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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore Secondario “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” possiede una solida 
tradizione umanistica tecnica e scientifica, che ha permesso, nel corso degli anni, di leggere i 

cambiamenti della società, adeguando la propria offerta educativa ai bisogni delle nuove 

generazioni e alle caratteristiche del territorio. Al centro dell’azione pedagogica è la persona, 
accolta nella molteplicità dei suoi aspetti, delle sue difficoltà e delle sue capacità relazionali: ciò 

garantisce una progettualità integrata, flessibile e attenta ai cambiamenti, che la società 

contemporanea impone con le sue molteplici sollecitazioni. L’apertura al territorio e alle agenzie 
culturali in esso presenti è sempre stata parte integrante degli interventi educativo-formativi, con 

un attuale e rinnovato impegno dell’istruzione in vista dell’applicazione della nuova normativa 
scolastica (Legge 107/2015) con la creazione di reti finalizzate ai percorsi di PCTO, che alla 

realizzazione di progetti educativo-didattici innovativi. 

 
 

1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 

 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai 
giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 

culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità 

cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento dei risultati ottenuti. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 

studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 
l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 

ISTRUZIONE TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO - OPZIONE: CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI 

MARITTIMI 

 

Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi”, 
vengono approfondite le problematiche relative alla gestione e alla conduzione di impianti termici, 

elettrici, meccanici e fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell’energia con 
particolare riferimento alla propulsione e agli impianti navali. Il Diplomato possiede inoltre 

conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle macchine e degli impianti 

ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e disinquinamento dell’ambiente. 
 

PECUP



Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: 
● ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività 

inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli 

impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 
● opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione 

del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione 

del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della 
logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari 

logistici; 

● possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del 

settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

 

E’ in grado di: 
 

● integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, 

allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme 

vigenti in materia di trasporto; 

● intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

● collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 
● applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
dell’impresa; 

● agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e 

del lavoro; 

● collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – 

Articolazione: “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi” 
consegue i seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di competenze: 

 

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

marittimi. 

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

trasporto. 

● Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e 

impianti marittimi. 

● 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. 

● Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 

relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

● Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 

● Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.



Quadro orario: 
 

  

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

unitario 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Storia ed Educazione civica 2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra) 2 = = = = 

Scienze integrate (Biologia) = 2 = = = 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) = = = 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) = = = 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

Grafica 

3 (1) 3 (1) = = = 

Tecnologie Informatiche 3 (2) = = = = 

Scienze e tecnologie applicate = 3 = = = 

Complementi di Matematica = = 1 1 = 

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione = = 3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Scienze della Navigazione, Struttura e 

costruzione del mezzo 

= = 3 (3) 3 (3) 4 (3) 

Meccanica e Macchine = = 5 (3) 5 (4) 8 (5) 

Logistica = = 3 3 = 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/attività alternative 1 1 1 1 1 

Geografia 1 = = = = 

Totale ore settimanali 32 (5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

(*) in parentesi le ore di attività di laboratorio in compresenza 

 



