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(Technical English - Elettronica, Elettrotecnica e Automazione -  Diritto della navigazione -  Scienza della Navigazione 
marittima e struttura e costruzione del mezzo -  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 

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 CAIM - CMN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo CMA 

SEA TRANSPORT 

Modes of transport 

Ships types 

The multimodal transport 

Cargo Transport Units 

Dry and liquid bulk cargoes 

 

SHIP CONSTRUCTION 

Ship building and classification 

Ship structure 

Propeller and rudder 

The spaces, openings and divisions of a ship 

Ship’s data 

Deck and mooring equipment 

International code of signals 

Introduction to SMCP 

EDUCAZIONE CIVICA : Safety and signals 

 

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

 EDUCAZIONE CIVICA : Safety and signals 
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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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Contenuti disciplinari 
Indirizzo CMN 

 
 
 

Types and characteristics of the different 
navigational aids 
segnali sonori e visivi, introduction to SMCP  
IALA Buoyage system, International code of signals 
Bridge manning basics, Reporting duties 
Watchkeeping:  watch arrangements and duties, 
taking over and handing over the watch 
Standard distress messages, standard wheel 
orders, standard engine orders  
Terrestrial sphere, Geographic coordinates, course 
track and heading, Characteristics of the different 
trajectories used in navigation; nautical miles and 
knots, bearings, Advantages and disadvantages in 
using different navigation paths 
 Plotting instruments and plotting , procedures to 
get the coastal fix; Accuracy and errors affecting 
the coastal fix.  

 

 
 

Indirizzo CAIM 
 
 
 
 

 
Basic principles to be observed in keeping an 
engineering watch 
Ship’s auxiliary systems: 
Electrical, electronic and control systems 
Marine boiler, Pumps and compressors, Fresh 
water generators. 
Communication on board: 
International Code of signals, GMDSS, SMCP 
 

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 
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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 

 
 

Classe quinta 
Modulo Technical English 
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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. 

Contenuti disciplinari 
Indirizzo CMN 
 
 
 

METEOROLOGY 
The atmosphere 
The wind 
The atmospheric circulation  
Cyclones 
The tides 
NAVIGATION DUTIES 
Passage planning principles 
Watchkeeping 
SMCP 
standard orders 
 
INTERNATIONAL REGULATIONS 
IMO system, conventions ,codes, resolutions 
SOLAS, Marpol, COLREG 
ISM code 
 
THE NAVIGATIONAL BRIDGE 
Radar, ARPA 
ECDIS 
GNSS system 
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Indirizzo CAIM 
 
 
 
 

SHIP’S MAIN ENGINE 
Marine diesel engine, Diesel-electrical propulsion, Hybrid propulsion 
Marine steam and gas turbine 
 
SAFETY, SECURITY &ENVIRONMENT 
ISM Code and safety procedures 
Muster list and drills 
ISP Code and security procedures 
Marine pollution 
BWM Convention 
MARPOL Convention 
 
CASUALTIES AND EMERGENCIES AT SEA 
Fire on board 
Grounding and breaches 
Abandon ship and LSA 
Search and Rescue 
  

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 

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 

 

Programmazione Didattica 

Tipologia di Programmazione: Classe 
Descrizione di Programmazione: ELETTROTECNICA CLASSE 3B/CAIM 

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE 

Classe: 3B - I.T.T.L.  "M. TORRE" 

Disciplina: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 
INFORMAZIONI MODULO 

Descrizione Modulo MODULO 1 - CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

Prerequisiti Capacità di eseguire calcoli algebrici e tracciare diagrammi cartesiani Capacità di risolvere 
equazioni di 1° grado Capacità di risolvere sistemi di equazioni di 1° grado Conoscenza delle unità di 
misura delle grandezze fisiche fondamentali 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Scienza della navigazione Matematica Diritto ed economia 

Durata in ore (Monte ore modulo) 45 

 Data inizio pianificazione 19/09/2022 Data fine pianificazione 21/01/2023 

Criterio di valutazione Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si 
assegnano da 1 a 2 punti. Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si 
attribuiscono: - Per la risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 



 

19 
 

Livelli minimi per le verifiche • Corrente elettrica • Tensione elettrica • Legge di Ohm • Generatore di 
tensione • Bipoli. Diagramma tensione-corrente • Resistività. Coefficiente di temperatura • Principi di 
Kirchhoff • Legge di Ohm generalizzata • Resistenza equivalente • Trasformazione stella-triangolo • 
Partitore di tensione e di corrente • Analisi di circuiti con un solo generatore • Generatore reale • 
Caduta di tensione in una linea • Energia e potenza, Effetto Joule 

Azioni di recupero ed approfondimento Per le attività di recupero ed approfondimento si fa 
riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, così come riportato dal P.T.O.F. Sono previsti 
due distinti periodi a chiusura dei quadrimestri; ulteriori attività di recupero ed approfondimento 
saranno svolte in itinere, a giudizio del docente, in relazione alle specifiche esigenze emergenti. 

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

PROVA IN LABORATORIO 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

FUNZIONAMENTO DEI CIRCUITI ELETTRICI IN 
CORRENTE CONTINUA 

45 PROVA STRUTTURATA 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

6th: OPERATE ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL SYSTEMS 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 
7th: MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
8th: APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, MACHINE TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS FOR FABRICATION AND REPAIR 
ON BOARD 
VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la fabbricazione e la 
riparazione a bordo 

Descrizione competence STCW 

15th: MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XV Controlla la conformità con le disposizioni di legge 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 3 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e 
controllo  della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi. 

 3 
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Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 3 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 3 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito 
elettronico. 

 3 

Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di 
controllo automatico. 

 3 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: SOLAS, 
IMO, IMQ, IMO 

 3 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  3 

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

 3 

Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture 
bus. 

 3 

Errori di misura  3 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura. 

 3 

Format dei diversi tipi di documentazione  3 

Gli impianti di bordo: caratteristiche principali, 
centrali di produzione di bordo 

 3 

Impianti elettrici e loro manutenzione  3 

Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, 
individuazione delle avarie e misure per prevenire 
danni Interpretazione di semplici diagrammi elettrici 
ed elettronici 

 3 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata.  3 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata: 
Il campo elettrico ed i condensatori, campo 
magnetico e circuiti magnetici, f.e.m. Indotta, 
correnti parassite, f.e.m. sinusoidali, Circuiti 
puramente induttivi, resistivi, capacitivi, circuiti RL, 
RC e RLC serie e parallelo; 
Risonanza; Potenza elettrica: attiva, reattiva ed 
apparente, sistemi trifasi, collegamentI a stella e a 
triangolo. metodi di misura. 

 3 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
(Semiconduttori, Diodo, Raddrizzatori, 
Alimentatori stabilizzati, Transistori, BJT, SCR, DIAC, 
TRIAC, UJT) e  Conversione c.c./c.a. 

 3 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche (circuito equivalente, dati di targa e 
Trasformatori di bordo, alternatore, motori 
asincroni) Manutenzione e guasti Motori elettrici, 
includendo le metodologie di avviamento. 

 3 
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Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 3 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  3 

Quadro di controllo dei generatori.  3 

Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici 
di bordo includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura 

 3 

Sistemi di controllo automatico  3 

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

 3 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: 
Apparecchiature elettroniche. Schede e sensori 

 3 

Standard tecnologici relativi agli impianti elettrici, 
elettronici e di comunicazione: Convenzioni relative ai 
segnali, ai protocolli di comunicazione, 
all’identificazione dei componenti ed ai livelli di 
isolamento IP. 

 3 

Tecniche per la diagnostica dei circuiti e l’ 
individuazione di guasti 

 3 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili: Misure di 
sicurezza da prendere per garantire un sicuro 
ambiente di lavoro e per usare gli utensili manuali, 
macchine utensili e strumenti di misura 

 3 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  3 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 3 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

 3 

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

 3 

Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 

 3 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 3 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 3 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  3 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 3 
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Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  3 

Rappresentare un circuito combinatorio tramite 
porte logiche, espressione booleana e tabella di 
verità 

 3 

Riconoscere  le caratteristiche elettriche delle 
macchine utensili 

 3 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  3 

Saper  distinguere i vari tipi di sensori e i vari 
attuatori 

 3 

Saper analizzare uno schema a blocchi.  3 

Saper leggere e utilizzare gli strumenti di misura  3 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 3 

Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

 3 

Utilizzare software per la gestione degli impianti  3 

Valutare quantitativamente un circuito  sia in 
corrente continua che alternata 

 3 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

Descrizione Modulo MODULO 2 - CAMPO ELETTRICO E CONDENSATORI 

Prerequisiti Argomenti affrontati nel modulo precedente Capacità di eseguire calcoli algebrici e 
tracciare diagrammi cartesiani Capacità di risolvere equazioni di 1° grado 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Scienza della navigazione Matematica Diritto ed economia 

Durata in ore (Monte ore modulo) 15 

 Data inizio pianificazione 23/01/2023 Data fine pianificazione 25/02/2023 

Criterio di valutazione Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si 
assegnano da 1 a 2 punti. Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si 
attribuiscono: - Per la risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 
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Livelli minimi per le verifiche • Forze elettrostatiche • Campo elettrico • Energia potenziale • Superfici 
equipotenziali • Capacità. Condensatore • Dielettrico • Collegamenti tra condensatori • Carica e scarica 
di un condensatore • Energia elettrostatica 

Azioni di recupero ed approfondimento Per le attività di recupero ed approfondimento si fa 
riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, così come riportato dal P.T.O.F. Sono previsti 
due distinti periodi a chiusura dei quadrimestri; ulteriori attività di recupero ed approfondimento 
saranno svolte in itinere, a giudizio del docente, in relazione alle specifiche esigenze emergenti. 

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

CAMPO ELETTRICO - CONDENSATORI ELETTRICI - 
ENERGIA ELETTROSTATICA 

15 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

6th: OPERATE ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL SYSTEMS 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 
7th: MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
8th: APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, MACHINE TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS FOR FABRICATION AND REPAIR 
ON BOARD 
VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la fabbricazione e la 
riparazione a bordo 

Descrizione competence STCW 

15th: MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XV Controlla la conformità con le disposizioni di legge 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 
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Controllare  e gestire il funzionamento dei diversi 
componenti di uno specifico mezzo di trasporto 

 3 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e 
controllo  della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi. 

 3 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 3 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 3 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito 
elettronico. 

 3 

Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di 
controllo automatico. 

 3 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: SOLAS, 
IMO, IMQ, IMO 

 3 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  3 

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

 3 

Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture 
bus. 

 3 

Errori di misura  3 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura. 

 3 

Format dei diversi tipi di documentazione  3 

Gli impianti di bordo: caratteristiche principali, 
centrali di produzione di bordo 

 3 

Impianti elettrici e loro manutenzione  3 

Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, 
individuazione delle avarie e misure per prevenire 
danni Interpretazione di semplici diagrammi elettrici 
ed elettronici 

 3 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata.  3 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata: 
Il campo elettrico ed i condensatori, campo 
magnetico e circuiti magnetici, f.e.m. Indotta, 
correnti parassite, f.e.m. sinusoidali, Circuiti 
puramente induttivi, resistivi, capacitivi, circuiti RL, 
RC e RLC serie e parallelo; 
Risonanza; Potenza elettrica: attiva, reattiva ed 
apparente, sistemi trifasi, collegamentI a stella e a 
triangolo. metodi di misura. 

 3 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
(Semiconduttori, Diodo, Raddrizzatori, 
Alimentatori stabilizzati, Transistori, BJT, SCR, DIAC, 
TRIAC, UJT) e  Conversione c.c./c.a. 

 3 
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Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche (circuito equivalente, dati di targa e 
Trasformatori di bordo, alternatore, motori 
asincroni) Manutenzione e guasti Motori elettrici, 
includendo le metodologie di avviamento. 

 3 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 3 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  3 

Quadro di controllo dei generatori.  3 

Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici 
di bordo includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura 

 3 

Sistemi di controllo automatico  3 

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

 3 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: 
Apparecchiature elettroniche. Schede e sensori 

 3 

Standard tecnologici relativi agli impianti elettrici, 
elettronici e di comunicazione: Convenzioni relative ai 
segnali, ai protocolli di comunicazione, 
all’identificazione dei componenti ed ai livelli di 
isolamento IP. 

 3 

Tecniche per la diagnostica dei circuiti e l’ 
individuazione di guasti 

 3 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili: Misure di 
sicurezza da prendere per garantire un sicuro 
ambiente di lavoro e per usare gli utensili manuali, 
macchine utensili e strumenti di misura 

 3 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  3 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 3 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

 3 

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

 3 

Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 

 3 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 3 
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Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 3 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  3 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 3 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  3 

Rappresentare un circuito combinatorio tramite 
porte logiche, espressione booleana e tabella di 
verità 

 3 

Riconoscere  le caratteristiche elettriche delle 
macchine utensili 

 3 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  3 

Saper  distinguere i vari tipi di sensori e i vari 
attuatori 

 3 

Saper analizzare uno schema a blocchi.  3 

Saper leggere e utilizzare gli strumenti di misura  3 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 3 

Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

 3 

Utilizzare software per la gestione degli impianti  3 

Valutare quantitativamente un circuito  sia in 
corrente continua che alternata 

 3 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

Descrizione Modulo MODULO 3 - CAMPO MAGNETICO 

Prerequisiti Argomenti affrontati nel modulo precedente Capacità di eseguire calcoli algebrici e 
tracciare diagrammi cartesiani 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Scienza della navigazione Matematica Diritto ed economia 

Durata in ore (Monte ore modulo) 30 

 Data inizio pianificazione 27/02/2023 Data fine pianificazione 06/05/2023 
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Criterio di valutazione Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si 
assegnano da 1 a 2 punti. Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si 
attribuiscono: - Per la risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 

Livelli minimi per le verifiche • Definizione del vettore induzione magnetica • Tensione indotta in un 
conduttore • Campo magnetico prodotto dalla corrente • Solenoide • Forze meccaniche tra correnti • 
Coppia in una spira immersa in un campo magnetico • Flusso magnetico • Calcolo della tensione 
indotta come variazione di flusso • Autoinduttanza e mutua induttanza • Materiali ferromagnetici • 
Caratteristica di magnetizzazione 

Azioni di recupero ed approfondimento Per le attività di recupero ed approfondimento si fa 
riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, così come riportato dal P.T.O.F. Sono previsti 
due distinti periodi a chiusura dei quadrimestri; ulteriori attività di recupero ed approfondimento 
saranno svolte in itinere, a giudizio del docente, in relazione alle specifiche esigenze emergenti. 

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

FENOMENI MAGNETICI - CIRCUITI MAGNETICI 
ENERGIA ELETTROMAGNETICA 

30 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

6th: OPERATE ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL SYSTEMS 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 
7th: MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

Descrizione competence STCW 
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8th: APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, MACHINE TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS FOR FABRICATION AND REPAIR 
ON BOARD 
VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la fabbricazione e la 
riparazione a bordo 
15th: MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XV Controlla la conformità con le disposizioni di legge 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 3 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e 
controllo  della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi. 

 3 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 3 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 3 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito 
elettronico. 

 3 

Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di 
controllo automatico. 

 3 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: SOLAS, 
IMO, IMQ, IMO 

 3 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  3 

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

 3 

Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture 
bus. 

 3 

Errori di misura  3 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura. 

 3 

Format dei diversi tipi di documentazione  3 

Gli impianti di bordo: caratteristiche principali, 
centrali di produzione di bordo 

 3 

Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, 
individuazione delle avarie e misure per prevenire 
danni Interpretazione di semplici diagrammi elettrici 
ed elettronici 

 3 

Impianti elettrici e loro manutenzione  3 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata.  3 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 
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Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata: 
Il campo elettrico ed i condensatori, campo 
magnetico e circuiti magnetici, f.e.m. Indotta, 
correnti parassite, f.e.m. sinusoidali, Circuiti 
puramente induttivi, resistivi, capacitivi, circuiti RL, 
RC e RLC serie e parallelo; 
Risonanza; Potenza elettrica: attiva, reattiva ed 
apparente, sistemi trifasi, collegamentI a stella e a 
triangolo. metodi di misura. 

 3 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
(Semiconduttori, Diodo, Raddrizzatori, 
Alimentatori stabilizzati, Transistori, BJT, SCR, DIAC, 
TRIAC, UJT) e  Conversione c.c./c.a. 

 3 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche (circuito equivalente, dati di targa e 
Trasformatori di bordo, alternatore, motori 
asincroni) Manutenzione e guasti Motori elettrici, 
includendo le metodologie di avviamento. 

 3 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 3 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  3 

Quadro di controllo dei generatori.  3 

Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici 
di bordo includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura 

 3 

Sistemi di controllo automatico  3 

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

 3 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: 
Apparecchiature elettroniche. Schede e sensori 

 3 

Standard tecnologici relativi agli impianti elettrici, 
elettronici e di comunicazione: Convenzioni relative ai 
segnali, ai protocolli di comunicazione, 
all’identificazione dei componenti ed ai livelli di 
isolamento IP. 

 3 

Tecniche per la diagnostica dei circuiti e l’ 
individuazione di guasti 

 3 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili: Misure di 
sicurezza da prendere per garantire un sicuro 
ambiente di lavoro e per usare gli utensili manuali, 
macchine utensili e strumenti di misura 

 3 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  3 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 3 
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Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

 3 

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

 3 

Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 

 3 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 3 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 3 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  3 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 3 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  3 

Rappresentare un circuito combinatorio tramite 
porte logiche, espressione booleana e tabella di 
verità 

 3 

Riconoscere  le caratteristiche elettriche delle 
macchine utensili 

 3 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  3 

Saper  distinguere i vari tipi di sensori e i vari 
attuatori 

 3 

Saper analizzare uno schema a blocchi.  3 

Saper leggere e utilizzare gli strumenti di misura  3 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 3 

Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

 3 

Utilizzare software per la gestione degli impianti  3 

Valutare quantitativamente un circuito  sia in 
corrente continua che alternata 

 3 

Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  
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Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Bibliografia di settore  

Descrizione Modulo MODULO 4 - PRINCIPI DI ELETTRONICA 

Prerequisiti Argomenti affrontati nel modulo precedente Capacità di eseguire calcoli algebrici e 
tracciare diagrammi cartesiani 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Scienza della navigazione Matematica Diritto ed economia 

Durata in ore (Monte ore modulo) 9 

 Data inizio pianificazione 08/05/2023 Data fine pianificazione 27/05/2023 

Criterio di valutazione Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si 
assegnano da 1 a 2 punti. Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si 
attribuiscono: - Per la risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 

Livelli minimi per le verifiche • Principio di funzionamento di alcuni componenti elettronici • Segnale 
analogico e digitale • Dispositivi digitali 

Azioni di recupero ed approfondimento Per le attività di recupero ed approfondimento si fa 
riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, così come riportato dal P.T.O.F. Sono previsti 
due distinti periodi a chiusura dei quadrimestri; ulteriori attività di recupero ed approfondimento 
saranno svolte in itinere, a giudizio del docente, in relazione alle specifiche esigenze emergenti. 

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

9 RELAZIONE 

Internet  
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ELEMENTI DI ELETTRONICA - COMPONENTI 
ELETTRONICI E DIGITALI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

6th: OPERATE ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL SYSTEMS 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 
7th: MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
8th: APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, MACHINE TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS FOR FABRICATION AND REPAIR 
ON BOARD 
VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la fabbricazione e la 
riparazione a bordo 
15th: MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XV Controlla la conformità con le disposizioni di legge 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 3 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e 
controllo  della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi. 

 3 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 3 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 3 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito 
elettronico. 

 3 

Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di 
controllo automatico. 

 3 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: SOLAS, 
IMO, IMQ, IMO 

 3 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  3 

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

 3 

Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture 
bus. 

 3 

Errori di misura  3 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura. 

 3 

Format dei diversi tipi di documentazione  3 

Gli impianti di bordo: caratteristiche principali, 
centrali di produzione di bordo 

 3 

Impianti elettrici e loro manutenzione  3 
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Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, 
individuazione delle avarie e misure per prevenire 
danni Interpretazione di semplici diagrammi elettrici 
ed elettronici 

 3 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata.  3 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata: 
Il campo elettrico ed i condensatori, campo 
magnetico e circuiti magnetici, f.e.m. Indotta, 
correnti parassite, f.e.m. sinusoidali, Circuiti 
puramente induttivi, resistivi, capacitivi, circuiti RL, 
RC e RLC serie e parallelo; 
Risonanza; Potenza elettrica: attiva, reattiva ed 
apparente, sistemi trifasi, collegamentI a stella e a 
triangolo. metodi di misura.  

