 

Conoscenze 
da formulare Rif. Conoscenze LL GG 

Contenuti disciplinari 

• Costi delle scorte: minimizzazione del Ct e determinazione dell'EQQ; 
• Definizione di Key Perfomance Indicator (KPI): tempo di evasione 

dell'ordine (lead time), disponibilità della merce, accuratezza delle 
consegne, indice di produttività e di utilizzazione; L 

• Le funzioni delle torri di controllo;  
• Informazioni fornite all’a/m;  
• I circuiti di traffico e rullaggio. 

Impegno Orario 

Durata in ore  10 

Periodo 
È possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□  Marzo 
□  Aprile 
�  Maggio 
�  Giugno 
 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
�   lezione frontale 
□  debriefing 
�   esercitazioni 
�   dialogo formativo 
�   problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 
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Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

�   dispense 
�   libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

�   prova strutturata 
�   prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

�   prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
�   soluzione di problemi 
�   elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

• Opportunamente guidato, l'allievo è in grado di: definire le diverse 
tipologie di scorte all’interno di una catena di distribuzione, valutare le 
performance ed i gradi di sicurezza di copertura delle scorte; 

• Conosce e distingue informazioni aeronautiche e ne differenzia le 
caratteristiche proprie; 

• Conosce e distingue costruzioni di supporto alla logistica aeronautica. 
 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Le attività di recupero saranno realizzate all'interno di ogni modulo 
attraverso percorsi didattici personalizzati per quegli argomenti che 
risultano di difficile approccio. Si favoriranno attività di gruppo guidate 
dagli allievi che mostrano maggiore attitudine per la disciplina. Le attività 
di approfondimento, riguardano attività di ricerca, risoluzione di esercizi 
complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime e percorsi di 
autoapprendimento. 
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