2. LA STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e letteratura italiana Napolitano 

Antonia Carla 

Napolitano 

Antonia Carla 

Napolitano 

Antonia Carla 

Storia Napolitano 

Antonia Carla 

Napolitano 

Antonia Carla 

Napolitano 

Antonia Carla 

Lingua inglese Falco Valentina Falco Valentina Falco Valentina 

Matematica Lauriola Nicola Palumbo Matteo Trotta Nicola 

Diritto Ruggiero 

Michele 

Ruggiero 

Michele 

Ruggiero 

Michele 

Complementi di matematica Lauriola Nicola Palumbo Matteo  

Meccanica e Macchine Rignanese 

Domenico 

Rignanese 

Domenico 

Rignanese 

Domenico 

Lab. Meccanica e Macchine Zannelli 

Domenico 

Zannelli 

Domenico 

Mastrangelo 

Antonio Rocco 

Elettrotecnica, Elettronica e Autom. Ricucci 

Francesco 

Ricucci 

Francesco 

Ricucci 

Francesco 

Lab. Elettrotecnica, Elettr. E Autom. Rapinatore 

Andrea 

Storelli Vincenzo Giordano Teresa 

Sonia 

Scienze della Navigazione Riccardi Danilo Trotta Antonella Delli Carri 

Raffaele 

Lab. Scienze della Navigazione Storelli 

Vincenzo 

Riccardi 

Danilo 

Storelli 

Vincenzo 

Logistica Riccardi Danilo Di Bari Michel  

Scienze motorie Palumbo 

Antonio 

Parisi Giuseppe D’Amato Marco 

Religione cattolica o attività alt. Capurso Pietro Capurso Pietro Capurso Pietro 

Sostegno Coccia Angela Coccia Angela Coccia Angela 

 
3. IL PROFILO DELLA CLASSE 

 
La Classe 5D è composta da 13 alunni, di cui 9  provenienti dalla IV D del precedente  anno scolastico, 2 

ripetenti e 1 proveniente da altro istituto. Al termine del 1° quadrimestre gli alunni effettivamente 

frequentanti sono passati a 9, gli altri 4, di cui uno con disabilità, per ragioni diverse non hanno più 

frequentato.   

Nel triennio, il rapporto con i docenti è stato sempre corretto e basato sul rispetto reciproco, per cui il 

comportamento della classe si può ritenere maturo e responsabile. La frequenza e l'attività scolastica al 

terzo e quarto anno sono state condizionate dall’emergenza covid-19   che ha provocato una riduzione 

dei programmi svolti in alcune discipline, in seguito recuperati in parte al quinto anno. Il livello di 

attenzione e concentrazione durante le attività didattiche è stato complessivamente adeguato. La 

disponibilità al dialogo educativo è stata discreta: la maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi 

minimi in tutte le discipline, ci sono anche alunni che si sono distinti per il loro impegno e assiduità 

nello studio e hanno conseguito risultati eccellenti.  

            



4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 
dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
 la partecipazione al dialogo didattico/educativo; 
 i risultati delle prove di verifica; 
 il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo; 
 la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL). 

 

5. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Educazione Civica previsti nel Curricolo di Istituto e riassunti nella seguente tabella: 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Le organizzazioni internazionali 

Discipline coinvolte DIRITTO, ITALIANO, STORIA, INGLESE, 

MATEMATICA, MECCANICA E MACCHINE, 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, RELIGIONE, 

SCIENZE MOTORIE 

Finalità generali SVILUPPO DELLA CONOSCENZA DEI NODI 

CONCETTUALI 

Competenze* (chiave/culturali/di base 

/sociali /trasversali) 

SAPER RICONOSCERE LA STRUTTURA E LE 

FUNZIONI DEGLI ORGANISMI 

INTERNAZIONALI ANCHE IN RELAZIONE A 

QUELLI OPERANTI NEL 

SETTORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA. 

Evidenze osservabili (prestazioni, di tipo 

cognitivo, operativo, affettivo, da cui è 

possibile inferire la competenza…) 

CAPACITA’ DI CORRELAZIONE CON LE 
DISCIPLINE TRASVERSALI. 



Abilità SAPERSI ORIENTARE QUALI CITTADINI 

RESPONSABILI E ATTIVI 

Competenze SAPER RICONOSCERE LA STRUTTURA E LE 

FUNZIONI DEGLI ORGANISMI 

INTERNAZIONALI E I DIRITTI UMANI TUTELATI 

DALLA COSTITUZIONE ITALIANA 

 
 

 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
 

I PCTO costituiscono un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola secondaria 

superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione 

realizzando una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio. Si tratta di una 
nuova visione della formazione,   che   nasce   dal superamento   della   separazione   tra   

momento   formativo e applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione 
informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. I PCTO, 
costituiscono pertanto, una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze 

assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e 

scuola. 

In linea con quanto previsto dalle norme generali, i PCTO si propongono di: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 
 Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

 Sviluppare   la   capacità   di   scegliere   autonomamente   e   consapevolmente,   rafforzando 

l’autostima; 
 Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo 

extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con 

persone che rivestono ruoli diversi; 

 Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi. 