3 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
(Semiconduttori, Diodo, Raddrizzatori, 
Alimentatori stabilizzati, Transistori, BJT, SCR, DIAC, 
TRIAC, UJT) e  Conversione c.c./c.a. 

 3 



 

 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche (circuito equivalente, dati di targa e 
Trasformatori di bordo, alternatore, motori 
asincroni) Manutenzione e guasti Motori elettrici, 
includendo le metodologie di avviamento. 

 3 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 3 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  3 

Quadro di controllo dei generatori.  3 

Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici 
di bordo includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura 

 3 

Sistemi di controllo automatico  3 

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

 3 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: 
Apparecchiature elettroniche. Schede e sensori 

 3 

Standard tecnologici relativi agli impianti elettrici, 
elettronici e di comunicazione: Convenzioni relative ai 
segnali, ai protocolli di comunicazione, 
all’identificazione dei componenti ed ai livelli di 
isolamento IP. 

 3 

Tecniche per la diagnostica dei circuiti e l’ 
individuazione di guasti 

 3 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili: Misure di 
sicurezza da prendere per garantire un sicuro 
ambiente di lavoro e per usare gli utensili manuali, 
macchine utensili e strumenti di misura 

 3 

 Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  3 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 3 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

 3 

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

 3 

Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 

 3 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 3 



 

 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  3 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità 
e di sicurezza adottati. 

 3 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  3 

Rappresentare un circuito combinatorio tramite 
porte logiche, espressione booleana e tabella di 
verità 

 3 

Riconoscere  le caratteristiche elettriche delle 
macchine utensili 

 3 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  3 

Saper  distinguere i vari tipi di sensori e i vari 
attuatori 

 3 

Saper analizzare uno schema a blocchi.  3 

Saper leggere e utilizzare gli strumenti di misura  3 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 3 

Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

 3 

Utilizzare software per la gestione degli impianti  3 

Valutare quantitativamente un circuito  sia in 
corrente continua che alternata 

 3 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

 
 
 
 
 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 3 



 

 

Programmazione Didattica 

Tipologia di Programmazione: Classe 
Descrizione di Programmazione: ELETTROTECNICA CLASSE 4D/CAIM 

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE 

Classe: 4D - I.T.T.L.  "M. TORRE" 

Disciplina: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 



 

 

INFORMAZIONI MODULO 

Descrizione Modulo MODULO 1 - CORRENTE ALTERNATA E SISTEMI TRIFASI 

Prerequisiti Capacità di risolvere equazioni di 1° grado e sistemi di equazioni di 1° grado Conoscenza 
delle unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali Capacità di utilizzare i principali concetti di 
geometria analitica e di trigonometria Capacità di applicazione dei principi dell'induzione magnetica e 
dell'elettromagnetismo Elementi di calcolo vettoriale e trigonometrico Numeri complessi 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Matematica 

Durata in ore (Monte ore modulo) 54 

 Data inizio pianificazione 19/09/2022 Data fine pianificazione 04/02/2023 

Criterio di valutazione Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si 
assegnano da 1 a 2 punti. Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si 
attribuiscono: - Per la risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 

Livelli minimi per le verifiche • Le funzioni periodiche • La funzione sinusoidale • Vettori rotanti • 
Rappresentazione vettoriale di una grandezza sinusoidale • Rappresentazione di una grandezza 
sinusoidale mediante un numero complesso • Circuiti ohmico-induttivi • Circuiti ohmico-capacitivi • 
Circuiti RLC • Risonanza • Potenza attiva, reattiva, apparente • Rifasamento • Tensioni e correnti 
alternate trifase • Carichi equilibrati e carichi squilibrati • Collegamento di impedenze a stella e a 
triangolo • Circuiti con carichi puramente ohmici, induttivi o capacitivi, collegati a stella o a triangolo • 
Circuiti con carichi RL, RC, RLC • Circuiti con componenti in serie e in parallelo • Potenza attiva, reattiva 
e apparente nei sistemi trifase 

Azioni di recupero ed approfondimento Per le attività di recupero ed approfondimento si fa 
riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, così come riportato dal P.T.O.F. Sono previsti 
due distinti periodi a chiusura dei quadrimestri; ulteriori attività di recupero ed approfondimento 
saranno svolte in itinere, a giudizio del docente, in relazione alle specifiche esigenze emergenti. 

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA E SISTEMI 
TRIFASI 

54 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 



 

 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH 
I Mantiene una sicura guardia in macchina 
3rd: USE INTERNAL COMMUNICATION SYSTEMS 
III Usa i sistemi di comunicazione interna 
4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di  controllo associati 
5th: OPERATE FUEL, LUBRICATION, BALLAST AND OTHER PUMPING SYSTEMS AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i sistemi di 
controllo associati 

6th: OPERATE ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL SYSTEMS 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 
7th: MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
8th: APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, MACHINE TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS FOR FABRICATION AND REPAIR 
ON BOARD 
VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la fabbricazione e la 
riparazione a bordo 
12th: PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
15th: MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XV Controlla la conformità con le disposizioni di legge 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 4 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e 
impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri 

 4 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi, 
mezzi e sistemi di trasporto 

 4 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi. 

 4 

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

 4 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e 
controllo  della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi. 

 4 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 4 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 



 

 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 4 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito 
elettronico. 

 4 

Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di 
controllo automatico. 

 4 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 4 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: SOLAS, 
IMO, IMQ, IMO 

 4 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  4 

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

 4 

Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture 
bus.  4 

Errori di misura  4 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura. 

 4 

Format dei diversi tipi di documentazione  4 

Gli impianti di bordo: caratteristiche principali, 
centrali di produzione di bordo 

 4 

Impianti elettrici e loro manutenzione  4 

Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo 
automatico dei sistemi. 

 4 

Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, 
individuazione delle avarie e misure per prevenire 
danni Interpretazione di semplici diagrammi elettrici 
ed elettronici 

 4 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata.  4 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata: 
Il campo elettrico ed i condensatori, campo 
magnetico e circuiti magnetici, f.e.m. Indotta, 
correnti parassite, f.e.m. sinusoidali, Circuiti 
puramente induttivi, resistivi, capacitivi, circuiti RL, 
RC e RLC serie e parallelo; 
Risonanza; Potenza elettrica: attiva, reattiva ed 
apparente, sistemi trifasi, collegamentI a stella e a 
triangolo. metodi di misura. 

 4 

Metodologie di monitoraggio e valutazione dei 
processi. 

 4 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
(Semiconduttori, Diodo, Raddrizzatori, 
Alimentatori stabilizzati, Transistori, BJT, SCR, DIAC, 
TRIAC, UJT) e  Conversione c.c./c.a. 

 4 

Principi di elettronica, componenti, amplificatori 
operazionali, circuiti integrati. 

 4 



 

 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche (circuito equivalente, dati di targa e 
Trasformatori di bordo, alternatore, motori asincroni) 
Manutenzione e guasti Motori elettrici, includendo le 
metodologie di avviamento. 

 4 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 

 4 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 4 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  4 

Quadro di controllo dei generatori.  4 

Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici 
di bordo includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura 

 4 

Sistemi di controllo automatico  4 

Sistemi di gestione mediante software.  4 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, modulazioni e 
mezzi trasmissivi 

 4 

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

 4 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: 
Apparecchiature elettroniche. Schede e sensori 

 4 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: sensori di campo, 
trasduttori rilevatori di fiamma e di fumo 

 4 

Standard tecnologici relativi agli impianti elettrici, 
elettronici e di comunicazione: Convenzioni relative ai 
segnali, ai protocolli di comunicazione, 
all’identificazione dei componenti ed ai livelli di 
isolamento IP. 

 4 

Tecniche per la diagnostica dei circuiti e l’ 
individuazione di guasti 

 4 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 4 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili: Misure di 
sicurezza da prendere per garantire un sicuro 
ambiente di lavoro e per usare gli utensili manuali, 
macchine utensili e strumenti di misura 

 4 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  4 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 4 



 

 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

 4 

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

 4 

Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 

 4 

Elaborare semplici schemi di impianti: 
controllo di impianti antincendio in logica cablata e 
logica programmata 

 4 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Far funzionare tutti i sistemi di comunicazione 
interna della nave 

 4 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 4 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 4 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 4 

Interpretare lo stato di un sistema di 
telecomunicazioni e di acquisizione dati. 

 4 

Interpretare schemi d’impianto.  4 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  4 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 4 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  4 

Rappresentare un circuito combinatorio tramite 
porte logiche, espressione booleana e tabella di 
verità 

 4 

Riconoscere  le caratteristiche elettriche delle 
macchine utensili 

 4 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  4 

Saper  distinguere i vari tipi di sensori e i vari 
attuatori 

 4 

Saper analizzare uno schema a blocchi.  4 

Saper leggere e utilizzare gli strumenti di misura  4 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 4 

Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

 4 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 4 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: impianto di sentina. 

 4 

Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del 
mezzo di trasporto marittimo 

 4 



 

 

Utilizzare software per la gestione degli impianti  4 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo con PLC di un dell’impianto antincendio 

 4 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  4 

Valutare quantitativamente un circuito  sia in 
corrente continua che alternata 

 4 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

Descrizione Modulo MODULO 2 - TRASFORMATORE ELETTRICO 

Prerequisiti Capacità di risolvere equazioni di 1° grado e sistemi di equazioni di 1° grado Conoscenza 
delle unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali Capacità di utilizzare i principali concetti di 
geometria analitica e trigonometria Capacità di applicazione dei principi dell'induzione magnetica e 
dell'elettromagnetismo Elementi di calcolo vettoriale e trigonometrico Argomenti affrontati nel modulo 
precedente 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Matematica 

Durata in ore (Monte ore modulo) 30 

 Data inizio pianificazione 06/02/2023 Data fine pianificazione 22/04/2023 

Criterio di valutazione Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si 
assegnano da 1 a 2 punti. Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si 
attribuiscono: - Per la risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 

Livelli minimi per le verifiche • Principi costruttivi del trasformatore • Trasformatore ideale e 
trasformatore reale • Circuito equivalente di un trasformatore • Prova a vuoto e in corto circuito di un 
trasformatore monofase • Trasformatore con carico ohmico-induttivo • Aspetti energetici e 
rendimento 

Azioni di recupero ed approfondimento Per le attività di recupero ed approfondimento si fa 
riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, così come riportato dal P.T.O.F. Sono previsti 
due distinti periodi a chiusura dei quadrimestri; ulteriori attività di recupero ed approfondimento 
saranno svolte in itinere, a giudizio del docente, in relazione alle specifiche esigenze emergenti. 

Verifiche di fine modulo 



 

 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

TRASFORMATORE ELETTRICO 30 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH 
I Mantiene una sicura guardia in macchina 
3rd: USE INTERNAL COMMUNICATION SYSTEMS 
III Usa i sistemi di comunicazione interna 
4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di  controllo associati 
5th: OPERATE FUEL, LUBRICATION, BALLAST AND OTHER PUMPING SYSTEMS AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i sistemi di 
controllo associati 

6th: OPERATE ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL SYSTEMS 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 
7th: MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
8th: APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, MACHINE TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS FOR FABRICATION AND REPAIR 
ON BOARD 
VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la fabbricazione e la 
riparazione a bordo 
12th: PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
15th: MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XV Controlla la conformità con le disposizioni di legge 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 



 

 

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

 4 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e 
impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri 

 4 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi, 
mezzi e sistemi di trasporto 

 4 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi. 

 4 

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

 4 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e 
controllo  della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi. 

 4 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 4 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 4 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito 
elettronico. 

 4 

Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di 
controllo automatico. 

 4 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 4 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: SOLAS, 
IMO, IMQ, IMO 

 4 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  4 

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

 4 

Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture 
bus. 

 4 

Errori di misura  4 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura. 

 4 

Format dei diversi tipi di documentazione  4 

Gli impianti di bordo: caratteristiche principali, 
centrali di produzione di bordo  4 

Impianti elettrici e loro manutenzione  4 

Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo 
automatico dei sistemi. 

 4 



 

 

Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, 
individuazione delle avarie e misure per prevenire 
danni Interpretazione di semplici diagrammi elettrici 
ed elettronici 

 4 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata.  4 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata: 
Il campo elettrico ed i condensatori, campo 
magnetico e circuiti magnetici, f.e.m. Indotta, 
correnti parassite, f.e.m. sinusoidali, Circuiti 
puramente induttivi, resistivi, capacitivi, circuiti RL, 
RC e RLC serie e parallelo; 
Risonanza; Potenza elettrica: attiva, reattiva ed 
apparente, sistemi trifasi, collegamentI a stella e a 
triangolo. metodi di misura. 

 4 

Metodologie di monitoraggio e valutazione dei 
processi. 

 4 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
(Semiconduttori, Diodo, Raddrizzatori, 
Alimentatori stabilizzati, Transistori, BJT, SCR, DIAC, 
TRIAC, UJT) e  Conversione c.c./c.a. 

 4 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Principi di elettronica, componenti, amplificatori 
operazionali, circuiti integrati. 

 4 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche (circuito equivalente, dati di targa e 
Trasformatori di bordo, alternatore, motori 
asincroni) Manutenzione e guasti Motori elettrici, 
includendo le metodologie di avviamento. 

 4 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 

 4 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 4 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  4 

Quadro di controllo dei generatori.  4 

Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici 
di bordo includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura 

 4 

Sistemi di controllo automatico  4 

Sistemi di gestione mediante software.  4 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, modulazioni e 
mezzi trasmissivi 

 4 

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

 4 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: 
Apparecchiature elettroniche. Schede e sensori 

 4 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: sensori di campo, 
trasduttori rilevatori di fiamma e di fumo 

 4 



 

 

Standard tecnologici relativi agli impianti elettrici, 
elettronici e di comunicazione: Convenzioni relative ai 
segnali, ai protocolli di comunicazione, 
all’identificazione dei componenti ed ai livelli di 
isolamento IP. 

 4 

Tecniche per la diagnostica dei circuiti e l’ 
individuazione di guasti 

 4 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 4 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili: Misure di 
sicurezza da prendere per garantire un sicuro 
ambiente di lavoro e per usare gli utensili manuali, 
macchine utensili e strumenti di misura 

 4 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  4 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 4 

 
Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

 4 

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

 4 

Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 

 4 

Elaborare semplici schemi di impianti: 
controllo di impianti antincendio in logica cablata e 
logica programmata 

 4 

Far funzionare tutti i sistemi di comunicazione 
interna della nave 

 4 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 4 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 4 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 4 

Interpretare lo stato di un sistema di 
telecomunicazioni e di acquisizione dati. 

 4 

Interpretare schemi d’impianto.  4 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  4 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 4 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  4 



 

 

Rappresentare un circuito combinatorio tramite 
porte logiche, espressione booleana e tabella di 
verità 

 4 

Riconoscere  le caratteristiche elettriche delle 
macchine utensili 

 4 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  4 

Saper  distinguere i vari tipi di sensori e i vari 
attuatori 

 4 

Saper analizzare uno schema a blocchi.  4 

Saper leggere e utilizzare gli strumenti di misura  4 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 4 

Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

 4 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 4 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: impianto di sentina. 

 4 

Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del 
mezzo di trasporto marittimo 

 4 

Utilizzare software per la gestione degli impianti  4 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo con PLC di un dell’impianto antincendio 

 4 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  4 

Valutare quantitativamente un circuito  sia in 
corrente continua che alternata 

 4 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

  



 

 

Descrizione Modulo MODULO 3 - ELETTRONICA APPLICATA 

Prerequisiti Capacità di risolvere equazioni di 1° grado e sistemi di equazioni di 1° grado Conoscenza 
delle unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali Capacità di utilizzare i principali concetti di 
geometria analitica e trigonometria Argomenti affrontati nei moduli precedenti 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Matematica 

Durata in ore (Monte ore modulo) 15 

 Data inizio pianificazione 24/04/2023 Data fine pianificazione 27/05/2023 

Criterio di valutazione Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si 
assegnano da 1 a 2 punti. Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si 
attribuiscono: - Per la risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 

Livelli minimi per le verifiche • Materiali semiconduttori. • Il diodo a semiconduttore • Circuiti 
raddrizzatori • Il diodo Zener • Struttura e funzionamento del BJT • Curve caratteristiche del BJT • Il 

JFET: struttura e funzionamento • Caratteristiche e parametri statici • Il MOS: struttura e 
funzionamento • 

Amplificatori di segnale • Amplificatori operazionali 

Azioni di recupero ed approfondimento Per le attività di recupero ed approfondimento si fa 
riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, così come riportato dal P.T.O.F. Sono previsti 
due distinti periodi a chiusura dei quadrimestri; ulteriori attività di recupero ed approfondimento 
saranno svolte in itinere, a giudizio del docente, in relazione alle specifiche esigenze emergenti. 

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO DEI 
COMPONENTI ELETTRONICI 

15 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 



 

 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH 
I Mantiene una sicura guardia in macchina 
3rd: USE INTERNAL COMMUNICATION SYSTEMS 
III Usa i sistemi di comunicazione interna 

Descrizione competence STCW 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di  controllo associati 
5th: OPERATE FUEL, LUBRICATION, BALLAST AND OTHER PUMPING SYSTEMS AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i sistemi di 
controllo associati 

6th: OPERATE ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL SYSTEMS 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 
7th: MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
8th: APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, MACHINE TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS FOR FABRICATION AND REPAIR 
ON BOARD 
VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la fabbricazione e la 
riparazione a bordo 
12th: PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
15th: MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XV Controlla la conformità con le disposizioni di legge 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 4 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e 
impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri 

 4 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi, 
mezzi e sistemi di trasporto 

 4 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi. 

 4 

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

 4 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e 
controllo  della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi. 

 4 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 4 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 4 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito 
elettronico. 

 4 



 

 

Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di 
controllo automatico. 

 4 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 4 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: SOLAS, 
IMO, IMQ, IMO 

 4 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  4 

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

 4 

Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture 
bus. 

 4 

Errori di misura  4 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura. 

 4 

Format dei diversi tipi di documentazione  4 

Gli impianti di bordo: caratteristiche principali, 
centrali di produzione di bordo 

 4 

Impianti elettrici e loro manutenzione  4 

Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo 
automatico dei sistemi. 

 4 

Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, 
individuazione delle avarie e misure per prevenire 
danni Interpretazione di semplici diagrammi elettrici 
ed elettronici 

 4 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata.  4 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata: 
Il campo elettrico ed i condensatori, campo 
magnetico e circuiti magnetici, f.e.m. Indotta, 
correnti parassite, f.e.m. sinusoidali, Circuiti 
puramente induttivi, resistivi, capacitivi, circuiti RL, 
RC e RLC serie e parallelo; 
Risonanza; Potenza elettrica: attiva, reattiva ed 
apparente, sistemi trifasi, collegamentI a stella e a 
triangolo. metodi di misura. 

 4 

Metodologie di monitoraggio e valutazione dei 
processi. 

 4 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
(Semiconduttori, Diodo, Raddrizzatori, 
Alimentatori stabilizzati, Transistori, BJT, SCR, DIAC, 
TRIAC, UJT) e  Conversione c.c./c.a. 

 4 

Principi di elettronica, componenti, amplificatori 
operazionali, circuiti integrati. 

 4 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche (circuito equivalente, dati di targa e 
Trasformatori di bordo, alternatore, motori asincroni) 
Manutenzione e guasti Motori elettrici, includendo le 
metodologie di avviamento. 

 4 



 

 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 

 4 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 4 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  4 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Quadro di controllo dei generatori.  4 

Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici 
di bordo includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura 

 4 

Sistemi di controllo automatico  4 

Sistemi di gestione mediante software.  4 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, modulazioni e 
mezzi trasmissivi 

 4 

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

 4 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: 
Apparecchiature elettroniche. Schede e sensori 

 4 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: sensori di campo, 
trasduttori rilevatori di fiamma e di fumo 

 4 

Standard tecnologici relativi agli impianti elettrici, 
elettronici e di comunicazione: Convenzioni relative ai 
segnali, ai protocolli di comunicazione, 
all’identificazione dei componenti ed ai livelli di 
isolamento IP. 

 4 

Tecniche per la diagnostica dei circuiti e l’ 
individuazione di guasti 

 4 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 4 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili: Misure di 
sicurezza da prendere per garantire un sicuro 
ambiente di lavoro e per usare gli utensili manuali, 
macchine utensili e strumenti di misura 

 4 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  4 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 4 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

 4 

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

 4 



 

 

Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 

 4 

Elaborare semplici schemi di impianti: 
controllo di impianti antincendio in logica cablata e 
logica programmata 

 4 

Far funzionare tutti i sistemi di comunicazione 
interna della nave 

 4 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 4 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 4 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 4 

Interpretare lo stato di un sistema di 
telecomunicazioni e di acquisizione dati. 