La Scuola ha sottoscritto opportune convenzioni con Enti, Istituzioni, Aziende, Studi tecnici e 

professionali per permettere ai suoi studenti di svolgere un’esperienza in primo luogo orientativa 
e di primo approccio con il mondo del lavoro e delle professioni. 

 

7. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’A.S. 
 

TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO  

 

Visite guidate 

Giornata del mare - Lega Navale di  Manfredonia 

Visita al Palazzo Montecitorio 

Orientamento 

Esercito  Italiano – Aula magna 
 ITS G. Caboto – Gaeta 
Università di Foggia – incontro online 

* Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, 

Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione culturale. 



 

8. CARATTERISTICHE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA D’ESAME 

 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito meccanico e richiede al candidato attività 

di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi produttivi, di ideazione, 

progettazione e dimensionamento di componenti, di macchine e di impianti, di individuazione di 

soluzioni e problematiche legate all’indirizzo. 
La prova consiste nella realizzazione (progetto, disegno, calcolo, relazione, descrizione, commento) 

di uno studio o analisi che tipicamente si presentano nell’ambito tecnico, ambientale, meccanico, 

impiantistico, marittimo. 

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, 

seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base di un 

numero indicato nella traccia. 
 

Durata della prova: sei ore. 

 

I candidati per lo svolgimento della seconda prova scritta potranno utilizzare il formulario di Meccanica 

e Macchine (Allegato 4). 

          Disciplina caratterizzante l’indirizzo 

 

MECCANICA E MACCHINE 

Nuclei tematici fondamentali 

● Il controllo e la gestione del funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto marittimo e gli interventi in fase di programmazione della manutenzione. 

● La gestione del funzionamento di macchinari e impianti di bordo tenendo conto delle 

interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche). 
● Le attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza e in arrivo. 

● Tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto marittimo. 

● La gestione degli spazi a bordo e l’organizzare dei servizi di carico e scarico e di 
sistemazione di prodotti, materiali, merci e passeggeri. 

● Le metodologie e le tecniche di gestione per progetti, operando nel sistema qualità 

               nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Obiettivi della seconda prova 

● Conoscere la costituzione e il funzionamento degli apparati motori, di propulsione e degli 

impianti ausiliari di bordo, per il governo della nave e per il benessere delle persone. 

● Scegliere i componenti dei sistemi di produzione, trasmissione e/o trasformazione 

dell’energia termica, meccanica, elettrica e fluidodinamica. 
● Conoscere la costituzione e il funzionamento degli apparati di propulsione con motori a 

combustione interna e turbine a gas. 

● Valutare le prestazioni di apparati e sistemi anche mediante l’utilizzo di tabelle, 
diagrammi e grafici. 

● Leggere e applicare schemi di impianti, disegni, manuali d’uso e documenti tecnici anche in 
lingua inglese. 

● Analizzare e valutare l’impatto ambientale dei sistemi e dei processi di bordo. 
● Gestire i processi di trasformazione a bordo di una nave utilizzando tecniche e sistemi di 

abbattimento degli efflussi dannosi all’ambiente sia marino che atmosferico, nel rispetto delle 

normative di tutela, nazionali, comunitarie e internazionali (Marpol in particolare). 

 



● Analizzare e valutare i rischi degli ambienti di lavoro a bordo della nave, verificando la 

congruità dei mezzi di prevenzione e protezione e applicando le disposizioni legislative. 

● Gestire la documentazione sulla sicurezza garantendone l’applicazione. 
● Utilizzare tecniche e mezzi per la movimentazione in sicurezza del carico con 

particolare attenzione a quelli pericolosi. 

● Applicare le tecniche necessarie per fronteggiare gli effetti delle sollecitazioni esterne sullo 

scafo. 

● Individuare i sistemi di recupero energetico e il loro ottimale utilizzo per la gestione di 

apparati, sistemi e processi con finalità sia di risparmio di energia sia di riduzione delle 

emissioni inquinanti. 

● Individuare, analizzare e affrontare le problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti 

(solidi, liquidi e aeriformi) dei processi e attività di bordo. 

● Descrivere l’organizzazione dei servizi di emergenza a bordo di una nave. 

● Adottare le procedure previste in caso di sinistri marittimi. Utilizzare le dotazioni e i sistemi 

di sicurezza per la salvaguardia della vita in mare e del mezzo di trasporto. 

 

9. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e sue 

ss.mm.ii., e in ottemperanza di quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di 

Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 
 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 
 

Il punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

 

 riporta una valutazione un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o 
nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro; 
 

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 
PTOF, PON, etc) 

 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 

educative previste dal PTOF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° 

 

MATERIE 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 
Religione Cattolica o 

attività alternative 
CAPURSO PIETRO 

 

2 
Lingua e Letteratura 

Italiana 
NAPOLITANO ANTONIA CARLA 

 

3 Storia NAPOLITANO ANTONIA CARLA 
 

4 Lingua Inglese FALCO VALENTINA 
 

5 Matematica TROTTA NICOLA 
 

6 
Elettrotecnica, Elettronica 

ed Automazione 
RICUCCI FRANCESCO 

 

7 
Lab. di Elettrotecnica, 

Elettronica ed Autom. 
GIORDANO TERESA SONIA 

 

8 Diritto ed Economia RUGGIERO MICHELE 
 

9 

Scienze della Navigazione, 

Struttura e Costruzione 

del Mezzo 

DELLI CARRI RAFFAELE 

 

10 

Lab. di Scienze della 

Navigazione, Struttura e 

Costruzione del Mezzo 

STORELLI VINCENZO 

 

11 Meccanica e Macchine RIGNANESE DOMENICO 
 

12 
LAB. di Meccanica e 

Macchine 
MASTRANGELO ANTONIO ROCCO 

 

13 Scienze Motorie D’AMATO MARCO 
 

14 Sostegno COCCIA ANGELA 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto MENGA



ALLEGATI 

Allegato 1: Griglia di valutazione prova scritta di Italiano 

Allegato 2: Griglia di valutazione della seconda prova scritta  

Allegato 3: Griglia di valutazione prova orale 

Allegato 4: Formulario di Meccanica e Macchine 

 

 



 

 

 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE                                                                    
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 
pompaggio e i sistemi di controllo associati 
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
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o VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MODULO N.  1 -  Funzione:  4  Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a 
livello operativo     (STCW 95 Emended 2010) 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

X         Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

 
XII      Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

 
XV     Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

 
XVII   Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

Competenza LL GG  
                                     Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative del settore sulla sicurezza 

Prerequisiti  Conoscenza delle norme sulla nave e sulla navigazione oggetto del precedente 
anno di corso 

Discipline coinvolte 
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 
LOGISTICA 
INGLESE 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Conoscere le figure principali della navigazione 
Saper individuare le responsabilità ed i compiti del comandante e 
dell’armatore 
Conoscere i principali contratti del lavoro nautico 

Abilità  
da formulare 

       Saper riconoscere gli elementi dei diversi contratti della navigazione 
       Conoscere i compiti del comandante e dell’equipaggio 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Conoscenza delle figure professionali degli imbarcati e degli operatori del 
settore della navigazione 

Conoscenze 
da formulare 

L’armatore 
Gli ausiliari dell’armatore e le licenze ed abilitazioni nautiche 
Il lavoro nautico ed il contratto di arruolamento 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Conoscenza delle principali figure del lavoro nautico, armatore, comandate e 
personale imbarcato. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  24 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

X Settembre 
X Ottobre 
X Novembre 
□  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  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 
x  Altro (specificare) codice della 
navigazione 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
(Utilizzare come riferimento esemplificativo i  

criteri di valutazione delle competenze tratti da 

STCW) 

 

Per la valutazione della preparazione degli 

alunni,le unità didattiche hanno lo stesso peso. 