 4 

Interpretare schemi d’impianto.  4 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  4 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 4 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  4 

Rappresentare un circuito combinatorio tramite 
porte logiche, espressione booleana e tabella di 
verità 

 4 

Riconoscere  le caratteristiche elettriche delle 
macchine utensili 

 4 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  4 

Saper  distinguere i vari tipi di sensori e i vari 
attuatori 

 4 

Saper analizzare uno schema a blocchi.  4 

Saper leggere e utilizzare gli strumenti di misura  4 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 4 

Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

 4 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 4 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: impianto di sentina. 

 4 

Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del 
mezzo di trasporto marittimo 

 4 

Utilizzare software per la gestione degli impianti  4 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo con PLC di un dell’impianto antincendio 

 4 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  4 



 

 

Valutare quantitativamente un circuito  sia in 
corrente continua che alternata 

 4 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  
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Programmazione Didattica 

Tipologia di Programmazione: Classe 
Descrizione di Programmazione: ELETTROTECNICA CLASSE 5B/CAIM 

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE 

Classe: 5B - I.T.T.L.  "M. TORRE" 

Disciplina: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 
INFORMAZIONI MODULO 

Descrizione Modulo MODULO 1 - ELETTROMAGNETISMO E MACCHINE ELETTRICHE 

Prerequisiti Capacità di risolvere equazioni di 1° grado Conoscenza delle unità di misura delle grandezze 
fisiche fondamentali Capacità di utilizzare i principali concetti di geometria analitica e trigonometria 
Capacità di applicazione dei principi dell'induzione magnetica e dell'elettromagnetismo Conoscenza 
degli argomenti di elettrotecnica di base Elementi di calcolo vettoriale e trigonometrico 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Scienza della navigazione Matematica 

Durata in ore (Monte ore modulo) 54 

 Data inizio pianificazione 19/09/2022 Data fine pianificazione 04/02/2023 

Criterio di valutazione Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si 
assegnano da 1 a 2 punti. Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si 
attribuiscono: - Per la risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 
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Livelli minimi per le verifiche • Il magnetismo e le sue leggi • Elettromagnetismo • La magnetizzazione 
dei corpi • Induzione elettromagnetica • Il trasformatore • Le macchine elettriche asincrone • Le 
macchine elettriche sincrone • Le macchine elettriche a corrente continua 

Azioni di recupero ed approfondimento Per le attività di recupero ed approfondimento si fa 
riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, così come riportato dal P.T.O.F. Sono previsti 
due distinti periodi a chiusura dei quadrimestri; ulteriori attività di recupero ed approfondimento 
saranno svolte in itinere, a giudizio del docente, in relazione alle specifiche esigenze emergenti. 

Descrizione competence STCW 
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Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO DELLE 
MACCHINE ELETTRICHE 

54 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

3rd: USE INTERNAL COMMUNICATION SYSTEMS 
III Usa i sistemi di comunicazione interna 
4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di  controllo associati 
5th: OPERATE FUEL, LUBRICATION, BALLAST AND OTHER PUMPING SYSTEMS AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i sistemi di 
controllo associati 

6th: OPERATE ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL SYSTEMS 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 
7th: MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
12th: PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
15th: MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XV Controlla la conformità con le disposizioni di legge 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 5 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH 
I Mantiene una sicura guardia in macchina 
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Controllare e gestire in modo appropriato apparati e 
impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri 

 5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi, 
mezzi e sistemi di trasporto 

 5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi. 

 5 

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

 5 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e 
controllo  della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi. 

 5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 5 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 5 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito 
elettronico. 

 5 

Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di 
controllo automatico. 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: SOLAS, 
IMO, IMQ, IMO 

 5 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  5 

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

 5 

Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture 
bus. 

 5 

Errori di misura  5 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura. 

 5 

Format dei diversi tipi di documentazione  5 

Gli impianti di bordo: caratteristiche principali, 
centrali di produzione di bordo 

 5 

Impianti elettrici e loro manutenzione  5 

Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo 
automatico dei sistemi. 

 5 

Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, 
individuazione delle avarie e misure per prevenire 
danni Interpretazione di semplici diagrammi elettrici 
ed elettronici 

 5 
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Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata.  5 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata: 
Il campo elettrico ed i condensatori, campo 
magnetico e circuiti magnetici, f.e.m. Indotta, 
correnti parassite, f.e.m. sinusoidali, Circuiti 
puramente induttivi, resistivi, capacitivi, circuiti RL, 
RC e RLC serie e parallelo; 
Risonanza; Potenza elettrica: attiva, reattiva ed 
apparente, sistemi trifasi, collegamentI a stella e a 
triangolo. metodi di misura. 

 5 

Metodologie di monitoraggio e valutazione dei 
processi. 

 5 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
(Semiconduttori, Diodo, Raddrizzatori, 
Alimentatori stabilizzati, Transistori, BJT, SCR, DIAC, 
TRIAC, UJT) e  Conversione c.c./c.a. 

 5 

Principi di elettronica, componenti, amplificatori 
operazionali, circuiti integrati. 

 5 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche (circuito equivalente, dati di targa e 
Trasformatori di bordo, alternatore, motori asincroni) 
Manutenzione e guasti Motori elettrici, includendo le 
metodologie di avviamento. 

 5 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 

 5 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 5 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  5 

Quadro di controllo dei generatori.  5 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici 
di bordo includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura 

 5 

Sistemi di controllo automatico  5 

Sistemi di gestione mediante software.  5 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, modulazioni e 
mezzi trasmissivi 

 5 

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

 5 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: 
Apparecchiature elettroniche. Schede e sensori 

 5 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: sensori di campo, 
trasduttori rilevatori di fiamma e di fumo 

 5 
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Standard tecnologici relativi agli impianti elettrici, 
elettronici e di comunicazione: Convenzioni relative ai 
segnali, ai protocolli di comunicazione, 
all’identificazione dei componenti ed ai livelli di 
isolamento IP. 

 5 

Tecniche per la diagnostica dei circuiti e l’ 
individuazione di guasti 

 5 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 5 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

 5 

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

 5 

Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 

 5 

Elaborare semplici schemi di impianti: 
controllo di impianti antincendio in logica cablata e 
logica programmata 

 5 

Far funzionare tutti i sistemi di comunicazione 
interna della nave 

 5 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 5 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 5 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 5 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Interpretare lo stato di un sistema di 
telecomunicazioni e di acquisizione dati. 

 5 

Interpretare schemi d’impianto.  5 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  5 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 5 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  5 

Rappresentare un circuito combinatorio tramite 
porte logiche, espressione booleana e tabella di 
verità 

 5 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  5 

Saper  distinguere i vari tipi di sensori e i vari 
attuatori 

 5 
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Saper analizzare uno schema a blocchi.  5 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 5 

Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

 5 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 5 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: impianto di sentina. 

 5 

Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del 
mezzo di trasporto marittimo 

 5 

Utilizzare software per la gestione degli impianti  5 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo con PLC di un dell’impianto antincendio 

 5 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  5 

Valutare quantitativamente un circuito  sia in 
corrente continua che alternata 

 5 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

P.C.T.O.  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

Descrizione Modulo MODULO 2 - IMPIANTI ELETTRICI NAVALI 

Prerequisiti Conoscenza degli argomenti di elettrotecnica di base Argomenti trattati nel modulo 
precedente 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Scienza della navigazione 

Durata in ore (Monte ore modulo) 15 

 Data inizio pianificazione 06/02/2023 Data fine pianificazione 11/03/2023 

Criterio di valutazione Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si 
assegnano da 1 a 2 punti. Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si 
attribuiscono: - Per la risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 
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Livelli minimi per le verifiche • I sistemi di alimentazione elettrica delle navi • La distribuzione elettrica 
a bordo delle navi • La generazione elettrica a bordo delle navi • I componenti di un impianto elettrico 
• 

La propulsione elettrica della nave 

Azioni di recupero ed approfondimento Per le attività di recupero ed approfondimento si fa 
riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, così come riportato dal P.T.O.F. Sono previsti 
due distinti periodi a chiusura dei quadrimestri; ulteriori attività di recupero ed approfondimento 
saranno svolte in itinere, a giudizio del docente, in relazione alle specifiche esigenze emergenti. 

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI NAVALI 

15 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH 
I Mantiene una sicura guardia in macchina 
3rd: USE INTERNAL COMMUNICATION SYSTEMS 
III Usa i sistemi di comunicazione interna 
4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di  controllo associati 

Descrizione competence STCW 

5th: OPERATE FUEL, LUBRICATION, BALLAST AND OTHER PUMPING SYSTEMS AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i sistemi di 
controllo associati 

6th: OPERATE ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL SYSTEMS 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 
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7th: MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
12th: PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
15th: MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XV Controlla la conformità con le disposizioni di legge 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 5 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e 
impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri 

 5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi, 
mezzi e sistemi di trasporto 

 5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi. 

 5 

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

 5 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e 
controllo  della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi. 

 5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 5 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 5 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito 
elettronico. 

 5 

Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di 
controllo automatico. 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: SOLAS, 
IMO, IMQ, IMO 

 5 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  5 

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

 5 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture 
bus. 

 5 

Errori di misura  5 
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Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura. 

 5 

Format dei diversi tipi di documentazione  5 

Gli impianti di bordo: caratteristiche principali, 
centrali di produzione di bordo 

 5 

Impianti elettrici e loro manutenzione  5 

Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo 
automatico dei sistemi. 

 5 

Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, 
individuazione delle avarie e misure per prevenire 
danni Interpretazione di semplici diagrammi elettrici 
ed elettronici 

 5 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata.  5 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata: 
Il campo elettrico ed i condensatori, campo 
magnetico e circuiti magnetici, f.e.m. Indotta, 
correnti parassite, f.e.m. sinusoidali, Circuiti 
puramente induttivi, resistivi, capacitivi, circuiti RL, 
RC e RLC serie e parallelo; 
Risonanza; Potenza elettrica: attiva, reattiva ed 
apparente, sistemi trifasi, collegamentI a stella e a 
triangolo. metodi di misura. 

 5 

Metodologie di monitoraggio e valutazione dei 
processi. 

 5 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
(Semiconduttori, Diodo, Raddrizzatori, 
Alimentatori stabilizzati, Transistori, BJT, SCR, DIAC, 
TRIAC, UJT) e  Conversione c.c./c.a. 

 5 

Principi di elettronica, componenti, amplificatori 
operazionali, circuiti integrati. 

 5 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche (circuito equivalente, dati di targa e 
Trasformatori di bordo, alternatore, motori asincroni) 
Manutenzione e guasti Motori elettrici, includendo le 
metodologie di avviamento. 

 5 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 

 5 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 5 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  5 

Quadro di controllo dei generatori.  5 

Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici 
di bordo includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura 

 5 

Sistemi di controllo automatico  5 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Sistemi di gestione mediante software.  5 
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Sistemi di telecomunicazione, segnali, modulazioni e 
mezzi trasmissivi 

 5 

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

 5 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: 
Apparecchiature elettroniche. Schede e sensori 

 5 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: sensori di campo, 
trasduttori rilevatori di fiamma e di fumo 

 5 

Standard tecnologici relativi agli impianti elettrici, 
elettronici e di comunicazione: Convenzioni relative ai 
segnali, ai protocolli di comunicazione, 
all’identificazione dei componenti ed ai livelli di 
isolamento IP. 

 5 

Tecniche per la diagnostica dei circuiti e l’ 
individuazione di guasti 

 5 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 5 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

 5 

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

 5 

Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 

 5 

Elaborare semplici schemi di impianti: 
controllo di impianti antincendio in logica cablata e 
logica programmata 

 5 

Far funzionare tutti i sistemi di comunicazione 
interna della nave 

 5 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 5 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 5 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 5 

Interpretare lo stato di un sistema di 
telecomunicazioni e di acquisizione dati. 

 5 

Interpretare schemi d’impianto.  5 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  5 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 
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Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 5 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  5 

Rappresentare un circuito combinatorio tramite 
porte logiche, espressione booleana e tabella di 
verità 

 5 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  5 

Saper  distinguere i vari tipi di sensori e i vari 
attuatori 

 5 

Saper analizzare uno schema a blocchi.  5 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 5 

Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

 5 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 5 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: impianto di sentina. 

 5 

Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del 
mezzo di trasporto marittimo 

 5 

Utilizzare software per la gestione degli impianti  5 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo con PLC di un dell’impianto antincendio 

 5 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  5 

Valutare quantitativamente un circuito  sia in 
corrente continua che alternata 

 5 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

P.C.T.O.  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

Descrizione Modulo MODULO 3 - PRINCIPI DI ELETTRONICA 

Prerequisiti Capacità di risolvere equazioni di 1° grado e sistemi di equazioni di 1° grado Conoscenza 
delle unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali Capacità di utilizzare i principali concetti di 
geometria analitica e trigonometria Argomenti affrontati nel modulo precedente 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Matematica 
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Durata in ore (Monte ore modulo) 15 

 Data inizio pianificazione 13/03/2023 Data fine pianificazione 22/04/2023 

Criterio di valutazione Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si 
assegnano da 1 a 2 punti. Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si 
attribuiscono: - Per la risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 

Livelli minimi per le verifiche • Oggetto e scopo dell'elettronica (elettronica analogica e digitale) • 
Componenti elettronici • I semiconduttori (drogaggio, giunzione P-N, il diodo, Transistor BJT) • Le reti 
elettroniche • L'elettronica modulare • Compatibilità elettromagnetica 

Azioni di recupero ed approfondimento Per le attività di recupero ed approfondimento si fa 
riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, così come riportato dal P.T.O.F. Sono previsti 
due distinti periodi a chiusura dei quadrimestri; ulteriori attività di recupero ed approfondimento 
saranno svolte in itinere, a giudizio del docente, in relazione alle specifiche esigenze emergenti. 

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

PRINCIPALI COMPONENTI ELETTRONICI IN USO SULLE 
NAVI 

15 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH 
I Mantiene una sicura guardia in macchina 
3rd: USE INTERNAL COMMUNICATION SYSTEMS 
III Usa i sistemi di comunicazione interna 

Descrizione competence STCW 
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4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di  controllo associati 
5th: OPERATE FUEL, LUBRICATION, BALLAST AND OTHER PUMPING SYSTEMS AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i sistemi di 
controllo associati 

6th: OPERATE ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL SYSTEMS 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 
7th: MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
12th: PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
15th: MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XV Controlla la conformità con le disposizioni di legge 
Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 5 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e 
impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri 

 5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi, 
mezzi e sistemi di trasporto 

 5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi. 

 5 

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

 5 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e 
controllo  della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi. 

 5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 5 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 5 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito 
elettronico. 

 5 

Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di 
controllo automatico. 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: SOLAS, 
IMO, IMQ, IMO 

 5 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  5 



 

 

 
 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

 5 

Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture 
bus. 

 5 

Errori di misura  5 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura. 

 5 

Format dei diversi tipi di documentazione  5 

Gli impianti di bordo: caratteristiche principali, 
centrali di produzione di bordo 

 5 

Impianti elettrici e loro manutenzione  5 

Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo 
automatico dei sistemi. 

 5 

Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, 
individuazione delle avarie e misure per prevenire 
danni Interpretazione di semplici diagrammi elettrici 
ed elettronici 

 5 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata.  5 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata: 
Il campo elettrico ed i condensatori, campo 
magnetico e circuiti magnetici, f.e.m. Indotta, 
correnti parassite, f.e.m. sinusoidali, Circuiti 
puramente induttivi, resistivi, capacitivi, circuiti RL, 
RC e RLC serie e parallelo; 
Risonanza; Potenza elettrica: attiva, reattiva ed 
apparente, sistemi trifasi, collegamentI a stella e a 
triangolo. metodi di misura. 

 5 

Metodologie di monitoraggio e valutazione dei 
processi. 

 5 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
(Semiconduttori, Diodo, Raddrizzatori, 
Alimentatori stabilizzati, Transistori, BJT, SCR, DIAC, 
TRIAC, UJT) e  Conversione c.c./c.a. 

 5 

Principi di elettronica, componenti, amplificatori 
operazionali, circuiti integrati. 

 5 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche (circuito equivalente, dati di targa e 
Trasformatori di bordo, alternatore, motori 
asincroni) Manutenzione e guasti Motori elettrici, 
includendo le metodologie di avviamento. 

 5 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 

 5 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 5 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  5 

Quadro di controllo dei generatori.  5 
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Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici 
di bordo includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura 

 5 

 
Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

 5 

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

 5 

Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 

 5 

Elaborare semplici schemi di impianti: 
controllo di impianti antincendio in logica cablata e 
logica programmata 

 5 

Far funzionare tutti i sistemi di comunicazione 
interna della nave 

 5 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 5 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 5 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 5 

Interpretare lo stato di un sistema di 
telecomunicazioni e di acquisizione dati. 

 5 

Interpretare schemi d’impianto.  5 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  5 

Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 5 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  5 

Rappresentare un circuito combinatorio tramite 
porte logiche, espressione booleana e tabella di 
verità 

 5 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  5 

Saper  distinguere i vari tipi di sensori e i vari 
attuatori 

 5 

Saper analizzare uno schema a blocchi.  5 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 5 
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Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

 5 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 5 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: impianto di sentina. 

 5 

Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del 
mezzo di trasporto marittimo 

 5 

Utilizzare software per la gestione degli impianti  5 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo con PLC di un dell’impianto antincendio 

 5 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  5 

Valutare quantitativamente un circuito  sia in 
corrente continua che alternata 

 5 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

P.C.T.O.  

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

Descrizione Modulo MODULO 4 - ELEMENTI DI AUTOMAZIONE 

Prerequisiti Capacità di risolvere equazioni di 1° grado e 2° grado e sistemi di equazioni di 1° grado 
Conoscenza delle unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali Capacità di utilizzare i principali 
concetti di geometria analitica e trigonometria Conoscenza dei principali argomenti di elettrotecnica 

Argomenti affrontati nei moduli precedenti 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Scienza della navigazione Matematica 

Durata in ore (Monte ore modulo) 15 

Data inizio pianificazione 24/04/2023 Data fine pianificazione 27/05/2023 

Criterio di valutazione Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si 
assegnano da 1 a 2 punti. Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si 
attribuiscono: - Per la risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 

Livelli minimi per le verifiche • La retroazione • Teoria dell'informazione • Trasduttori di grandezze • 
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Trasduttori di tipo passivo • Trasduttori di tipo attivo • Risposta dei trasduttori - Funzione di 
trasferimento • Automazione e controllo • I sistemi di controllo automatico • La controreazione • La 
risposta dei sistemi regolati • Amplificatori operazionali 

Azioni di recupero ed approfondimento Per le attività di recupero ed approfondimento si fa 
riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, così come riportato dal P.T.O.F. Sono previsti 
due distinti periodi a chiusura dei quadrimestri; ulteriori attività di recupero ed approfondimento 
saranno svolte in itinere, a giudizio del docente, in relazione alle specifiche esigenze emergenti. 

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI AUTOMAZIONE IN 
USO SULLE NAVI 

15 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di  controllo associati 
5th: OPERATE FUEL, LUBRICATION, BALLAST AND OTHER PUMPING SYSTEMS AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS 
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i sistemi di 
controllo associati 

6th: OPERATE ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL SYSTEMS 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH 
I Mantiene una sicura guardia in macchina 
3rd: USE INTERNAL COMMUNICATION SYSTEMS 
III Usa i sistemi di comunicazione interna 
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7th: MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
12th: PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
15th: MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XV Controlla la conformità con le disposizioni di legge 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 5 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e 
impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri 

 5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi, 
mezzi e sistemi di trasporto 

 5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi. 

 5 

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

 5 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e 
controllo  della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi. 

 5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 5 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 5 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito 
elettronico. 

 5 

Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di 
controllo automatico. 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: SOLAS, 
IMO, IMQ, IMO 

 5 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  5 
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 Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

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

 5 

Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture bus.  5 

Errori di misura  5 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura. 

 5 

Format dei diversi tipi di documentazione  5 

Gli impianti di bordo: caratteristiche principali, centrali 
di produzione di bordo 

 5 

Impianti elettrici e loro manutenzione  5 

Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo 
automatico dei sistemi. 

 5 

Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, 
individuazione delle avarie e misure per prevenire 
danni Interpretazione di semplici diagrammi elettrici ed 
elettronici 

 5 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata.  5 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata: Il 
campo elettrico ed i condensatori, campo magnetico e 
circuiti magnetici, f.e.m. Indotta, correnti parassite, 
f.e.m. sinusoidali, Circuiti puramente induttivi, resistivi, 
capacitivi, circuiti RL, RC e RLC serie e parallelo; 
Risonanza; Potenza elettrica: attiva, reattiva ed 
apparente, sistemi trifasi, collegamentI a stella e a 
triangolo. metodi di misura. 

 5 

Metodologie di monitoraggio e valutazione dei 
processi. 

 5 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
(Semiconduttori, Diodo, Raddrizzatori, 
Alimentatori stabilizzati, Transistori, BJT, SCR, DIAC, 
TRIAC, UJT) e  Conversione c.c./c.a. 

 5 

Principi di elettronica, componenti, amplificatori 
operazionali, circuiti integrati. 

 5 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche (circuito equivalente, dati di targa e 
Trasformatori di bordo, alternatore, motori asincroni) 
Manutenzione e guasti Motori elettrici, includendo le 
metodologie di avviamento. 

 5 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 

 5 
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Procedure di espletamento delle attività e registrazioni 
documentali secondo i criteri di qualità e di sicurezza 
adottati. 

 5 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  5 

Quadro di controllo dei generatori.  5 

Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici di 
bordo includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura 

 5 

 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

 5 

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

 5 

Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 

 5 

Elaborare semplici schemi di impianti: 
controllo di impianti antincendio in logica cablata e 
logica programmata 

 5 

Far funzionare tutti i sistemi di comunicazione 
interna della nave 

 5 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 5 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 5 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 5 

Interpretare lo stato di un sistema di 
telecomunicazioni e di acquisizione dati. 

 5 

Interpretare schemi d’impianto.  5 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  5 
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Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 
di sicurezza adottati. 

 5 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  5 

Rappresentare un circuito combinatorio tramite 
porte logiche, espressione booleana e tabella di 
verità 

 5 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  5 

Saper  distinguere i vari tipi di sensori e i vari 
attuatori 

 5 

Saper analizzare uno schema a blocchi.  5 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili 

 5 

Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

 5 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 5 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: impianto di sentina. 

 5 

Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del 
mezzo di trasporto marittimo 

 5 

Utilizzare software per la gestione degli impianti  5 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo con PLC di un dell’impianto antincendio 

 5 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  5 

Valutare quantitativamente un circuito  sia in 
corrente continua che alternata 

 5 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

P.C.T.O.  

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  
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Bibliografia di settore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto della navigazione 

SCHEDA PROGRAMMAZIONE 

 

Programmazione Didattica 
Tipologia di Programmazione: Classe 
Descrizione di Programmazione: ANNUALE 

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE 

Classe: 3A - I.T.T.L.  "M. TORRE" 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 
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INFORMAZIONI MODULO 

Descrizione Modulo DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE 

Prerequisiti Conoscenza dei concetti di norma giuridica, di rapporto giuridico e di soggetti di diritto. 

Discipline coinvolte Diritto. Logsitica. 

Durata in ore (Monte ore modulo) 66 

 Data inizio pianificazione 11/09/2022 Data fine pianificazione 09/06/2023 

Criterio di valutazione In ordine alla valutazione si terrà conto dei miglioramenti rispetto alle situazioni 
di partenza, del comportamento degli alunni, della frequenza, dell'attenzione mostrata, dell'impegno 
espresso e del conseguimento degli obiettivi fissati. 
Livelli minimi per le verifiche Concetto e disciplina della proprietà Disciplina delle obbligazioni. 
Disciplina dei contratti. Figura dell'imprenditore. 
Azioni di recupero ed approfondimento Sospensione attività didattica con recupero.Recupero 
autonomo. Tutoraggio. 

Verifiche di fine modulo 
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 
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RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Sezione relativa agli argomenti: 
Descrizione estesa dell’argomento Monte 

ore 
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

DIRITTO DI PROPRIETÀ E DIRITTI REALI. 
POSSESSO. 
OBBLIGAZIONI E DISCIPLINA GIURIDICA DEL 
CONTRATTO. 
PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI. 
NORME CHE REGOLANO LA NATURA E 
L'ATTIVITÀ DELL'IMPRENDITORE. DIRITTO 
COMMERCIALE E SOCIETARIO DI SETTORE. 
L'AZIENDA ED I SEGNI DISTINTIVI DELL'IMPRESA. 

66 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW: 
Descrizione competence STCW  

APPLICATION OF LEADERSHIP AND TEAMWORKING SKILLS 
XVIII COMPETENZA - APPLICAZIONE DELLE ABILITÀ DI COMANDO E LAVORO DI SQUADRA 

 

Sezione delle competenze:  

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative di settore sulla sicurezza 

 3 

Sezione delle conoscenze: 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 

di riferimento 

Diritto commerciale e societario di settore  3 

Diritto di proprietà e diritti reali. Possesso  3 

L’azienda e i segni distintivi dell’impresa  3 

Norme che regolano la natura e l’attività dell’ 
imprenditore e dell’impresa 

 3 

Obbligazioni e disciplina giuridica del contratto  3 

Particolari tipologie contrattuali  3 

Sezione delle abilità: 
Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Descrivere il ruolo dell’imprenditore e le diverse 
tipologie d’impresa. 

 3 
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Individuare le diverse tipologie di azioni a favore 
della proprietà e del possesso 

 3 

Riconoscere e descrivere i diritti del soggetto sulle 
cose e sull’uso economico delle stesse 

 3 

Riconoscere gli elementi del contratto e descrivere le 
diverse tipologie, individuare le varie ipotesi di 
nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione. 

 3 

Sezione delle metodologie didattiche: 
Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Dialogo formativo  

A.S.L.  

Altro(specificare) Lezione frontale 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 
Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 
Manuali tecnici  

Internet  

CD, DVD, Strumenti multimediali  

Altro(specificare) Codice civile. Libro di testo 

 

SCHEDA PROGRAMMAZIONE 

 

Programmazione Didattica 
Tipologia di Programmazione: Classe 
Descrizione di Programmazione: ANNUALE 4A 

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE 

Classe: 4A - I.T.T.L.  "M. TORRE" 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 
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INFORMAZIONI MODULO 

Descrizione Modulo DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE.ORGANIZZAZIONE 
GIUDICOAMMINISTRATIVA DELLA NAVIGAZIONE 
Prerequisiti Conoscenza dei concetti di norma giuridica, rapporto giuridico. Conoscenza delle fonti del 
diritto 
Discipline coinvolte Diritto. Scienze della Navigazione. Elettrotecnica. Meccanica e Macchine. 
Logistica 

Durata in ore (Monte ore modulo) 66 

 Data inizio pianificazione 11/09/2022 Data fine pianificazione 09/06/2023 

Criterio di valutazione In ordine alla valutazione si terrà conto dei miglioramenti rispetto alle situazioni 
di partenza, del comportamento degli alunni, della frequenza, dell'attenzione mostrata, dell'impegno 
espresso e del conseguimento degli obiettivi fissati. 
Livelli minimi per le verifiche Documenti di bordo e loro tenuta. Poteri ed obblighi del comandante e 
dell'equipaggio. Fonti del diritto della navigazione. Organi amministrativi. Armatore e suoi ausiliari. 

Azioni di recupero ed approfondimento Sospensione attività didattiche. Recupero autonomo. 
Tutoraggio. 

Verifiche di fine modulo 
Descrizione 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
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INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 
Descrizione estesa dell’argomento Monte 

ore 
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

DOCUMENTI LEGALI ED AMMINISTRATIVI DI 
BORDO. NORME PER LA TENUTA DEI 
DOCUMENTI DI BORDO. EFFICACIA 
PROBATORIA DELLE ANNOTAZIONI. POTERI, 
FUNZIONI, OBBLIGHI DEL COMANDANTE 
DELLA NAVE. OBBLIGHI DELL'EQUIPAGGIO. 

10 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL SISTEMA 
TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE. 
CODICE DELLA NAVIGAZIONE. 
ORGANIZZAZIONE GIURIDICA DELLA 
NAVIGAZIONE. ORGANISMI NAZIONALI 
INTERNAZIONALI E LA NORMATIVA DI SETTORE 
PREVISTA DALLE 
CONVENZIONI INTERNAZIONALI, CODICI, LEGGI 
COMUNITARIE E NAZIONALI. 
STRUTTURE E CORRELAZIONI TRA I PORTI, 
AEROPORTI ED INTERPORTI 

56 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW: 
Descrizione competence STCW 
Descrizione competence STCW 

MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH 
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 
MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI 

Sezione delle competenze: 
Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 

di riferimento 

Controllare e gestire il funzionamento di diversi 
componenti di uno specifico mezzo di trasporto 

 4 

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

 4 
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Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 4 

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

 4 

Sezione delle conoscenze: 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 

di riferimento 

Codice della navigazione.  4 

Documenti di bordo  4 

Fonti del diritto internazionale del sistema trasporti e 
della navigazione. 

 4 

Il regime giuridico-amministrativo della nave e 
documenti di bordo 

 4 

Infrastrutture di accoglienza e costruzione dei mezzi 
di trasporti 

 4 

L’esercizio della navigazione: armatore e suoi ausiliari  4 

Norme per la tenuta dei documenti di bordo ed 
efficacia probatoria delle annotazioni. 

 4 

Obblighi dell'equipaggio della nave  4 

Organismi nazionali internazionali e la normativa di 
settore prevista dalle convenzioni internazionali, 
codici, leggi comunitarie e nazionali 

 4 

Organizzazione giuridica della navigazione  4 

Poteri, funzioni, obblighi del Comandante della nave  4 

Strutture e correlazioni tra porti, aeroporti ed 
interporti 

 4 

Sezione delle abilità: 
Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Applicare le normative nazionali e internazionali del 
trasporto marittimo 

 4 

Descrivere i differenti organismi giuridici nazionali ed 
internazionali che regolano i sistemi di trasporto 

 4 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Descrivere, identificare le tipologie dei documenti di 
bordo e la corretta tenuta degli stessi ai fini 
dell’efficacia probatoria 

 4 

Individuare gli organi amministrativi, le loro funzioni 
e gli atti di loro competenza 

 4 

Riconoscere e descrivere il ruolo e le 
responsabilità dell’armatore e  dei suoi ausiliari 

 4 

Riconoscere le principali caratteristiche del diritto 
della navigazione 

 4 
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Rispettare le procedure ed assumere comportamenti 
consoni al rispetto delle funzioni ricoperte 

 4 

Sezione delle metodologie didattiche: 
Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Dialogo formativo  

A.S.L.  

Altro(specificare) Lezione frontale 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 
Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 
Internet  

CD, DVD, Strumenti multimediali  

Quotidiani  

Bibliografia di settore  

Altro(specificare) Libro di testo. Codice della Navigazione 

 

SCHEDA PROGRAMMAZIONE 

 

Programmazione Didattica 
Tipologia di Programmazione: Classe 
Descrizione di Programmazione: ANNUALE 5A 

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE 

Classe: 5A - I.T.T.L.  "M. TORRE" 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 
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INFORMAZIONI MODULO 

Descrizione Modulo INQUINAMENTO, SICUREZZA E CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE 

Prerequisiti Conoscenza del concetto di norma giuridica. Conoscenza delle fonti del diritto nazionale ed 
internazionale. 
Discipline coinvolte Diritto. Meccanica e Macchine. Scienze della Navigazione. Elettrotecnica 

Durata in ore (Monte ore modulo) 66 

 Data inizio pianificazione 11/09/2022 Data fine pianificazione 09/06/2023 

Criterio di valutazione In ordine alla valutazione si terrà conto dei miglioramenti rispetto alle situazioni 
di partenza, del comportamento degli alunni, della frequenza, dell'attenzione mostrata, dell'impegno 
espresso e del conseguimento degli obiettivi fissati. 
Livelli minimi per le verifiche Normativa in tema di tutela ambientale. Normativa in materia di 
sicurezza e qualità. IMO.Normativa sul diporto. Personale marittimo:obblighi e responsabilità. Contratti 
di utilizzazione della nave 
Azioni di recupero ed approfondimento Sospensione attività didattiche. Recupero autonomo. 
Tutoraggio. 

Verifiche di fine modulo 
Descrizione 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 
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PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 
Descrizione estesa dell’argomento Monte 

ore 
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

NORMATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
PER LA PREVENZIONE DEL'INQUINAMENTO 
DELL'AMBIENTE MARINO 

14 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

LEGISLAZIONE,NORMATIVE, REGOLAMENTI E 
PROCEDURE A TUTELA DELLA SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE MARINO E DELLA QUALITÀ DEI 
TRASPORTI 

10 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

NORMATIVA RELATIVA ALLE CONVENZIONI 
IMO RIGUARDANTI LA SICUREZZA DELLA VITA 
IN MARE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 
MARINO.PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DELLE 
CONVENZIONI INTERNAZIONALI. 

14 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
RIGUARDANTE IL DIPORTO. 

4 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

24 PROVA SEMISTRUTTURATA 
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CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE. 
PERSONALE MARITTIMO. CONTRATTI DI 
LAVORO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. 
CERTIFICAZIONI, LICENZE E ABILITAZIONI PER IL 
PERSONALE DEI TRASPORTI. 
RESPONSABILITÀ CONNESSE CON L'ESERCIZIO 
DELLE FUNZIONI PROFESSIONALI DEL SETTORE 
TRASPORTI. PRINCIPI NORMATIVE E CONTRATTI DI 
ASSICURAZIONE. 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione 
delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in 
partenza ed in arrivo 

 5 

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

 5 
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Sezione delle competenze STCW: 
Descrizione competence STCW 

RESPOND TO A DISTRESS SIGNAL AT SEA 
VI COMPETENZA - RISPONDE A UN SEGNALE DI PERICOLO IN MARE 
MONITOR THE LOADING, STOWAGE, SECURING, CARE DURING THE VOYAGE AND THE UNLOADING OF CARGOES 
X COMPETENZA - MONITORA LA CARICAZIONE, LO STIVAGGIO, IL RIZZAGGIO, CURA DURANTE IL VIAGGIO E SBARCO DEL 
CARICO 

ENSURE COMPLIANCE WITH POLLUTION-PREVENTION REQUIREMENTS 
XII COMPETENZA - ASSICURA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI DELLA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO 
MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI 
APPLICATION OF LEADERSHIP AND TEAMWORKING SKILLS 
XVIII COMPETENZA - APPLICAZIONE DELLE ABILITÀ DI COMANDO E LAVORO DI SQUADRA 

Sezione delle competenze: 
Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 

di riferimento 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative di settore sulla sicurezza 

 5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 5 

Sezione delle conoscenze: 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Certificazioni, licenze e abilitazioni per il personale 
dei trasporti 

 5 

Contratti di utilizzazione della nave.  5 

Documenti relativi all’assunzione del trasporto, 
alla consegna, all’imbarco di merci 

 5 

Legislazione, normative, regolamenti e procedure a 
tutela della sicurezza, dell’ ambiente marino e della 
qualità nei trasporti. 

 5 

Normativa nazionale ed internazionale sul diporto  5 

Normativa relativa al soccorso, assistenza e 
salvataggio in ambiente marino 

 5 

Normativa relativa alle convenzioni IMO riguardanti 
la sicurezza della vita in mare e la protezione 
dell’ambiente marino 

 5 

Normativa sul trasporto merci pericolose  5 

Personale marittimo contratti di lavoro nazionali ed 
internazionali 

 5 

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

 5 

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

 5 
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Principi, normative e contratti di assicurazione  5 

Procedure di aggiornamento delle convenzioni 
internazionali 

 5 

Responsabilità connesse con l’esercizio delle funzioni 
professionali del settore trasporti 

 5 

Sezione delle abilità: 
Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Applicare la normativa relativa al soccorso, assistenza 
e salvataggio in ambiente marino 

 5 

Applicare le norme  del diritto della navigazione e del 
diritto internazionale 

 5 

Applicare le norme nazionali e internazionali in tema 
di tutela dell’ambiente. 

 5 

Assumere comportamenti consoni al rispetto delle 
funzioni ricoperte e alla tutela della sicurezza delle 
persone e del mezzo 

 5 

Descrivere i principi fondamentali della normativa  
nazionale  ed internazionale sul diporto 

 5 

Descrivere le funzioni e la struttura dell’IMO  5 

Descrivere le procedure di aggiornamento delle 
convenzioni internazionali 

 5 

Identificare e descrivere le diverse tipologie di 
documenti relativi all’assunzione del trasporto, alla 
consegna, all’imbarco di merci 

 5 

Identificare le norme di riferimento e operare 
secondo i principi della qualità 

 5 

Individuare gli elementi basilari delle convenzioni 
IMO 

 5 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Individuare gli obblighi assicurativi per le imprese di 
trasporto 

 5 

Individuare i contratti di utilizzazione del mezzo e le 
normative ad essi correlate 

 5 

Individuare i rischi degli ambienti di lavoro 
verificando la congruità dei mezzi di protezione e 
prevenzione applicando le disposizioni legislative 

 5 

Riconoscere attribuzioni e doveri del comandante e 
dell’equipaggio 

 5 

Riconoscere ed applicare normative internazionali 
relative al trasporto 

 5 

Riconoscere il ruolo dei membri dell’ equipaggio  5 

Riconoscere ruolo e caratteri dell’armatore e dei suoi 
ausiliari 

 5 

Rispettare le procedure ed assumere comportamenti 
adeguati alle funzioni ricoperte. 

 5 
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Rispettare le procedure ed assumere comportamenti 
consoni alle funzioni ricoperte 

 5 

Sezione delle metodologie didattiche: 
Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Dialogo formativo  

A.S.L.  

Altro(specificare) Lezione frontale 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 
Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 
Software didattico  

Manuali tecnici  

Internet 
 

CD, DVD, Strumenti multimediali  

Codice della nautica da diporto  

Quotidiani  

Bibliografia di settore  

Strumenti multimediali  

Altro(specificare) Codice della navigazione. Libro di testo 

 

 
Scienza della Navigazione marittima 

 
Classe terza 

UDA 1 : FONDAMENTI DI NAVIGAZIONE 
 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  
Operazioni con sistemi centesimali e sessagesimali; Risoluzione di equazioni 
di primo e secondo grado; Risoluzione di problemi sul piano cartesiano; 
Lettura ed interpretazione di tabulati e tabelle; Operazioni vettoriali. 

Discipline coinvolte Matematica; Complementi di matematica; Logistica; Inglese. 
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ABILITÀ 

Abilità LLGG  Determinare correttamente il sistema di riferimento e la rotta. 
 

Abilità  
da formulare 

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

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

• Sistemi di riferimento per le posizioni geografiche 
• Definire la rotta 

Conoscenze 
da formulare 

FORMA DELLA TERRA E COORDINATE-  
Geoide: definizione e proprietà. Concetto di verticale e normale. Ellissoide 
terrestre: definizione, proprietà e dimensioni. Sfera terrestre: proprietà e 
determinazione del raggio. Reticolato geografico sulla sfera terrestre: equatore, 
paralleli e meridiani. Latitudine e longitudine sulla sfera. Differenza di latitudine 
e longitudine. Latitudine media. Conversioni: gradi, ore. Miglio nautico e nodo.  
Rotta: rotta circolare e quadrantale. Formule di conversione rotta. Differenza tra 
prora e rotta. Rilevamenti circolari e polari. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Forma della Terra e coordinate. 
Unità di misura (Conversioni: gradi, ore. Miglio nautico e nodo).  
Angoli di rotta (rotta circolare e quadrantale) 

 Impegno 
Orario 

Durata in ore  21 ore (17 ore di compresenza) 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□Settembre 
X  Ottobre 
X 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

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

□ PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)misure dispensative e 
compensative per DSA 
□ CLIL 
  
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

 

□  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
X  apparati multimediali 
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□  strumenti per calcolo elettronico 
□  Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Carte nautiche 
□ Pubblicazioni nautiche 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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 UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Opportunamente guidato, l'allievo è in grado di: Effettuare semplici calcoli 
utilizzando: le coordinate geografiche, le prore, le rotte ed i rilevamenti. 

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 da svolgere al simulatore di navigazione, elaborazione di 
software per la risoluzioni dei vari problemi di navigazione sviluppati durante 
l'anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e in uffici di aziende 
marittime e percorsi di autoapprendimento 

 
 
 

UDA 2 : BUSSOLA MAGNETICA E GIROBUSSOLA 
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Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Trigonometria piana, sistema sessagesimale sessadecimale 

Discipline coinvolte Matematica; Complementi di matematica; Logistica; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto:  
•  leggere i valori di prora e rilevamento sulle bussole  
• controllare il buon funzionamento delle bussole con riferimenti 

costieri  
• Leggere ed interpretare correttamente le indicazioni della 

strumentazione di bordo. 