Il voto globale è la media del voto riportato 

all’orale. 
Peso del modulo: 25%. 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□ relazione 
□  griglie di osservazione 
X   comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
X  verifiche orali 

Livelli minimi per le 
verifiche 

L’armatore. 
Gli ausiliari dell’armatore 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

- Per il recupero curriculare si è provveduto in itinere.. 
- L’approfondimento è consistito nella produzione di lavori di ricerca su 

tematiche particolarmente significative 

 
 
 

Criteri di Valutazione 



 

 

 
 
 
 
 
MODULO N.  2 - Funzione:  4  Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a 
livello operativo     (STCW 95 Emended 2010 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

X         Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

 
XII      Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

 
XV     Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

 
XVII   Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

Competenza LL GG  
                                     Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative del settore sulla sicurezza 

Prerequisiti  Conoscenza della normativa civilistica in materia contrattuale 
Conoscenza delle figure principali della navigazione 

Discipline coinvolte SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 
       LOGISTICA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Classificare ed individuare le varie tipologie di contratti della navigazione 
Leggere ed interpretare le norme contrattuali 
Analizzare le varie obbligazioni contrattuali 
Riconoscere i compiti ed i diritti dei contraenti e dei terzi 
Applicare la normativa specifica di settore 

Abilità  
formulate 

Saper utilizzare gli schemi contrattuali tipici 
Saper distinguere le varie ipotesi di responsabilità e le relative conseguenze 
giuridiche 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

fondamenti giuridici dei differenti tipi di contratti della navigazione 
      Tipologia dei rischi e delle responsabilità nell’attività di navigazione e trasporto di 
cose e passeggeri 
 

Conoscenze 
 formulate 

La locazione di nave armata e a scafo nudo 
Il noleggio 
Il trasporto di persone 
Il trasporto di cose 
La responsabilità del vettore e la limitazione legale della responsabilità 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Normativa base del Contratto di trasporto  
Normativa base del Contratto di locazione 
Normativa base del Contratto di noleggio. 

  



 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  24 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
X Novembre 
X Dicembre 

X  Gennaio 
x  Febbraio 
□  Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 

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

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  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 
x  codice della navigazione 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
(criteri di valutazione delle competenze tratti da 

STCW) 

 

Per la valutazione della preparazione degli 

alunni,le unità didattiche hanno lo stesso peso. 

Il voto globale è la media del voto riportato 

all’orale. 
Peso del modulo: 25%. 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□prova in laboratorio 
□relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
X  verifiche orali 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Disciplina base dei contratti della navigazione 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

- Per il recupero curriculare si è provveduto in itinere.. 
- L’approfondimento è consistito nella produzione di lavori di ricerca su 

tematiche particolarmente significative 

 
 
 
 

Criteri di Valutazione 



 

 

MODULO N.  3 -  Funzione:  4  Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a 
livello operativo     (STCW 95 Emended 2010 

 

 
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

X         Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

 
XII      Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

 
XV     Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

 
XVII   Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

Competenza LL GG  
                                    Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative del settore sulla sicurezza 

Prerequisiti  Conoscenza dei compiti e delle responsabilità del personale di bordo; 

Discipline coinvolte SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 
      LOGISTICA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Classificare ed individuare principali convenzioni sulla sicurezza e sul salvataggio 
Leggere ed interpretare la normativa di settore 
Analizzare gli obblighi e le responsabilità dei soggetti tenuti al soccorso 
Applicare la normativa relativa alla sicurezza 

Abilità  
               formulate 

Descrivere le principali normative per la prevenzione dei rischi e sul soccorso 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Conoscenza della normativa sulla prevenzione dell’inquinamento 
Conoscenza della normativa sulla prevenzione degli incendi a bordo 
Conoscenza degli obblighi in tema di sicurezza della nave e del personale di bordo 
 

Conoscenze 
formulate 

Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento 
Le assicurazioni sui rischi della navigazione 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Normativa essenziale sul soccorso e le assicurazioni sui rischi della 
navigazione. 

 
 
 
 
  



 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  24 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

X Gennaio 
X Febbraio 
X Marzo 

x Aprile 
x  Maggio 
□  Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□ attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  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 
x  Altro codice della navigazione 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
( criteri di valutazione delle competenze tratti da 

STCW) 

 

Per la valutazione della preparazione degli 

alunni,le unità didattiche hanno lo stesso peso. 