Abilità  
da formulare 

Leggere i valori di prora e rilevamento sulle bussole. Riconoscere gli errori 
che influenzano le indicazioni della bussola magnetica 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

• magnetismo navale 
• bussola magnetica 

Conoscenze 
da formulare 

Generalità sul campo magnetico terrestre. Declinazione magnetica, sua 
variabilità e aggiornamento. Generalità sul campo magnetico di bordo. 
Deviazione bussola. Variazione magnetica. Principio di funzionamento 
della bussola magnetica. Bussola di rotta e normale. Prora vera , 
magnetica e bussola. Formula di correzione e conversione delle prore. 
Rilevamento vero, magnetico e bussola. Formula di correzione e 
conversione dei rilevamenti. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Magnetismo terrestre, bussola magnetica, calcolo declinazione, 
deviazione e formule di correzione e conversione 

 Impegno Orario 

Durata in ore  12 ore (10 ore di compresenza) 

Periodo 
 

□ Settembre 
□Ottobre 
□Novembre 
□ Dicembre 

X  Gennaio 
X  Febbario  
□ Marzo  
□Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 
 

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

□ PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)misure 
dispensative e compensative per DSA 
□ CLIL 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

 

X  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
X  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X  Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X Carte nautiche 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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 UDA  

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche  
 X interrogazioni/colloqui 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi e/o 
□  elaborazioni grafiche  
□  prova per classi parallele 
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Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza essenziale e semplice dei contenuti proposti e capacità 
essenziali di applicazione e abilità con qualche incertezza che può essere 
eliminata con la guida del docente. Esposizione con qualche lieve 
improprietà e con modesto uso del lessico della disciplina. Uso essenziale 
degli strumenti 
 

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 da svolgere al 
simulatore di navigazione, elaborazione di software per la risoluzioni dei 
vari problemi di navigazione sviluppati durante l'anno, risoluzione di 
esercizi complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime e percorsi 
di autoapprendimento. 

UDA 3 : NAVIGAZIONE STIMATA 
 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Trigonometria piana, sistema sessagesimale sessadecimale 

Discipline coinvolte Matematica, inglese, logistica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Risolvere problemi di carteggio nautico sulla carta di Mercatore. 
Controllare la posizione in presenza di vento e corrente 

Abilità  
da formulare 

Utilizzare i sistemi di riferimento per la definizione della posizione sulla 
Terra. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

• sistemi di riferimento per le posizioni geografiche 
• navigazione con corrente 

 

Conoscenze 
da formulare 

Navigazione lossodromica: primo e secondo problema di navigazione 
lossodromica. Navigazione per equatore e per parallelo. 
Navigazione nelle correnti. 
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Contenuti disciplinari 
minimi 

Generalità sulla navigazione stimata.  
Risoluzione dei problemi delle correnti. 
 

 Impegno Orario 

Durata in ore  33 ore (Ore compresenza 31 ) 

Periodo 
 

□ 
Settembre 
□Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
X 
Febbario 
X Marzo 

X Aprile 
X Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

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

□ PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)misure dispensative e 
compensative per DSA 
□ CLIL 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

 

X  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
X  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X  Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X Carte nautiche 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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 UDA  

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

• 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 

Descrivere le generalità e le proprietà della lossodromia sferica; Risolvere 
graficamente ed analiticamente semplici problemi di navigazione 
lossodromica; formule di piccola e grandi distanze, latitudine crescente, 
problema delle correnti.  

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 da svolgere al simulatore di 
navigazione, elaborazione di software per la risoluzioni dei vari problemi di 
navigazione sviluppati durante l'anno, risoluzione di esercizi complessi, 
stage su navi e in uffici di aziende marittime e percorsi di 
autoapprendimento. 

 

UDA 4 : CONVENZONI INTERNAZIONALI  
 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti   

Discipline coinvolte Diritto 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Applicare le normative per la gestione in sicurezza del mezzo e delle 
infrastrutture 

Abilità  
da formulare Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Convenzioni Internazionali e i Regolamenti Comunitari e Nazionali che 
disciplinano la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e 
dell’ambiente: Principali convenzioni e prodotti IMO 

Conoscenze 
da formulare Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Conoscenza convenzioni  

 Impegno Orario 

Durata in ore  3 ore (2 ore di 
compresenza)  

Periodo 
 

□ Settembre 
□Ottobre 
□ Novembre 
□  Dicembre 

□ 
Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
X Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

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

□ PCTO 
□ project work 
□  simulazione – 
virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso 
autoapprendimento 
□ Altro 
(specificare)misure 
dispensative e 
compensative per 
DSA 
□ CLIL 
  
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

 

□  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed 
e-book 
□  apparati 
multimediali 
□  strumenti per 
calcolo elettronico 
□  Strumenti di 
misura 
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□  Cartografia 
tradiz. e/o 
elettronica 
□ Carte nautiche 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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 UDA  

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche  
x  interrogazioni/colloqui 
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Livelli minimi per le 
verifiche Conoscenza convenzioni 

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 da svolgere al simulatore di 
navigazione, elaborazione di software per la risoluzioni dei vari problemi di 
navigazione sviluppati durante lanno, risoluzione di esercizi complessi, 
stage su navi e in uffici di aziende marittime e percorsi di 
autoapprendimento. 

 

UDA 5 INTRODUZIONE ALL’ORTODROMIA 
 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  
Trigonometria piana, sistema sessagesimale 
Trigonometria sferica – teorema di Eulero, dei seni, ecc. 

Discipline coinvolte Matematica, inglese. 

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. 

Abilità  
da formulare 

Risolvere problemi analitici di navigazione ortodromica. 
Utilizzo delle tavole nautiche. 

CONOSCENZE 

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

• pianificazione di traiettorie lossodromiche e ortodromiche 

Conoscenze 
da formulare 

NAVIGAZIONE ORTODROMICA 
Caratteristiche generali e parametri; navigare per ortodromia; poligonale 
o spezzata lossodromica. Visione carte gnomoniche.  
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Contenuti disciplinari 
minimi 

NAVIGAZIONE ORTODROMICA 
Caratteristiche generali e parametri; navigare per ortodromia; poligonale 
o spezzata lossodromica. 
 

 Impegno 
Orario 

Durata in ore  6 ore (5 ore di compresenza) 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□ 
Dicembre 

□ 
Gennaio 
□ 
Febbario 
□  Marzo 

□ Aprile 
X Maggio 
X Giugno 

Metodi Formativi 
 

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

□  PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□Altro (specificare)misure dispensative e 
compensative per DSA 
□ CLIL 
  
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

 

X  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
X  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X  Strumenti di misura 
X  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X Carte nautiche 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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 UDA  

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

• 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 Navigazione ortodromica, teoremi, esercitazioni  

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: sportello 
didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, se attivate. In 
assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, Approfondimento 
autonomo o di gruppo 

 
Classe quarta 

UDA 1 : STRUTTURA DELLA NAVE E FONDAMENTI DI ARCHITETTURA NAVALE 
 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Metodi di quadratura 

Discipline coinvolte Matematica, logistica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Orientarsi a bordo anche in riferimento alla compartimentazione stagna. 

Abilità  
da formulare 

Verificare la stabilità, l’assetto e le sollecitazioni strutturali del mezzo di 
trasporto nelle varie condizioni di carico. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Saper distinguere le tipologie di navi, loro parti strutturali e armamento. 
Compartimentazione stagna.  Dati caratteristici delle navi: dislocamento, 
portata, stazza, bordo libero. Effetto evolutivo del timone 
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Conoscenze 
da formulare 

QUALITÀ ESSENZIALI E NAUTICHE DELLA NAVE. 
LOCALI DELLA NAVE, SUDDIVISIONE INTERNA E COMPARTIMENTAZIONE 
STAGNA. 
EFFETTO EVOLUTIVO DEL TIMONE. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle 
abilità correlate. 

 Impegno Orario 

Durata in ore  20 

Periodo 
 

□ 
Settembre 
X  Ottobre 
X 
Novembre 
X  Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare 

più voci 

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

□ PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)misure 
dispensative e compensative per 
DSA 
□ clilI 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

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

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 
x  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 
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□  elaborazioni grafiche 
x interrogazioni/colloqui 

• 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 UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza essenziale e semplice dei contenuti proposti e capacità 
essenziali di applicazione e abilità con qualche incertezza che può essere 
eliminata con la guida del docente. Esposizione con qualche lieve 
improprietà e con modesto uso del lessico della disciplina. Uso essenziale 
degli strumenti 
 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: sportello 
didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, se attivate. 
In assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, 
Approfondimento autonomo o di gruppo 

 
 

UDA 2 : STABILITÀ STATICA E DINAMICA 
 

Competenza LL GG 
 

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

Prerequisiti Elementi di fisica 

Discipline coinvolte Matematica, logistica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG Applicare le procedure, anche automatizzate, per la movimentazione in 
sicurezza del carico. 
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Abilità 
da formulare 

Verificare la stabilità, l’assetto e le sollecitazioni strutturali del mezzo di 
trasporto nelle varie condizioni di carico 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico 
mezzo di trasporto. 
Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e 
organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

Conoscenze 
da formulare 

EQUILIBRIO DEI CORPI IMMERSI. 
STABILITÀ STATICA TRASVERSALE: RAGGIO METACENTRICO, ALTEZZA 
METACENTRICA. 
STABILITÀ DINAMICA E STATICA.  
ASSETTO. 
PRINCIPALI PRESCRIZIONI INTERNATIONAL CODE ON INTACT STABILITY. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

EQUILIBRIO DEI CORPI IMMERSI. 
STABILITÀ STATICA TRASVERSALE: RAGGIO METACENTRICO, ALTEZZA 
METACENTRICA. 
STABILITÀ DINAMICA.  
STABILITÀ STATICA LONGITUDINALE.  
ASSETTO: VARIAZIONE DI ASSETTO, MOMENTO UNITARIO D'ASSETTO 
DIAGRAMMI DI STABILITÀ . 
PRINCIPALI PRESCRIZIONI INTERNATIONAL CODE ON INTACT STABILITY. 

  

Impegno Orario 

Durata in ore  35 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□  Ottobre 
□ 
Novembre 
X  Dicembre 

X 
Gennaio 
X 
Febbario 
X Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile 

selezionare più voci 

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

□ PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□  brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)misure dispensative e 
compensative per DSA 
□  CLIL 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile 
selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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 UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza essenziale e semplice dei contenuti proposti e capacità essenziali di 
applicazione e abilità con qualche incertezza che può essere eliminata con la 
guida del docente. Esposizione con qualche lieve improprietà e con modesto uso 
del lessico della disciplina. Uso essenziale degli strumenti 
 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: sportello 
didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, se attivate. In 
assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, Approfondimento 
autonomo o di gruppo 

 

UDA 3 : MOVIMENTAZIONE DI PESI A BORDO 
 

Competenza LL GG 
 

Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 
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Prerequisiti  Elementi di stabilità della nave 

Discipline coinvolte Matematica, logistica.  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Analizzare la stabilità della nave in presenza di carichi deformabili. 
Applicare le procedure, anche automatizzate, per la movimentazione in 
sicurezza del carico. 

Abilità  
da formulare 

Verificare la stabilità, l’assetto e le sollecitazioni strutturali del mezzo di 
trasporto nelle varie condizioni di carico 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Effetti sulla stabilità a seguito: spostamento, imbarco e sbarco pesi.  
 
  

 

Conoscenze 
da formulare Effetti sulla stabilità 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Spostamento pesi trasversale. 
Imbarco e sbarco pesi: rilevanti e di lieve entità. 
 
 

 Impegno Orario 

Durata in ore  30   

Periodo 
 

□ 
Settembre 
□  Ottobre 
□ 
Novembre 
□ 
Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
X Marzo 

X Aprile 
X Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare 

più voci 

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

□ PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)misure 
dispensative e compensative per DSA 
□  CLIL 
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Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□ monografie di apparati 
□  virtual - lab 

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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 UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza essenziale e semplice dei contenuti proposti e capacità 
essenziali di applicazione e abilità con qualche incertezza che può 
essere eliminata con la guida del docente. Esposizione con qualche 
lieve improprietà e con modesto uso del lessico della disciplina. Uso 
essenziale degli strumenti 

 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le 
valutazioni trimestrali, recupero individuale e autonomo, recupero 
personale nei periodi di sospensione delle attività didattiche, 
partecipazione ai colloqui in classe – Approfondimento autonomo o di 
gruppo 

 
 

UDA 4 : PROBLEMATICHE LEGATE ALLA DISTRIBUZIONE DEL CARICO 
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Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Elementi di stabilità della nave 

Discipline coinvolte Matematica, Logistica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Gestire le conseguenze di una falla. 
Monitorare la sicurezza, attraverso la prevenzioni di guasti e incidenti a 
persone, ambiente, merci e macchinari. 

Abilità  
da formulare 

Valutare il comportamento del mezzo, anche attraverso la simulazione del 
processo, nelle diverse condizioni ambientali, meteorologiche e fisiche in 
sicurezza ed economicità. 
Verificare la stabilità, l’assetto e le sollecitazioni strutturali del mezzo di 
trasporto nelle varie condizioni di carico. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
I carichi deformabili, apparati e le strumentazioni per l’imbarco e sbarco di 
carichi deformabili. 
Sforzi strutturali agenti sullo scafo 

Conoscenze 
da formulare Esaminare gli stress relativi ad un piano di carico 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Carichi deformabili, apparati e le strumentazioni per l’imbarco e sbarco dei 
carichi deformabili. 
Sforzi strutturali agenti sullo scafo 
  

Impegno Orario 

Durata in ore  7 

Periodo 
 

□ 
Settembre 
□  Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
X Maggio 
X Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare 

più voci 

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

□ PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
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□ Altro (specificare)misure 
dispensative e compensative per 
DSA 
□CLIL 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare 
più voci 

X  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
X  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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 UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza essenziale e semplice dei contenuti proposti e capacità 
essenziali di applicazione e abilità con qualche incertezza che può essere 
eliminata con la guida del docente. Esposizione con qualche lieve 
improprietà e con modesto uso del lessico della disciplina. Uso 
essenziale degli strumenti 

 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: sportello 
didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, se attivate. 
In assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, 
Approfondimento autonomo o di gruppo 
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Classe quinta 

UDA 1 : GESTIONE DELLA SICUREZZA A BORDO: STCW I-XVII 

Competenza LL GG  
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 

 

Prerequisiti  Sommaria conoscenza dei termini e delle pubblicazioni relative alla 
gestione della sicurezza a bordo 

Discipline coinvolte Matematica, Diritto, Inglese 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Applicare le normative per la gestione del 
mezzo di trasporto in sicurezza e salvaguardando gli operatori e 
l’ambiente.  

Abilità  
da formulare 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  Riconoscere gli allarmi di bordo e interpretare la simbologia IMO. 
Riconoscere i principali mezzi di salvataggio 

Conoscenze 
da formulare 

Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei 
mezzi di prevenzione e protezione ed applicando le disposizioni 
legislative. 

Contenuti disciplinari minimi 

• SAFETY: PRINCIPALI PRESCRIZIONI CODICE ISM, PROCEDURE E 
DOCUMENTI (SMS, DOC), FIGURE DEL SAFETY OFFICER E DEL 
DPA. 

• ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA: RUOLO 
D'APPELLO, ESERCITAZIONI ANTINCENDIO, ABBANDONO 
NAVE, UOMO IN MARE. 

• SECURITY: PRINCIPALI PRESCRIZIONI CODICE ISPS, LIVELLI DI 
SECURITY, POSSIBILI MINACCE IN TERMINI DI SECURITY, 
FIGURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SECURITY (SSP, 
CSO, PFSO) 

 Impegno Orario 

Durata in ore  40 ore  

Periodo 
(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

□Settembre 
X  Ottobre 
X 
Novembre 
X  Dicembre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

□ PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)misure 
dispensative e compensative 
per DSA 
□ CLIL 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

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

 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 UDA  

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

Livelli minimi per le verifiche 

Conoscenza essenziale e semplice dei contenuti proposti e capacità 
essenziali di applicazione e abilità con qualche incertezza che può 
essere eliminata con la guida del docente. Esposizione con qualche 
lieve improprietà e con modesto uso del lessico della disciplina. Uso 
essenziale degli strumenti 
 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: 
sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni 
quadrimestrali, se attivate. In assenza di tali attività:  recupero 
individuale e autonomo, Approfondimento autonomo o di gruppo 

 

UDA 2 : EMERGENZE A BORDO: STCW III-XII-XIII Radar 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Sommaria conoscenza dei termini e delle pubblicazioni relative alla 
gestione della sicurezza a bordo 
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Discipline coinvolte Matematica, Diritto, Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG   Applicare le normative per la gestione del mezzo di trasporto in 
sicurezza e salvaguardando gli operatori e l’ambiente 

Abilità  
da formulare 

Valutare l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione dei 
processi nel rispetto delle normative di tutela dell’ambiente. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio individuali e 
collettivi 

Conoscenze 
da formulare 

Incendio. 
Convenzione SAR. 

Contenuti disciplinari minimi 

INCENDIO: TRIANGOLO DEL FUOCO, SOSTANZE COMBURENTI 
COMBUSTIBILI INFIAMMABILI, CLASSI DI INCENDIO E RELATIVI MEZZI 
ESTINGUENTI PIÙ ADATTI, PROTEZIONE PASSIVA. 
GENERALITÀ SULLA CONVENZIONE SAR: ORGANIZZAZIONE SISTEMA 
SAR, PRINCIPALI STRUTTURE E FIGURE (SRR, RCC, SMC, OSC). 
FUNZIONAMENTO SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE: EPIRB, SART. 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI MEZZI DI SALVATAGGIO 
INDIVIDUALI E COLLETTIVI. 

  

Impegno Orario 

Durata in ore  40 ore  

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

X Gennaio 
X 
Febbario 
X Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile 

selezionare più voci 

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

□PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)misure 
dispensative e compensative per DSA 
□ CLIL 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

□  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 

□  dispense 
X  libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
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E’ possibile 
selezionare più voci 

□  virtual - lab □ apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□  Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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 UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza essenziale e semplice dei contenuti proposti e capacità essenziali 
di applicazione e abilità con qualche incertezza che può essere eliminata con la 
guida del docente. Esposizione con qualche lieve improprietà e con modesto 
uso del lessico della disciplina. Uso essenziale degli strumenti 
 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: sportello 
didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, se attivate. In 
assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, Approfondimento 
autonomo o di gruppo 

 
 

UDA 3 : GESTIONE INCAGLIO E FALLA: STCW I-X-XI-XVII 

Competenza LL GG  
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 
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Prerequisiti  Metodi di quadratura 

Discipline coinvolte Matematica , Logistica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Applicare le normative per la gestione del mezzo di trasporto in sicurezza e 
salvaguardando gli operatori e l’ambiente. 

Abilità  
da formulare 

Gestire le conseguenze di una falla. 
Valutare e fronteggiare le conseguenze dell’Incaglio. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Sforzi strutturali agenti sullo scafo. 

Conoscenze 
da formulare 

INCAGLIO: CAUSE, REAZIONE DEL FONDO E ASCISSA DEL PUNTO D'INCAGLIO, 
STABILITÀ STATICA DI UNA NAVE INCAGLIATA, INCAGLIO SULLA CHIGLIA O IN 
UN PUNTO QUALSIASI, TECNICHE DI DISINCAGLIO. 
FALLA: CALCOLO NUOVE CONDIZIONI DI STABILITÀ E ASSETTO CON METODO 
PER IMBARCO DI UN CARICO LIQUIDO E METODO PER SOTTRAZIONE DI CARENA 

Contenuti disciplinari 
minimi 

• Incaglio 
• Falla   

  

Impegno Orario 

Durata in ore  20 ore  

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
X Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile 

selezionare più voci 

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

□ PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)misure dispensative e 
compensative per DSA 
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Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile 
selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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 UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza essenziale e semplice dei contenuti proposti e capacità essenziali di 
applicazione e abilità con qualche incertezza che può essere eliminata con la 
guida del docente. Esposizione con qualche lieve improprietà e con modesto 
uso del lessico della disciplina. Uso essenziale degli strumenti 
 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: sportello 
didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, se attivate. In 
assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, Approfondimento 
autonomo o di gruppo 

 

UDA 4 : PREVENZIONE INQUINAMENTO: STCW X 
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Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Sistema delle Convenzioni IMO. 

Discipline coinvolte Diritto, Inglese 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Applicare le normative per la gestione del mezzo di trasporto in sicurezza e 
salvaguardando gli operatori e l’ambiente..  

Abilità  
da formulare 

Saper interpretare i dati forniti dai sistemi di posizionamento satellitare, saper 
utilizzare le informazioni geometriche per l’orientamento delle antenne. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Convenzioni Internazionali e i Regolamenti Comunitari e Nazionali che 
disciplinano la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
caratteristiche generali della Convenzione MARPOL 

Conoscenze 
da formulare Convenzione MARPOL 

Contenuti 
disciplinari minimi 

• INQUINAMENTO OPERATIVO E ACCIDENTALE. 
• INTERVENTO IN CASO DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI. 
• GENERALITÀ SULLA CONVENZIONE MARPOL. 
• ANALISI PRINCIPALI ANNESSI CONVENZIONE MARPOL: AREE SPECIALI E 

RELATIVI CRITERI DI DISCARICA. 
• STRUTTURA E GESTIONE OIL RECORD BOOK. 

  

Impegno Orario 

Durata in ore  20 ore 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□ 
Gennaio 
□ 
Febbario 
X Marzo 

X Aprile 
X Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile 

selezionare più voci 

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

□ PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
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□ Altro (specificare)misure dispensative e 
compensative per DSA 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile 
selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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 UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza essenziale e semplice dei contenuti proposti e capacità essenziali di 
applicazione e abilità con qualche incertezza che può essere eliminata con la 
guida del docente. Esposizione con qualche lieve improprietà e con modesto 
uso del lessico della disciplina. Uso essenziale degli strumenti 
 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: sportello 
didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, se attivate. In 
assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, Approfondimento 
autonomo o di gruppo 
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Meccanica e Macchine 

Programmazione Didattica  

Tipologia di Programmazione: Classe  

Descrizione di Programmazione: 3 CAIM 22-23  

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE Classe: 3B - 
I.T.T.L. "M. TORRE"  
Disciplina: MECCANICA E MACCHINE  

 
 

INFORMAZIONI MODULO  
Descrizione Modulo MECCANICA APPLICATA E PROPULSIONE  

Prerequisiti PADRONANZA DEI CONCETTI DI BASE MATEMATICA E FISICA  

Discipline coinvolte MATEMATICA FISICA DISEGNO E TECNOLOGIA MECCANICA 
Durata in ore (Monte ore modulo) 35  
Data inizio pianificazione 16/09/2022 Data fine pianificazione 21/12/2022  
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Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F ; per le prove 
scritte strutturate e semistrutturate si assegna un punteggio ad ogni singolo quesito in base al grado di 
difficoltà. Nella valutazione finale dell'allievo si terrà conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti 
dal discente nella sua attività di apprendimento  

Livelli minimi per le verifiche risoluzione di semplici problemi di meccanica applicata, macchine e sistemi 
di trasformazione dell'energia. conoscenza dei componenti e delle caratteristiche delle principali trasmissioni 
meccaniche del moto, utilizzo di strumenti di misura delle dimensioni dei componenti meccanici (calibro, 
micrometro).  
Azioni di recupero ed approfondimento in itinere e durante pause didattiche  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA STRUTTURATA 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica 

in itinere previsti 

• LE REAZIONI VINCOLARI  
 DEFINIZIONI PRELIMINARI  
 EQUILIBRIO STATICO DEI CORPI  CALCOLO ANALITICO DELLE 
REAZIONI VINCOLARI  
 DETERMINAZIONE GRAFICA DELLE REAZIONI VINCOLARI 

8  PROVA STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI 
PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 SOLLECITAZIONI SEMPLICI  
 SOLLECITAZIONI COMPOSTE  
 LA TRAVE-NAVE 

10  PROVA STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI 
PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 GENERALITÀ  
 ASTE E ALBERI  
 RUOTE DI FRIZIONE  
 RUOTE DENTATE E RUOTISMI  
 ORGANI FLESSIBILI  
 SISTEMA BIELLA-MANOVELLA  
 SISTEMA CAMMA-PUNTERIA 

10  PROVA STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI 
PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 
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LA PROPULSIONE MECCANICA DELLE NAVI, POTENZE E PERDITE 
DEI MOTORI A  
COMBUSTIONE, RENDIMENTO EFFETTIVO DI UN MOTORE TERMICO, 
ACCOPPIAMENTO DEL MOTORE PRIMO ALL'ASSE DEL PROPULSORE, 
LA PROPULSIONE ELETTRICA  
I PROPULSORI NAVALI: ELICHE A PALE FISSE, ELICHE A PALE 
ORIENTABILI, PROPULSORI AZIMUTALI, PROPULSORI CICLOIDALI 
IDROGETTO, ELICA TRASVERSALE 

7  PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

5th: OPERATE FUEL, LUBRICATION, BALLAST AND OTHER PUMPING SYSTEMS AND ASSOCIATED 
CONTROL SYSTEMS  
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i 
sistemi di controllo associati 

13th: OPERATE LIFE-SAVING APPLIANCES  
XIII Fa funzionare i dispositivi di salvataggio 

 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione 

competenza 
Personalizzata  

Altra annualità di 
riferimento 

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

 
3 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo 
anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri 

 
3 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei 
vari apparati ed impianti marittimi. 

 
3 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 
manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
3 
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Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Elementi di meccanica generale, cinematica, statica, dinamica, 
unità di misura, fisica 

 
3 

La propulsione navale (La propulsione meccanica delle navi, 
linea d’assi, Elementi strutturali, tipi, funzioni e caratteristiche, La 
propulsione elettrica) 

 
3 

Macchine e sistemi di conversione dell'energia termica, meccanica 
e fluidodinamica 

 
3 

Meccanismi di trasmissione del moto  
 

3 

Propulsori navali (le diverse tipologie di eliche, diverse tipologie di 
propulsori, idrogetto, elica trasversale) 

 
3 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
termica, meccanica e fluidodinamica 

 
3 

Interpretare il funzionamento di sistemi e processi applicando le leggi 
fondamentali delle conversioni energetiche, della meccanica. 

 
3 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

 

 
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

UdA 
 

Simulazione 
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Esercitazioni in laboratorio 
 

 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio 
 

Software didattico 
 

Manuali tecnici 
 

Internet 
 

Monografie di impianti 
 

Descrizione Modulo MACCHINE OPERATRICI SUI FLUIDI  

Prerequisiti fondamenti di fisica, chimica, matematica applicata, meccanica applicata 
Discipline coinvolte fisica, chimica, matematica applicata, meccanica applicata Durata in 
ore (Monte ore modulo) 70  
Data inizio pianificazione 08/01/2023 Data fine pianificazione 15/03/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F ; per le prove 
scritte strutturate e semistrutturate si assegna un punteggio ad ogni singolo quesito in base al grado di 
difficoltà. Nella valutazione finale dell'allievo si terrà conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti 
dal discente nella sua attività di apprendimento  

Livelli minimi per le verifiche risoluzione di semplici problemi di mccanica del fluidi. conoscenza dei 
componenti fondamentali di pompe e circuiti idraulici, relativa manutenzione  

Azioni di recupero ed approfondimento in itinere e durante le pause didattiche  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA STRUTTURATA 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
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Descrizione estesa dell’argomento  Monte  
ore 

Elenco Criteri di 
verifica in itinere 

previsti 

GENERALITÀ SULLE MACCHINE E SUI SISTEMI DI CONVERSIONE 
DELL'ENERGIA TERMICA, MECCANICA E FLUIDODINAMICA MECCANICA 
DEI FLUIDI: GENERALITÀ, LEGGI DELLA MECCANICA DEI FLUIDI 

15  PROVA 
STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI 
PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

MACCHINE OPERATRICI SUI FLUIDI:  
GENERALITÀ, CLASSIFICAZIONE, POMPE CINETICHE, 
VOLUMETRICHE ROTATIVE E ALTERNATIVE REGOLAZIONE E 
PROBLEMI FUNZIONALI DELLE POMPE CENTRIFUGHE 

20  PROVA 
STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI 
PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

LE TUBAZIONI DI BORDO: INTRODUZIONE, COMPONENTI DELLE 
TUBAZIONI, PROBLEMI TECNICI DELLE TUBAZIONI, MANUTENZIONE 
DEI SISTEMI DI POMPAGGIO 

15  PROVA 
STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

SERVIZIO DI SENTINA, SERVIZIO DI ZAVORRA, SERVIZIO INCENDIO, 
ALTRI IMPIEGHI DEL SERVIZIO ACQUA MARE DISTILLATORI A 
CAMBIAMENTO DI FASE, DISTILLATORI AD OSMOSI INVERSA 
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DOLCE PRODUZIONE DELL'ACQUA 
POTABILE 

20  PROVA 
STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

5th: OPERATE FUEL, LUBRICATION, BALLAST AND OTHER PUMPING SYSTEMS AND ASSOCIATED 
CONTROL SYSTEMS  
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i 
sistemi di controllo associati 

 
Descrizione competence STCW 

13th: OPERATE LIFE-SAVING APPLIANCES  
XIII Fa funzionare i dispositivi di salvataggio 
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Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione 

competenza 
Personalizzata  

Altra annualità di 
riferimento 

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

 
3 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo 
anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri 

 
3 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari 
apparati ed impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto 

 
3 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei 
vari apparati ed impianti marittimi. 

 
3 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 
manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
3 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Le tubazioni di bordo  
 

3 

Macchine operatrici su fluidi (diverse tipologie di Pompe: cinetiche, 
volumetriche rotative e alternative) 

 
3 

Meccanica dei fluidi  
 

3 

Servizi acqua mare e acqua dolce (Il servizio di sentina, Il servizio di 
zavorra, Distillatori, Distribuzione dell’acqua dolce, Produzione dell’ 
acqua potabile) 

 
3 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Applicare le principali leggi che regolano la meccanica dei 
fluidi 

 
3 
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Determinare le prestazioni delle macchine operatrici su fluidi e 
conoscerne i principi della regolazione 

 
3 

Schematizzare gli impianti dedicati ai servizi acqua a bordo 
 

3 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

UdA 
 

Simulazione 
 

Esercitazioni in laboratorio 
 

Dialogo formativo 
 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio 
 

Manuali tecnici 
 

Internet 
 

Strumenti multimediali 
 

Monografie di impianti 
 

 

Descrizione Modulo OLEODINAMICA SULLE NAVI  

Prerequisiti buone basi di fisica, chimica, matematica applicata, meccanica applicata 
Discipline coinvolte fisica, chimica, matematica applicata, meccanica applicata Durata in 
ore (Monte ore modulo) 55  
Data inizio pianificazione 16/03/2023 Data fine pianificazione 16/05/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F ; per le prove 
scritte strutturate e semistrutturate si assegna un punteggio ad ogni singolo quesito in base al grado di 
difficoltà. Nella valutazione finale dell'allievo si terrà conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti 
dal discente nella sua attività di apprendimento  
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Livelli minimi per le verifiche risoluzione di semplici problemi di oleodinamica. 
Azioni di recupero ed approfondimento in itinere e durante pause didattiche  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

ELABORAZIONI GRAFICHE 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA STRUTTURATA 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in 

itinere previsti 

COMPONENTI FONDAMENTALI DI UN CIRCUITO 
IDRAULICO E PNEUMATICO E RELATIVA SIMBOLOGIA 

20  PROVA STRUTTURATA  

ELABORAZIONI GRAFICHE  

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

POTENZE E PERDITE DI POTENZA NEI CIRCUITI IDRAULICI 10  PROVA STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

LE TIMONIERE ELETTROIDRAULICHE  8  PROVA SEMISTRUTTURATA  

ELABORAZIONI GRAFICHE  

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

 
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in itinere 

previsti 

PINNE STABILIZZATRICI ELICHE A PALE 
ORIENTABILI 

10  PROVA STRUTTURATA  

ELABORAZIONI GRAFICHE  

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 
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AUSILIARI DI COPERTA ED IMPIANTO PORTE STAGNE 8  PROVA STRUTTURATA  

ELABORAZIONI GRAFICHE  

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

5th: OPERATE FUEL, LUBRICATION, BALLAST AND OTHER PUMPING SYSTEMS AND ASSOCIATED 
CONTROL SYSTEMS  
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i 
sistemi di controllo associati 

13th: OPERATE LIFE-SAVING APPLIANCES  
XIII Fa funzionare i dispositivi di salvataggio 

 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione 

competenza 
Personalizzata  

Altra annualità di 
riferimento 

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

 
3 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo 
anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri 

 
3 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari 
apparati ed impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto 

 
3 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 
manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
3 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione 

conoscenza 
Personalizzata  

Altra 
annualità di 
riferimento 



 

76 
 

Normativa e simbologia per la  
rappresentazione grafica di sistemi meccanici, pneumatici, oleodinamici. 

 
3 

Oleodinamica generale ed applicata: organi di governo della nave: timoni, 
agghiacci, unità di potenza, telemotori, sistemi di comando; ausiliari di 
coperta e mezzi di sollevamento: gru, picchi di carico, verricelli, argani, 
salpancora; porte stagne, movimentazione eliche a pale orientabili, pinne 
stabilizzatrici 

 
3 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità Personalizzata  Altra annualità di riferimento 

 
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
termica, meccanica e fluidodinamica 

 
3 

Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 
manuali d"uso e documenti tecnici anche in inglese 

 
3 

Risolvere problemi relativi al dimensionamentodi massima di un 
impianto oleodinamico 

 
3 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

UdA 
 

Simulazione 
 

Esercitazioni in laboratorio 
 

 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 
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Attrezzature di laboratorio 
 

Software didattico 
 

Manuali tecnici 
 

Internet 
 

Monografie di impianti 
 

Descrizione Modulo MEZZI SALVATAGGIO - ATTREZZATURE  

Prerequisiti concetti base di meccanica applicata e tecnologia meccanica  

Discipline coinvolte disegno - fisica - macchine  

Durata in ore (Monte ore modulo) 5  

Data inizio pianificazione 18/05/2023 Data fine pianificazione 23/05/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F ; per le prove 
scritte strutturate e semistrutturate si assegna un punteggio ad ogni singolo quesito in base al grado di 
difficoltà. Nella valutazione finale dell'allievo si terrà conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti 
dal discente nella sua attività di apprendimento  

Livelli minimi per le verifiche conoscenza delle tecnologie utilizzate per la messa in mare dei mezzi di 
salvataggio  
Azioni di recupero ed approfondimento in itinere e durante pause didattiche  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA STRUTTURATA 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in 

itinere previsti 

GENERALITÀ, APPARECCHIATURE PER LE LANCE E LE 
ZATTERE AMMAINABILI,  
APPARECCHIATURE RESCUE BOAT SISTEMA DI EVACUAZIONE 
(M.E.S.) E SPIAGGIAMENTO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO 

5  RELAZIONE  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
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Descrizione competence STCW 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

5th: OPERATE FUEL, LUBRICATION, BALLAST AND OTHER PUMPING SYSTEMS AND ASSOCIATED 
CONTROL SYSTEMS  
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i 
sistemi di controllo associati 

13th: OPERATE LIFE-SAVING APPLIANCES  
XIII Fa funzionare i dispositivi di salvataggio 

 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione competenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 
3 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Apparati per la messa in mare dei mezzi di 
salvataggio 

 
3 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità Personalizzata  Altra annualità di riferimento 

 
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Saper riconoscere la tecnologia utilizzata per la messa in 
mare dei mezzi di salvataggio 

 
3 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

P.C.T.O. 
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A.S.L. 
 

 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Manuali tecnici 
 

Internet 
 

Monografie di impianti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione Didattica  
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Tipologia di Programmazione: Classe  
Descrizione di Programmazione: MACCHINE 4D CAIM 22-23  

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE Classe: 4D - 
I.T.T.L. "M. TORRE"  
Disciplina: MECCANICA E MACCHINE  

 

INFORMAZIONI MODULO  
Descrizione Modulo TERMODINAMICA  
Prerequisiti unità di misura SI e tecniche uso della lingua inglese e 
terminologia tecnica Discipline coinvolte inglese matematica  
Durata in ore (Monte ore modulo) 35  

Data inizio pianificazione 16/09/2022 Data fine pianificazione 23/11/2022  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F ; per 
le prove scritte strutturate e semistrutturate si assegna un punteggio ad ogni singolo quesito in 
base al grado di difficoltà. Nella valutazione finale dell'allievo si terrà conto del profitto, 
dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua attività di apprendimento  

Livelli minimi per le verifiche riconosce i vari tipi di trasformazioni termodinamiche; illustrare 
le grandezze termodinamiche più significative; utilizzare i piani termodinamici e affronta 
elementari calcoli che le riguardano; riconosce i cicli termodinamici proposti.  
Azioni di recupero ed approfondimento In itinere e durante le pause didattiche  
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Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA STRUTTURATA 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di 
verifica in itinere 

previsti 

CONCETTI GENERALI E DEFINIZIONI,  
TEMPERATURA E SCALE TERMOMETRICHE, IL CALORE MECCANISMI 
DI TRASMISSIONE DEL CALORE: CONDUZIONE, CONVEZIONE, 
IRRAGGIAMENTO SCAMBIO TERMICO TRA DUE FLUIDI SEPARATI DA 
UNA PARETE, CALORE SPECIFICO, BILANCIO TERMICO  LAVORO 
MECCANICO, ENERGIA INTERNA ED ENTALPIA, ENTROPIA; PIANO 
ENTALPICO 

20  PROVA 
STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI 
PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

GAS PERFETTO E LE SUE PROPRIETÀ  TRASFORMAZIONE 
TERMODINAMICHE: GENERALITÀ, ISOTERMA, ISOCORA, ISOBARA, 
ADIABATICA, POLITROPICA 

15  PROVA 
STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI 
PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH  
I Mantiene una sicura guardia in macchina 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

8th: APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, MACHINE TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS 
FOR FABRICATION AND REPAIR ON BOARD  
VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 
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9th: MAINTENANCE AND REPAIR OF SHIPBOARD MACHINERY AND EQUIPMENT  
IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione 

competenza 
Personalizzata  

Altra annualità 
di riferimento 

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

 
4 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di 
bordo anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione 
delle merci e dei passeggeri 

 
4 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari 
apparati ed impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto 

 
4 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 
manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
4 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza Personalizzata  Altra annualità di riferimento 

Termodinamica tecnica  
 

4 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità 
di riferimento 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
termica, meccanica e fluidodinamica 

 
4 

Comprendere le trasformazioni  
termodinamiche dei gas perfetti e del vapore. 

 
4 

Illustrare le grandezze termodinamiche più significative. 
 

4 

Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 
manuali d"uso e documenti tecnici anche in inglese 

 
4 
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Saper leggere un ciclo termodinamico e le sue prestazioni 
 

4 

Utilizzare i piani termodinamici notevoli  
 

4 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi 
 

Dialogo formativo 
 

Software didattici 
 

 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Manuali tecnici 
 

Internet 
 

Bibliografia di settore 
 

 

Descrizione Modulo IMPIANTI PROPULSIVI A VAPORE  

Prerequisiti unità di misura SI e tecniche uso della lingua inglese e terminologia 
tecnica. Discipline coinvolte inglese  
Durata in ore (Monte ore modulo) 40  
Data inizio pianificazione 24/11/2022 Data fine pianificazione 31/01/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F ; per 
le prove scritte strutturate e semistrutturate si assegna un punteggio ad ogni singolo quesito in 
base al grado di difficoltà. Nella valutazione finale dell'allievo si terrà conto del profitto, 
dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua attività di apprendimento  

Livelli minimi per le verifiche leggere tabelle, leggere ed interpretare semplici schemi di 
impianti per la produzione del vapore; riconoscere gli elementi principali di un impianto a vapore 
e suoi ausiliari; eseguire semplici calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, rendimenti 
e consumi degli impianti a vapore e delle caldaie ausiliarie, saper tracciare il ciclo termodinamico 
Hirn - Rankine nei piani termodinamici, illustrandone le caratteristiche più significative saper 
tracciare uno schema della produzione di vapore ausiliario a bordo  

Azioni di recupero ed approfondimento in itinere e durante le pause didattiche  
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Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA STRUTTURATA 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in 

itinere previsti 

PASSAGGIO LIQUIDO-VAPORE, TABELLE PER IL SISTEMA ACQUA-
VAPORE, PIANI  
TERMODINAMICI DEL SISTEMA ACQUA VAPORE CICLO DI 
RANKINE - HIRN METODI PER AUMENTARE IL RENDIMENTO DEL 
CICLO DI RANKINE - HIRN 

20  PROVA STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI 
PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

CALDAIE MARINE   
CENNI SULLE TURBINE A VAPORE  
CONDENSATORI DEL VAPORE, CIRCUITI DI ALIMENTO 

15  PROVA STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI 
PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

GENERALITÀ CALDAIA AUSILIARIE A GAS DI SCARICO CALDAIA 
AUSILIARIE A  
COMBUSTIBILE LIQUIDO CALDAIA AUSILIARIE AD OLIO-
DIATERMICO 

5  PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH  
I Mantiene una sicura guardia in macchina 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

8th: APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, MACHINE TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS 
FOR FABRICATION AND REPAIR ON BOARD  
VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 
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Descrizione competence STCW 

9th: MAINTENANCE AND REPAIR OF SHIPBOARD MACHINERY AND EQUIPMENT  
IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione 

competenza 
Personalizzata  

Altra annualità 
di riferimento 

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

 
4 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di 
bordo anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione 
delle merci e dei passeggeri 

 
4 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari 
apparati ed impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto 

 
4 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 
manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
4 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Condotta, controllo funzionale e manutenzione di apparati di 
bordo 

 
4 

Impianti propulsivi a vapore  
 

4 

Sistema acqua – vapore: le caldaie marine  
 

4 

Sistema acqua – vapore: le turbine a vapore  
 

4 

Vapore ausiliario (Caldaia ausiliarie a gas di scarico, a 
combustibile liquido ad olio diatermico) 

 
4 

 

Sezione delle abilità:  
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Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 
Personalizzata  

Altra annualità 
di riferimento 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
termica, meccanica e fluidodinamica 

 
4 

Comprendere le trasformazioni  
termodinamiche dei gas perfetti e del vapore. 