Il voto globale è la media del voto riportato 

all’orale. 
Peso del modulo: 25%. 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
X  verifiche orali 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Il soccorso ed il salvataggio 
Normativa base sulle assicurazioni 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

- Per il recupero curriculare si è provveduto in itinere.. 
- L’approfondimento è consistito nella produzione di lavori di ricerca su 

tematiche particolarmente significative 

 

 
 
 

Criteri di Valutazione 



 

 

 
 
 
 
 
MODULO N.  4 -  Funzione: 4  Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a 
livello operativo     (STCW 95 Emended 2010 

 
 

 
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

XV,XVII 

Competenza LL GG  
Controlla la conformità con i requisiti legislativi 
Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

Prerequisiti  Conoscenza della disciplina base sulla navigazione commerciale 

Discipline coinvolte 
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

      LOGISTICA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Classificare ed individuare le funzioni     
Leggere ed interpretare Analizzare le prestazione delle macchine elettriche 
Riconoscere i differenti mezzi destinati alla navigazioni da diporto 
Applicare la normativa relativa al diporto 

Abilità  
 formulate 

Descrivere le principali caratteristiche della navigazione diportistica  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Principi normativi sul diporto nautico 
I diversi tipi di mezzi nautici da diporto 
 

  

Conoscenze 
formulate 

Le navigazioni speciali 
I veicoli destinati ala navigazione da diporto 
Locazione e noleggio delle unità da diporto 
La navigazione temporanea 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Caratteristiche del diporto nautico secondo l’attuale disciplina 

 
 
  



 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  8 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

 □  Gennaio 
 □  Febbraio 
 □  Marzo 

□  Aprile 
X  Maggio 
X  Giugno 

Metodi Formativi 

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

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

□ attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  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 
X Altro (specificare) codice della 
navigazione 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
( criteri di valutazione delle competenze tratti da 

STCW) 

 

Per la valutazione della preparazione degli 

alunni,le unità didattiche hanno lo stesso peso. 

Il voto globale è la media del voto riportato 

all’orale. 
Peso del modulo: 25%. 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
X  verifiche orali 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza della disciplina base sul diporto nautico 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

- Per il recupero curriculare si è provveduto in itinere.. 
- L’approfondimento è consistito nella produzione di lavori di ricerca su 

tematiche particolarmente significative 

 
           
 

Criteri di Valutazione 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO 

 

Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

- Struttura e funzioni degli organismi internazionali; 

- Il diritto internazionale e le sue fonti; 

- Le funzioni dell’Onu; 

- Il ruolo della Nato; 

- Gli obiettivi del G( e del G20, del WTO e dell’OCSE; 

- La Banca Mondiale. 

Unanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani. 

- Art. 3 della Costituzione Italiana; 

- Diritti delle donne e dei bambini. 

 
 
 
 
 
 
 

GLI ALUNNI       Prof. Michele Ruggiero 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 
 

Funzione Competenza Descrizione 

I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 
pompaggio e i sistemi di controllo associati 

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 
 
Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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MODULO N. 1 - Funzione: Mantenere una sicura guardia in macchina. Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i   
                                                    sistemi di controllo associati. Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo. Manutenzione  
                                                    e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico (STCW 95 Emended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I, IV, VI, VII.  

Competenza LL GG 
 Controllare  e gestire il funzionamento dei diversi componenti 
Operare nel sistema di qualità. 

 
Prerequisiti 

Risolvere circuiti in c. c. e in c. a. monofase elementi di calcolo vettoriale e 
trigonometrico; numeri complessi; elettromagnetismo leggi fondamentali 
dell’elettrotecnica. 

Discipline coinvolte 
FISICA; SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE; MECCANICA E MACCHINE 
ELETTROTECNICA DEL 3^ ANNO 

ABILITÀ 

 
 
 
 

Abilità LLGG 

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

elettrica. 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti. 
Utilizzare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo 
del mezzo. 
Utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio. 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 
mezzo. 
Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto marittimo Utilizzare 
hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 
Valutare quantitativamente un circuito sia in corrente continua che alternata Effettuare test 
e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 
Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche Utilizzare apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo del mezzo. Rappresentare un circuito combinatorio tramite porte logiche, 
espressione booleana e tabella di verità; Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia elettrica. 
Leggere ed interpretare schemi d’impianto 
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti Saper analizzare uno schema a blocchi. 

Saper distinguere i vari tipi di sensori e i vari attuatori Applicare la normativa relativa alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
Applicare le normative per gestire in sicurezza il carico, il mezzo di trasporto e la sua 
conduzione, salvaguardando gli operatori e l’ambiente: Protezione e sicurezza negli impianti 
elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili 
Procedure di espletamento delle attività e registrazioni documentali secondo i criteri di 
qualità e di sicurezza adottati. Utilizzare software per la gestione degli impianti. 
Identificare le procedure relative alla certificazione dei processi. 
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Abilità  
da formulare 

Saper leggere e utilizzare gli strumenti di misura 
 
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti 
 
Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG 

Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 
Impianti elettrici e loro manutenzione. Protezione e sicurezza negli impianti 

elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 

mezzo e dell’ambiente. 
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo. 
Sistemi di gestione mediante software. Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni. 
Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 

mezzo e dell’ambiente. 
Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. Fisica dei materiali conduttori, metodi e 
strumenti di misura. 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. 
Elementi di tecniche digitali – dispositivi e strutture bus e loro problematiche. 
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. Protezione e sicurezza 
negli impianti elettrici 
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.: 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici emanutenzioni: Apparecchiature 
elettroniche. Schede e sensori 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito elettronico. 
Impianti elettrici e loro manutenzione. Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata. 
Protezione e sicurezza negli impianti elettrici. 
Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture bus. 
Tecniche per la diagnostica dei circuiti e l’individuazione di guasti 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni. 
Procedure di espletamento delle attività e registrazioni documentali secondo i criteri di 
qualità e di sicurezza adottati. 
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo. 

 
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 

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

Conoscenze 
da formulare 

1.1 Effetti della corrente sul corpo umano 
1.2 Curva di pericolosità della corrente 
1.3 Contatti diretti, contatti indiretti 
1.4 Interruttore magnetotermico, interrutore differenziale, impianto di terra, fusibili 
1.5 Protezione degli impianti elettrici 
1.6 Prescrizioni della norma IEC 60092-507 per l'impianto di "massa" 
1.7 Quadri elettrici utilizzati nelle navi 
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1.8 Selettività del sistema di protezione 
1.9 Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed alle fonti di emergenza di energia 
elettrica 
 

 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

Fondamenti  di sicurezza  elettrica 
 
Apparati di protezione degli impianti elettrici  

Laboratorio di elettrotecnica. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 15 h 

 
Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

X Settembre 
X Ottobre 
X Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 

□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 
□ Giugno 

 

 
Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

X laboratorio 
X lezione frontale 
□ videolezione sincrona e/o asincrona 
X classe virtuale (Classroom) 
□ debriefing 
X esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem  

□ PCTO 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
□ lezione in video conferenza 
□ e-learning (piattaforma Moodle) 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Didattica a Distanza Integrata 

 

 
Mezzi, strumenti 

e sussidi 
E’ possibile selezionare più voci 

X dispense 
X libro di testo 
□ attrezzature di laboratorio 
□ App G-Suite (Meet, app. Google)  
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ schede 
□ pubblicazioni ed e-book 
X apparati multimediali 
X strumenti per calcolo elettronico 

X Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X Registro Elettronico (didUP) 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 

In itinere 

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

Criteri di Valutazione 

 

 I criteri di valutazione per le prove sono 
quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio 
secondo una griglia stilata appositamente. 
Nella valutazione finale dell’allievo si 
terrà conto del profitto, dell’impegno e 
dei progressi compiuti dal discente nella 
sua attività di apprendimento. 

 
 
 

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Fondamenti  di sicurezza  elettrica 
 
Apparati di protezione degli impianti elettrici  

Laboratorio di elettrotecnica. 
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Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in parallelo in 
orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza con 
l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli insegnanti della 
stessa disciplina. 
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MODULO N. 2 - Funzione: Mantenere una sicura guardia in macchina. Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i  
                                                    sistemi di controllo associati. Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo. Manutenzione  

                                                    e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico.(STCW 95 Emended 2010) 

 
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I, IV, VI, VII.  