 
4 

Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, 
rendimenti e consumi degli MCI 

 
4 

Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, 
rendimenti e consumi degli impianti a vapore e delle caldaie ausiliarie 

 
4 

Illustrare le grandezze termodinamiche più significative. 
 

4 

Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 
manuali d"uso e documenti tecnici anche in inglese 

 
4 

Saper leggere un ciclo termodinamico e le sue prestazioni 
 

4 

 

 
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità 
di riferimento 

Utilizzare apparecchiature e strumenti (anche di misura) per il controllo, 
la manutenzione e la condotta dei sistemi di propulsione, degli impianti 
asserviti a servizi e processi di tipo termico, meccanico e fluidodinamico 

 
4 

Utilizzare i piani termodinamici notevoli  
 

4 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

UdA 
 

Simulazione 
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Esercitazioni in laboratorio 
 

 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Manuali tecnici 
 

Internet 
 

Bibliografia di settore 
 

Monografie di impianti 
 

Descrizione Modulo COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI IMBARCO BUNKER  
Prerequisiti unità di misura SI e tecniche; nozioni di base di termodinamica; uso della lingua 
inglese e terminologia tecnica.  
Discipline coinvolte INGLESE  
Durata in ore (Monte ore modulo) 20  

Data inizio pianificazione 01/02/2023 Data fine pianificazione 28/02/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F ; per 
le prove scritte strutturate e semistrutturate si assegna un punteggio ad ogni singolo quesito in 
base al grado di difficoltà. Nella valutazione finale dell'allievo si terrà conto del profitto, 
dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua attività di apprendimento  

Livelli minimi per le verifiche conoscere le grandezze meccaniche e termiche dei motori 
diesel marini principali ed ausiliari conoscere le caratteristiche di funzionamento dell'impianto 
del combustibile e dell'imbarco nafta con le relative procedure di sicurezza conoscere gli 
acronimi dei vari combustibili, le proprietà più importanti dei combustibili la normativa per di 
bunkeraggio, riconoscere ed interpretare un semplice schema di impianto di trattamento della 
nafta pesante eseguire semplici calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, rendimenti 
e consumi dei MCI  

Azioni di recupero ed approfondimento IN ITINERE E DURANTE LE PAUSE DIDATTICHE  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA STRUTTURATA 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
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Descrizione estesa dell’argomento  Monte  
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere 
previsti 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE DELLA 
COMBUSTIONE, DEI COMBUSTIBILI E DEI LUBRIFICANTI 

7  PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

CARATTERISTICHE IMBARCO NAFTA  
IMPIANTO DI TRATTAMENTO FUEL A BORDO. 

8  PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA  
PRINCIPALI ED AUSILIARI: PRINCIPI  
FONDAMENTALI, TIPOLOGIE, GRANDEZZE 
CARATTERISTICHE DEI MOTORI MARINI 

5  PROVA STRUTTURATA  

PROVA SEMISTRUTTURATA PER 
CLASSI PARALLELE 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH  
I Mantiene una sicura guardia in macchina 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

8th: APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, MACHINE TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS 
FOR FABRICATION AND REPAIR ON BOARD  
VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

9th: MAINTENANCE AND REPAIR OF SHIPBOARD MACHINERY AND EQUIPMENT  
IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione competenza Personalizzata  Altra annualità di riferimento 

 

 
Descrizione competenza MIUR  Descrizione 

competenza 
Personalizzata  

Altra annualità 
di riferimento 

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

 
4 
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Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di 
bordo anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione 
delle merci e dei passeggeri 

 
4 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari 
apparati ed impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto 

 
4 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 
manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
4 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

 
4 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Caratteristiche chimiche e fisiche della combustione, dei 
combustibili e lubrificanti; loro impiego 

 
4 

Imbarco nafta  
 

4 

Introduzione ai Motori a Combustione Interna principali ed 
ausiliari: principi fondamentali 

 
4 

Servizio Lubrificazione  
 

4 

Trattamento bunker  
 

4 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità 
di riferimento 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi 
di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia termica, 
meccanica e fluidodinamica 

 
4 

Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, rendimenti 
e consumi degli MCI 

 
4 

Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, rendimenti 
e consumi degli impianti a vapore e delle caldaie ausiliarie 

 
4 
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Gestire la documentazione sulla sicurezza e garantire l’applicazione 
della relativa segnaletica. 

 
4 

Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 
manuali d"uso e documenti tecnici anche in inglese 

 
4 

Utilizzare apparecchiature e strumenti (anche di misura) per il controllo, la 
manutenzione e la condotta dei sistemi di propulsione, degli impianti 
asserviti a servizi e processi di tipo termico, meccanico e fluidodinamico 

 
4 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

UdA 
 

 

 
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Esercitazioni in laboratorio 
 

Simulazione 
 

 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio 
 

Manuali tecnici 
 

Internet 
 

Strumenti multimediali 
 

Monografie di impianti 
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Bibliografia di settore 
 

 

Descrizione Modulo MATERIALI ED OFFICINA  

Prerequisiti conoscenze di base del modulo di Tecnologia dei Materiali uso della lingua 
inglese e terminologia tecnica.  
Discipline coinvolte inglese; logistica.  

Durata in ore (Monte ore modulo) 45  
Data inizio pianificazione 01/03/2023 Data fine pianificazione 09/05/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F ; per 
le prove scritte strutturate e semistrutturate si assegna un punteggio ad ogni singolo quesito in 
base al grado di difficoltà. Nella valutazione finale dell'allievo si terrà conto del profitto, 
dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua attività di apprendimento  

Livelli minimi per le verifiche conoscere le principali proprietà dei materiali e la loro 
classificazione, elementari processi di lavorazione sui materiali metallici e non; conoscere le 
macchine utensili più importanti e le più elementari tecniche di officina; conoscere i 
procedimenti di fabbricazione; tracciare il diagramma della prova di trazione di un acciaio.  
Azioni di recupero ed approfondimento in itinere e durante pause didattiche  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica 

in itinere previsti 

PROCESSO SIDERURGICO INTEGRALE LEGHE FERROSE: ACCIAI E 
GHISE TRATTAMENTI TERMICI DEGLI ACCIAI 

15  PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

RAME E SUE LEGHE; MATERIALI LEGGERI, ULTRALEGGERI E SUE 
LEGHE: ALLUMINIO E SUE LEGHE, TITANIO E SUE LEGHE, ZINCO 
E SUE LEGHE METALLI BIANCHI MATERIE PLASTICHE 

10  PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 
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TECNICA DI BASE DI OFFICINA CALIBRO E STRUMENTI DI 
OFFICINA DPI. 

20  PROVA STRUTTURATA  

PROVA IN 
LABORATORIO  

RELAZIONE 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH  
I Mantiene una sicura guardia in macchina 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

8th: APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, MACHINE TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS 
FOR FABRICATION AND REPAIR ON BOARD  
VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

9th: MAINTENANCE AND REPAIR OF SHIPBOARD MACHINERY AND EQUIPMENT  
IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

 

Sezione delle competenze:  
 

Descrizione competenza MIUR  Descrizione competenza 
Personalizzata  

Altra annualità di 
riferimento 

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

 
4 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo 
della manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
4 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

 
4 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Materiali impiegati nel settore navale per la costruzione di 
apparati motori, impianti di bordo e organi propulsivi, 
proprietà  
tecnologiche dei materiali, le leghe. 

 
4 
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Misure di sicurezza per eseguire riparazioni e manutenzioni 
 

4 

Procedimenti di fabbricazione, macchine utensili principali, 
tolleranze di fabbricazione. 

 
4 

Tecnica di base di officina  
 

4 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità 
di riferimento 

Conoscere il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 

 
4 

Eseguire semplici calcoli relativi all'equilibrio statico e alla resistenza 
dei materiali. 

 
4 

Eseguire semplici saldature e usare gli strumenti di officina 
 

4 

Gestire la documentazione sulla sicurezza e garantire l’applicazione 
della relativa segnaletica. 

 
4 

Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 
manuali d"uso e documenti tecnici anche in inglese 

 
4 

Saper eseguire semplici manutenzioni e riparazioni al 
macchinario. 

 
4 

Usare gli strumenti di officina, le macchine utensili e specialmente il 
tornio 

 
4 

Utilizzare apparecchiature e strumenti (anche di misura) per il controllo, la 
manutenzione e la condotta dei sistemi di propulsione, degli impianti 
asserviti a servizi e processi di tipo termico, meccanico e fluidodinamico 

 
4 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

P.C.T.O. 
 

UdA 
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Esercitazioni in laboratorio 
 

 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
 

Descrizione mezzo strumento e sussidio 
MIUR  

Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio 
 

Manuali tecnici 
 

Internet 
 

Bibliografia di settore 
 

Monografie di impianti 
 

 

Descrizione Modulo AUTOMAZIONE SICUREZZA MANUTENZIONE  

Prerequisiti conoscenze di base del modulo di Tecnologia dei Materiali uso della lingua 
inglese e terminologia tecnica.  
Discipline coinvolte inglese elettrotecnica  

Durata in ore (Monte ore modulo) 25  

Data inizio pianificazione 11/05/2023 Data fine pianificazione 05/06/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F ; per 
le prove scritte strutturate e semistrutturate si assegna un punteggio ad ogni singolo quesito in 
base al grado di difficoltà. Nella valutazione finale dell'allievo si terrà conto del profitto, 
dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua attività di apprendimento  

Livelli minimi per le verifiche saper eseguire semplici procedure di manutenzione/riparazione 
saper eseguire semplici saldature elettriche saper usare opportunamente le principali 
attrezzature di officina ed i DPI saper eseguire semplici riparazioni e piccole manutenzioni. 
riconoscere le parti principali ed il funzionamento del tornio parallelo  

Azioni di recupero ed approfondimento in itinere e durante le pause didattiche  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA STRUTTURATA 
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Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in 

itinere previsti 

ARIA COMPRESSA DI CONTROLLO, VALVOLE AUTOMATICHE, 
CICLO DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE 

25  INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH  
I Mantiene una sicura guardia in macchina 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

8th: APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, MACHINE TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS 
FOR FABRICATION AND REPAIR ON BOARD  
VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

9th: MAINTENANCE AND REPAIR OF SHIPBOARD MACHINERY AND EQUIPMENT  
IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

 

Sezione delle competenze:  
 

Descrizione competenza MIUR  Descrizione 
competenza 

Personalizzata  

Altra annualità 
di riferimento 

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

 
4 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di 
bordo anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione 
delle merci e dei passeggeri 

 
4 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari 
apparati ed impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto 

 
4 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 
manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
4 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

 
4 
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Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Condotta, controllo funzionale e manutenzione di apparati di 
bordo 

 
4 

Materiali impiegati nel settore navale per la costruzione di 
apparati motori, impianti di bordo e organi propulsivi, 
proprietà  
tecnologiche dei materiali, le leghe. 

 
4 

Principi di automazione e tecniche di controllo asservite ad 
apparati, sistemi e processi di bordo 

 
4 

Procedimenti di fabbricazione, macchine utensili principali, 
tolleranze di fabbricazione. 

 
4 

Tecnica di base di officina  
 

4 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità 
di riferimento 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi 
di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia termica, 
meccanica e fluidodinamica 

 
4 

Conoscere il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 

 
4 

Gestire la documentazione sulla sicurezza e garantire l’applicazione 
della relativa segnaletica. 

 
4 

Saper eseguire semplici manutenzioni e riparazioni al 
macchinario. 

 
4 

Usare gli strumenti di officina, le macchine utensili e specialmente il 
tornio 

 
4 

Utilizzare apparecchiature e strumenti (anche di misura) per il controllo, la 
manutenzione e la condotta dei sistemi di propulsione, degli impianti 
asserviti a servizi e processi di tipo termico, meccanico e fluidodinamico 

 
4 
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Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

UdA 
 

 

 
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Simulatore di plancia 
 

Esercitazioni in laboratorio 
 

 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio 
 

Internet 
 

Bibliografia di settore 
 

Monografie di impianti 
 

 

 

Programmazione Didattica  

Tipologia di Programmazione: Classe  

Descrizione di Programmazione: 5 CAIM 22-23  

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE Classe: 5B - 
I.T.T.L. "M. TORRE"  
Disciplina: MECCANICA E MACCHINE  
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INFORMAZIONI MODULO  
Descrizione Modulo MOTORI COMBUSTIONE INTERNA  

Prerequisiti Conoscere le leggi della Termodinamica e le trasformazioni termodinamiche dei gas. Saper 
calcolare pressione, volume, temperatura, lavoro e calore nelle trasformazioni svolte dai/sui gas 
ideali.  Saper calcolare le variazioni di entalpia e di entropia nelle trasformazioni termodinamiche 
fondamentali.  

Discipline coinvolte LOGISTICA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE  
Durata in ore (Monte ore modulo) 110  

Data inizio pianificazione 16/09/2022 Data fine pianificazione 31/01/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F ; per le prove 
scritte strutturate e semistrutturate si assegna un punteggio ad ogni singolo quesito in base al grado di 
difficoltà. Nella valutazione finale dell'allievo si terrà conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti 
dal discente nella sua attività di apprendimento  

Livelli minimi per le verifiche Conoscere il dimensionamento geometrico di massima dei motori. Saper 
distinguere i componenti principali di un motore. Saper disegnare i cicli termodinamici di riferimento dei 
motori a combustione interna. Saper leggere gli schemi dei servizi ausiliari del motore.  

Azioni di recupero ed approfondimento In itinere e durante le pause didattiche  



 

99 
 

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in 

itinere previsti 

GENERALITÀ SUI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
ALTERNATIVI. CENNI SUL MOTORE AD ACCENSIONE 
COMANDATA. TEORIA DEI MOTORI DIESEL.  

10  PROVA STRUTTURATA  

PROVA IN LABORATORIO  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

DIAGRAMMI INDICATI E CIRCOLARI, CENNI SULLE CURVE 
CARATTERISTICHE. POTENZA DI UN MCI MARINO, RENDIMENTI E 
CONSUMI; LORO CALCOLO ANALITICO. BILANCIO TERMICO. 

30  PROVA 
SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

STRUTTURA ED AUSILIARI DEI MOTORI DIESEL.  10  PROVA 
SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

INIEZIONE DEL COMBUSTIBILE.  10  PROVA 
SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 
 

Descrizione estesa dell’argomento  Monte  
ore 

Elenco Criteri di verifica in 
itinere previsti 
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SOVRALIMENTAZIONE DEI MOTORI DIESEL.  10  PROVA SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

RAFFREDDAMENTO DEI MOTORI DIESEL  10  PROVA SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

LUBRIFICAZIONE DEI MOTORI DIESEL.  10  PROVA SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

AVVIAMENTO DEI MOTORI DIESEL  10  PROVA SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

INVERSIONE DI MARCIA DEI MOTORI DIESEL.  5  PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

DATI CARATTERISTICI DI ALCUNI MOTORI DIESEL NAVALI. 
CENNI SULL'AUTOMAZIONE DI APPARATI DI PROPULSIONE 
DIESEL. 

5  PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH  
I Mantiene una sicura guardia in macchina 

3rd: USE INTERNAL COMMUNICATION SYSTEMS  
III Usa i sistemi di comunicazione interna 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

10th: ENSURE COMPLIANCE WITH POLLUTION-PREVENTION REQUIREMENTS  
X Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento 

12th: PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD  
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
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Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione competenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

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

 
5 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di 
bordo anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione 
delle merci e dei passeggeri 

 
5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari 
apparati ed impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto 

 
5 

 
Descrizione competenza MIUR  Descrizione competenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

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

 
5 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo 
della manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

 
5 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione 

conoscenza 
Personalizzata  

Altra annualità 
di riferimento 

Compressori e ventilatori: struttura e prestazioni principali 
 

5 

Motori a Combustione Interna principali ed ausiliari: principi fondamentali, 
cicli teorici - Elementi strutturali, funzioni e caratteristiche – Servizi 
Distribuzione, Sovralimentazione, Raffreddamento; Cenni sull’avviamento 
e conduzione degli MCI 

 
5 

 

Sezione delle abilità:  
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Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 
Personalizzata  

Altra annualità di 
riferimento 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
termica, meccanica e fluidodinamica 

 
5 

Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, 
rendimenti e consumi degli MCI 

 
5 

Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, 
rendimenti e consumi degli MCI e degli impianti turbogas 

 
5 

Individuare i sistemi di recupero energetico  
 

5 

Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 
manuali d"uso e documenti tecnici anche in inglese 

 
5 

Saper leggere manuali tecnici anche in lingua inglese. 
 

5 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

UdA 
 

Soluzione di problemi 
 

Software didattici 
 

Esercitazioni in laboratorio 
 

 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Manuali tecnici 
 

Internet 
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Descrizione mezzo strumento e sussidio 
MIUR  

Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 

Bibliografia di settore 
 

Monografie di impianti 
 

 

Descrizione Modulo TURBINE A GAS  

Prerequisiti Conoscere le leggi della Termodinamica e le trasformazioni termodinamiche dei gas. Saper 
calcolare pressione, volume, temperatura, lavoro e calore nelle trasformazioni svolte dai/sui gas 
ideali.  Saper calcolare le variazioni di entalpia e di entropia nelle trasformazioni termodinamiche 
fondamentali.  

Discipline coinvolte LOGISTICA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE  
Durata in ore (Monte ore modulo) 30  

Data inizio pianificazione 01/02/2023 Data fine pianificazione 28/02/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio secondo una griglia stilata appositamente. Nella valutazione finale 
dell'allievo si è tenuto conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua attività 
di apprendimento  
Livelli minimi per le verifiche Saper distinguere i componenti principali di una turbina a gas navale.  Saper 
disegnare il ciclo termodinamico Joule Brayton. Risoluzione di semplici problemi sulla teoria delle turbine a 
gas navali impianti e suoi ausiliari.  
Azioni di recupero ed approfondimento In itinere e durante le pause didattiche  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in 

itinere previsti 
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GENERALITÀ ED ASPETTI TEORICI.   
STRUTTURA DI TURBINA A GAS NAVALE.  PRINCIPIO DI 
FUNZIONAMENTO DELLE TURBINE A GAS NAVALI. CICLO  
TERMODINAMICO DI RIFERIMENTO DELLE TURBINE A GAS. 

10  PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

LE GRANDEZZE DI RIFERIMENTO DELLE TURBINE A GAS NAVALI. 
FORMULE DI CALCOLO PER GLI IMPIANTI TURBOGAS. LE 
LIMITAZIONI DELLE TURBINE A GAS NAVALI. 

5  PROVA STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

IMPIANTI TURBOGAS COMBINATI.   
APPLICAZIONI DEGLI IMPIANTI TURBOGAS NAVALI. 
COMPRENDERE LE  
CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI IMPIANTI COMBINATI 
TURBOGAS - DIESEL. 

10  PROVA 
SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH  
I Mantiene una sicura guardia in macchina 

 
Descrizione competence STCW 

3rd: USE INTERNAL COMMUNICATION SYSTEMS  
III Usa i sistemi di comunicazione interna 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

10th: ENSURE COMPLIANCE WITH POLLUTION-PREVENTION REQUIREMENTS  
X Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento 

12th: PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD  
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione 

competenza 
Personalizzata  

Altra annualità di 
riferimento 
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Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno 
specifico mezzo di trasporto 

 
5 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo 
anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri 

 
5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari 
apparati ed impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto 

 
5 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 
manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
5 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Funzionamento, struttura e prestazioni delle 
turbine a gas navali 

 
5 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
termica, meccanica e fluidodinamica 

 
5 

Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, 
rendimenti e consumi degli MCI e degli impianti turbogas 

 
5 

Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 
manuali d"uso e documenti tecnici anche in inglese 

 
5 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

UdA 
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Simulazione 
 

Esercitazioni in laboratorio 
 

 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

 
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio 
 

CD, DVD, Strumenti multimediali 
 

Bibliografia di settore 
 

Monografie di impianti 
 

 

Descrizione Modulo IMPIANTI FRIGORIFERI  

Prerequisiti Conoscere le leggi della Termodinamica e le trasformazioni termodinamiche dei gas. Saper 
calcolare pressione, volume, temperatura, lavoro e calore nelle trasformazioni svolte dai/sui gas 
ideali.  Saper calcolare le variazioni di entalpia e di entropia nelle trasformazioni termodinamiche 
fondamentali.  

Discipline coinvolte LOGISTICA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE  
Durata in ore (Monte ore modulo) 40  

Data inizio pianificazione 01/03/2023 Data fine pianificazione 06/04/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio secondo una griglia stilata appositamente. Nella valutazione finale 
dell'allievo si è tenuto conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua attività 
di apprendimento.  
Livelli minimi per le verifiche Saper tracciare il ciclo termodinamico del freddo, illustrandone le 
caratteristiche più significative. Saper spiegare le caratteristiche salienti dei componenti dell'impianto a 
compressione di vapore. Risoluzione di semplici problemi sulla teoria degli impianti frigoriferi a 
compressione di vapore e suoi ausiliari.  
Azioni di recupero ed approfondimento In itinere e durante le pause didattiche  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 
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INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in 

itinere previsti 

GENERALITÀ ED ASPETTI TEORICI.   
CLASSIFICAZIONE IMPIANTI E FLUIDI FRIGORIGENI. IMPIANTO A 
COMPRESSIONE.  CICLO TERMODINAMICO DI UNA MACCHINA 
FRIGORIFERA A COMPRESSIONE 

20  PROVA 
SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI PROBLEMI  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

SISTEMI PER AUMENTARE IL COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE. 
ELEMENTI DI CALCOLO DI UN IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE A  
COMPRESSIONE DI VAPORE. POMPE DI CALORE. CENNI SUL 
FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AD ASSORBIMENTO 

20  PROVA 
SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH  
I Mantiene una sicura guardia in macchina 

 

 
Descrizione competence STCW 

3rd: USE INTERNAL COMMUNICATION SYSTEMS  
III Usa i sistemi di comunicazione interna 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

10th: ENSURE COMPLIANCE WITH POLLUTION-PREVENTION REQUIREMENTS  
X Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento 
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12th: PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD  
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione 

competenza 
Personalizzata  

Altra annualità di 
riferimento 

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

 
5 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo 
anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri 

 
5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari 
apparati ed impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto 

 
5 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 
manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
5 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione 

conoscenza 
Personalizzata  

Altra annualità 
di riferimento 

Compressori e ventilatori: struttura e prestazioni principali 
 

5 

Tecnica del freddo applicata alle navi: impianto frigorifero a 
compressione di vapore con ciclo limite e schema funzionale; pompa di 
calore; cenni sugli impianti ad assorbimento 

 
5 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
termica, meccanica e fluidodinamica 

 
5 

Dimensionare il fabbisogno di un impianto frigo a compressione e 
utilizzare il piano p-h 

 
5 
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Individuare i sistemi di recupero energetico  
 

5 

Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 
manuali d"uso e documenti tecnici anche in inglese 

 
5 

Possedere una efficace comunicazione con adeguati termini tecnici 
anche in lingua inglese. 

 
5 

Saper leggere manuali tecnici anche in lingua inglese. 
 

5 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

 
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

UdA 
 

Simulazione – Virtual Lab 
 

Software didattici 
 

 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Manuali tecnici 
 

Internet 
 

Bibliografia di settore 
 

Monografie di impianti 
 

Attrezzature di laboratorio 
 

 

Descrizione Modulo VENTILAZIONE CONDIZIONAMENTO  
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Prerequisiti Conoscere le leggi della Termodinamica e le trasformazioni termodinamiche dei gas. Saper 
calcolare pressione, volume, temperatura, lavoro e calore nelle trasformazioni svolte dai/sui gas 
ideali.  Saper calcolare le variazioni di entalpia e di entropia nelle trasformazioni termodinamiche 
fondamentali.  

Discipline coinvolte LOGISTICA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE  
Durata in ore (Monte ore modulo) 60  

Data inizio pianificazione 07/04/2023 Data fine pianificazione 23/05/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio secondo una griglia stilata appositamente. Nella valutazione finale 
dell'allievo si è tenuto conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua attività 
di apprendimento  
Livelli minimi per le verifiche Concetti base del condizionamento ambientale e della 
ventilazione.  Risoluzione di semplici problemi sulla teoria: dei compressori e dei ventilatori; degli 
impianti di condizionamento e di ventilazione.  
Azioni di recupero ed approfondimento IN ITINERE E DURANTE PAUSE DIDATTICHE  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

ELABORAZIONI GRAFICHE 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica 

in itinere previsti 

GENERALITÀ ED ASPETTI TEORICI DEI COMPRESSORI E 
DEI VENTILATORI.   
COMPRESSORI E VENTILATORI: TIPOLOGIE, GRANDEZZE DI 
RIFERIMENTO E LORO MISURA, PRESTAZIONI PRINCIPALI. RETE 
DISTRIBUTIVA DELL'ARIA A BORDO DELLE NAVI. 

25  PROVA 
SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

CARATTERISTICHE DELL'ARIA UMIDA.  DIAGRAMMA 
PSICROMETRICO DI CARRIER.  CONDIZIONAMENTO INVERNALE 
ED ESTIVO MEDIANTE LE TRASFORMAZIONI  
PSICROMETRICHE. CONDIZIONI DI  
BENESSERE ASHRAE. SCHEMA DI UNA UNITÀ DI TRATTAMENTO 
ARIA. 

35  PROVA 
SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

SOLUZIONE DI 
PROBLEMI  
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INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH  
I Mantiene una sicura guardia in macchina 

3rd: USE INTERNAL COMMUNICATION SYSTEMS  
III Usa i sistemi di comunicazione interna 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

10th: ENSURE COMPLIANCE WITH POLLUTION-PREVENTION REQUIREMENTS  
X Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento 

12th: PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD  
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

 

Sezione delle competenze:  
 

Descrizione competenza MIUR  Descrizione 
competenza 

Personalizzata  

Altra annualità di 
riferimento 

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

 
5 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo 
anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri 

 
5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari 
apparati ed impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto 

 
5 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 
manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
5 
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Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Compressori e ventilatori: struttura e prestazioni 
principali 

 
5 

Impianti di condizionamento e ventilazione per il benessere di 
bordo – Unità Trattamento Aria 

 
5 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
termica, meccanica e fluidodinamica 

 
5 

Distinguere le principali grandezze dell’aria umida 
 

5 

Individuare i sistemi di recupero energetico  
 

5 

Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 
manuali d"uso e documenti tecnici anche in inglese 

 
5 

Saper leggere manuali tecnici anche in lingua inglese. 
 

5 

Schematizzare l’unità di trattamento aria di un impianto di 
condizionamento completo 

 
5 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

UdA 
 

Simulazione 
 

Esercitazioni in laboratorio 
 

Software didattici 
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Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio 
 

Manuali tecnici 
 

 

 
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Internet 
 

Bibliografia di settore 
 

Monografie di impianti 
 

 

Descrizione Modulo DIFESA AMBIENTE E NAVE - TENUTA GUARDIA  

Prerequisiti Elementi di diritto. Termotecnica, fluidodinamica. Nozioni di base di Chimica.  

Discipline coinvolte LOGISTICA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE DIRITTO ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE  
Durata in ore (Monte ore modulo) 24  

Data inizio pianificazione 25/05/2023 Data fine pianificazione 05/06/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio secondo una griglia stilata appositamente. Nella valutazione finale 
dell'allievo si è tenuto conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua attività 
di apprendimento  
Livelli minimi per le verifiche Conoscenze fondamentali di: Tenuta della guardia in macchine. Sistemi di 
comunicazione interni. Principali sistemi adottati per la difesa dell'ambiente. Impianti di trattamento dei rifiuti 
e relativa normativa. Impianti antincendio fissi e mobili. Elementi di funzionamento degli impianti 
antincendio fissi di bordo. Elementi di gestione delle emergenze di bordo. Principi di anticorrosione 
acquosa. Risoluzione di semplici problemi sulla teoria degli impianti oleodinamici di sollevamento mezzi di 
salvataggio. Saper tracciare gli schemi grafici semplificati degli impianti oleodinamici dei mezzi di 
sollevamento (gru, picchi di carico, verricelli, argani, salpancore), comando porte stagne, movimentazione 
eliche a pale orientabili, pinne stabilizzatrici.  

Azioni di recupero ed approfondimento In itinere e durante pause didattiche  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 
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INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in 

itinere previsti 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DEGLI EFFLUSSI 
NOCIVI: INQUINAMENTO E SISTEMI  
LA NORMATIVA TECNICA MARPOL 

10  PROVA SEMISTRUTTURATA  

PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA ANTINCENDIO.  IMPIANTI 
ANTINCENDIO FISSI E MOBILI.  PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E  
COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI FISSI. 

4  PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

IMPIANTI OLEODINAMICI DI SOLLEVAMENTO MEZZI DI 
SALVATAGGIO 

5  PROVA STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di 
verifica in itinere 

previsti 

DOVERI E COMPITI DELLA GUARDIA. TENUTA DEI GIORNALI DI 
MACCHINA. LA  
DOCUMENTAZIONE PER LA REGISTRAZIONE DELLE DIVERSE 
PROCEDURE OPERATIVE IN MACCHINA E LA TENUTA DELLA GUARDIA 
IN MACCHINE. LE PROCEDURE DI SICUREZZA ED EMERGENZA; 
EMERGENZE IN CASO DI INCENDIO O INCIDENTE. 

5  PROVA 
STRUTTURATA  

INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

1st: MAINTAIN A SAFE ENGINEERING WATCH  
I Mantiene una sicura guardia in macchina 
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3rd: USE INTERNAL COMMUNICATION SYSTEMS  
III Usa i sistemi di comunicazione interna 

4th: OPERATE MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL SYSTEMS IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

10th: ENSURE COMPLIANCE WITH POLLUTION-PREVENTION REQUIREMENTS  
X Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento 

12th: PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD  
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione 

competenza 
Personalizzata  

Altra annualità di 
riferimento 

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

 
5 

Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo 
anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri 

 
5 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari 
apparati ed impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto 

 
5 

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

 
5 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 
manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

 
5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

 
5 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Doveri e compiti della guardia  
 

5 

Impianti di estinzione incendio fissi e portatili  
 

5 
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Impianti oleodinamici di sollevamento mezzi di salvataggio 
 

5 

La documentazione per la registrazione delle diverse procedure 
operative in macchina e la tenuta della guardia in macchine. 

 
5 

Le procedure di sicurezza ed emergenza; emergenze in caso 
di incendio o incidente. 

 
5 

 

 
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione 

conoscenza 
Personalizzata  

Altra annualità 
di riferimento 

Metodi di gestione “ecocompatibile” di apparati, sistemi e processi a 
bordo di una nave 

 
5 

Procedure, metodi e registrazione  
documentale per il monitoraggio e la valutazione delle attività secondo 
gli standard qualitativi e di sicurezza. 

 
5 

Sistemi di comunicazione interni.  
 

5 

Sistemi ed impianti di trattamento dei rifiuti e degli efflussi nocivi, nel 
rispetto della normativa vigente (antinquinamento, filtrazione e 
separazione acque oleose, residui di sentina, inceneritore, depurazione 
liquami) 

 
5 

Tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale dei mezzi di 
trasporto. 

 
5 

Tenuta dei giornali di macchina  
 

5 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Individuare, analizzare e affrontare lo smaltimento dei rifiuti dei 
processi ed attività di bordo, nel rispetto delle normative vigenti, 
nazionali ed internazionali. 

 
5 

Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 
manuali d"uso e documenti tecnici anche in inglese 

 
5 
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Possedere una efficace comunicazione con adeguati termini tecnici 
anche in lingua inglese. 

 
5 

Riconoscere le parti fondamentali di un impianto antincendio ed i 
suoi principi di funzionamento 

 
5 

Saper leggere manuali tecnici anche in lingua inglese. 
 

5 

Schematizzare gli impianti dedicati allo smaltimento dei rifiuti e degli 
efflussi nocivi di bordo 

 
5 

Usare i sistemi di comunicazione interni con appropriata fraseologia 
 

5 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

UdA 
 

Simulazione 
 

Esercitazioni in laboratorio 
 

Software didattici 
 

 

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Attrezzature di laboratorio 
 

Software didattico 
 

 

I 
 

Descrizione mezzo strumento e sussidio 
MIUR  

Descrizione mezzo strumento e sussidio 
Personalizzata 
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Internet 
 

Bibliografia di settore 
 

Monografie di impianti 
 

 

Logistica 

Classe terza 

UDA1 - Struttura della nave 
 

Competenza LL GG  
Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 

Prerequisiti  Uso della lingua inglese e terminologia tecnica; Risoluzione di problemi sul 
piano cartesiano; Lettura ed interpretazione di tabulati e tabelle. 

Discipline correlate Matematica; Complementi di matematica; Navigazione; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Confrontare i diversi mezzi di trasporto anche in rapporto alla tipologia 
degli spostamenti. Riconoscere gli elementi strutturali di diverse 
tipologie di navi. 
 
 

Abilità  
da formulare 

• Riconoscere gli elementi strutturali di diverse tipologie di navi; 
• Riconoscere le caratteristiche costruttive dei mezzi navali. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e 
sistemi di trasporto in riferimento all’attività marittima; 
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 

Riconoscere le principali caratteristiche costruttive delle navi, dal punto di 
vista meccanico e progettuale; 
Saper ragionare dal punto di vista di organizzazione del flusso logistico; 
Saper distinguere le suddivisioni interne delle navi e distinguerne 
componentistica navale e propulsiva. 
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Contenuti disciplinari 

Generalità: qualità essenziali e nautiche della nave;  
Parti principali della nave; 
Materiali utilizzati per la costruzione delle navi; 
Fasi di costruzione della nave: Progettazione, montaggio ed allestimento. 
Classificazione delle navi; 
 Principali elementi strutturali dello scafo: elica, timone, 
appendici,        suddivisione interna e compartimentazione (c. stagna), 
aperture. 

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 
□  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; 

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 

• 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:  
Effettuare semplici calcoli e considerazioni logiche; 
Organizzare il ciclo logistico ottimizzando le risorse a disposizione; 
Riconoscere le criticità ambientali in ambito nautico 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 - Elementi di architettura navale 
 

Competenza LL GG  
• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 
in 
riferimento all’attività marittima; 
• Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

Prerequisiti  
• Matematica 
• Fisica 
• Scienze e Tecnologie Applicate 

Discipline correlate 
• Inglese 
• Diritto 
• Scienze della Navigazione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

• Riconoscere gli elementi essenziali della struttura di una nave. 
• Determinare le aree e i volumi della nave e degli spazi adibiti al 
carico. 
• Identificare i parametri di riferimento di una nave. 

Abilità  
da formulare Riconoscere e ricavare i principali dati caratteristici delle navi 

CONOSCENZE 



 

121 
 

Conoscenze LLGG  

Fondamenti di architettura navale 
Dati caratteristici delle navi: 
• Dislocamento 
• Portata 
• Stazza 
• Bordo libero 

Conoscenze 
da formulare 

Allestimento navale: modulo di armamento, cavi, catene, ancore; 
attrezzature di tonneggio; Mezzi per la movimentazione del carico; 
Elementi geometrici dello scafo: piani e sezioni dello scafo; linee di 
riferimento fondamentali; dimensioni lineari dello scafo e rapporti; Coeff. di 
finezza; 
Calcolo aree e volumi dello scafo; 
Misure di peso: Dislocamento; Relaz. Densità acqua e immersione; Draft 
Survey; 
Portata; Stazza lorda e netta; Bordo libero. 
Equilibrio dei corpi immersi e galleggianti: Generalità sull'equilibrio; eq. dei 
corpi in acqua. 
Portata; Stazza lorda e netta; Bordo libero.    

 

Contenuti disciplinari 

• Dimensioni lineari della nave e parametri dimensionali in grado di 
descriverne le caratteristiche 
• Dislocamento e portata di una nave 
• Stazza 
• Bordo libero 

Impegno Orario 

Durata in ore  40 

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 
     ○ ………. 
     ○ ………. 

�   dispense 
�   libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
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     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  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 valutare i principali 
elementi di struttura navale, volumi e stazze, e generalità sull’equilibrio 
dei corpi.  

  

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. 

 
Classe quarta 

UDA1 - Sicurezza a bordo: la "Safety"  
 

Competenza LL GG  
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Prerequisiti  Controlla la conformità con le disposizioni di legge. 
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Discipline correlate Matematica; Diritto; Navigazione; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Abilità  
da formulare 

− Applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto 
internazionale. 
− Descrivere i differenti organismi giuridici, nazionali ed internazionali, che 
regolano i sistemi di diritto internazionale. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e 
sistemi di trasporto in riferimento all’attività marittima; 
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 

Normative relative alle Convenzioni IMO riguardanti la sicurezza della vita 
in mare e la protezione dell’ambiente marino. 
Procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali. 

Contenuti disciplinari 

Le diverse aree della sicurezza a bordo: safety, security ed environment; 
SOLAS e MARPOL;. esercitazioni di sicurezza a bordo; 
Safety managment system (responsabilità, procedure e risorse); 
documentazione di conformità (DoC) e certificato di gestione della sicurezza; 
Tipologie di incidente (legate al mezzo e all'attività lavorativa); la valutazione 
dei rischi (matrice del rischio); responsabilità, prevenzione e protezione, DPI. 

Impegno Orario 

Durata in ore  25 

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 
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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: 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. 

 
 

UDA2 - Sicurezza a bordo: la "Security" 
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Competenza LL GG  
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Prerequisiti  Controlla la conformità con le disposizioni di legge. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Navigazione; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

Abilità  
da formulare 

− Applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto 
internazionale. 
− Descrivere i differenti organismi giuridici, nazionali ed 
internazionali, che regolano i sistemi di diritto internazionale. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari 
mezzi e sistemi di trasporto in riferimento all’attività marittima; 
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 

Legislazione, normative, regolamenti e procedure a tutela della 
sicurezza 
per fenomeni di carattere estrinseco e della qualità nei trasporti. 

Contenuti disciplinari 

Generalità: termini e definizioni: la UNCLOS, fonti di inquinamento; 
BWM convention 2004; fouling e Biofoulin g guidelines. 
Sistemi per fronteggiare un incidente ambientale: fase 1(confinam 
), 2 (contenim), 3 (abbatim); Problemi ambientali legati allo scarico 
delle acque di zavorra (BMW): AIS; ambiti di applicazione ed 
esclusioni della BWM conv.; ispezione in PSC; documentazione per 
la gestione dell'acqua di zavorra: BWMP (plan), giornale di zavorra 
(book). 

Impegno Orario 

Durata in 
ore  25 

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 
�   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 
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□  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 - Prevenzione e contrasto dell'inquinamento marino 
 

Competenza LL GG  
Operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Prerequisiti  Controlla la conformità con le disposizioni di legge. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Navigazione; Inglese; Storia. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento 

Abilità  
da formulare 

− Conoscere la normativa di riferimento delle convenzioni internazionali per la 
sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino; 
− Saper individuare la normativa nazionale per la tutela dell’ambiente; 
− Conoscere la normativa di riferimento delle convenzioni internazionali in 
materia di soccorso marino. 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze LLGG  

Legislazione, normative, regolamenti e procedure a tutela della sicurezza 
dell’ambiente marino e della qualità nei trasporti 

Conoscenze 
da formulare 

Normativa nazionale per la tutela dell’ambiente: i doveri del comandante, il 
registro idrocarburi, le attrezzature portuali, il decreto legislativo 19.08.2005 
n. 
196 

Contenuti disciplinari MARPOL 73/78 GENERALITà_ Annex I-IV e la loro entrata in vigore; 
Annex I contenuti principali; aree speciali. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  10 
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 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 
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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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