Competenza LL GG 
Controllare  e gestire il funzionamento dei diversi componenti 
Operare nel sistema di qualità 

 

Prerequisiti 

 
Risolvere circuiti in c. c. e in c. a. monofase elementi di calcolo vettoriale e 
trigonometrico; numeri complessi; elettromagnetismo leggi fondamentali 
dell’elettrotecnica. 

Discipline coinvolte 
FISICA; SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE; MECCANICA E MACCHINE 
ELETTROTECNICA DEL 3^ ANNO 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

Abilità LLGG 

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

elettrica. 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti. 
Utilizzare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo 
del mezzo. 
Utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio. 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 
mezzo. 
Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto marittimo Utilizzare 
hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 
Valutare quantitativamente un circuito sia in corrente continua che alternata Effettuare test 
e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo. 
Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche Utilizzare apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo del mezzo. Rappresentare un circuito combinatorio tramite porte logiche, 
espressione booleana e tabella di verità; Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia elettrica. 
Leggere ed interpretare schemi d’impianto 
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti Saper analizzare uno schema a blocchi. 

Saper distinguere i vari tipi di sensori e i vari attuatori Applicare la normativa relativa alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
Applicare le normative per gestire in sicurezza il carico, il mezzo di trasporto e la sua 
conduzione, salvaguardando gli operatori e l’ambiente: Protezione e sicurezza negli impianti 
elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili 
Procedure di espletamento delle attività e registrazioni documentali secondo i criteri di 
qualità e di sicurezza adottati. Utilizzare software per la gestione degli impianti. 
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Identificare le procedure relative alla certificazione dei processi. 

Abilità  
da formulare 

Descrivere la struttura, il funzionamento, il bilancio energetico e gli impieghi del motore asincrono  
Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG 

 
Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 
Impianti elettrici e loro manutenzione. Protezione e sicurezza negli impianti 

elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 

mezzo e dell’ambiente. 
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo. 
Sistemi di gestione mediante software. Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni. 
Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 

mezzo e dell’ambiente. 
Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. Fisica dei materiali conduttori, metodi e 
strumenti di misura. 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. 
Elementi di tecniche digitali – dispositivi e strutture bus e loro problematiche. 
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. Protezione e sicurezza 
negli impianti elettrici 
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.: 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici emanutenzioni: Apparecchiature 
elettroniche. Schede e sensori 

Caratteristiche degli elementi di base di un circuito elettronico. 
Impianti elettrici e loro manutenzione. Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata. 
Protezione e sicurezza negli impianti elettrici. 
Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture bus. 
Tecniche per la diagnostica dei circuiti e l’individuazione di guasti 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni. 
Procedure di espletamento delle attività e registrazioni documentali secondo i criteri di 
qualità e di sicurezza adottati. 
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo. 

 
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 

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

Conoscenze 
da formulare 

1.1 Il motore asincrono: principio di funzionamento e caratteristiche costruttive 
1.2 Campo magnetico rotante; velocità di sincronismo e scorrimento 
1.3 Funzionamento a vuoto e sotto carico del motore asincrono 
1.4  Bilancio energetico, perdite e rendimento del motore asincrono  
1.5 Caratteristica meccanica del motore asincrono 
1.6 Sistemi di protezione del motore asincrono trifase 
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1.7 Sistemi di avviamento del motore asincrono trifase, Avviamento semplice e avviamento stella-
triangolo 
1.8 Regolazione della velocità di un motore trifase asincrono alimentato a frequenza costante 
1.9 Propulsione elettrica, il motore trifase asincrono alimentato a frequenza variabile tramite 
convertitore statico di frequenza 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Il motore trifase asincrono (MAT) 
Avviamento del MAT 
Regolazione della velocita a frequenza costante 

Regolazione della velocità a frequenza variabile 
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Impegno Orario 

Durata in ore 15 h 

 
Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre  
X Dicembre 

X Gennaio 

 X Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 
□ Giugno 

 

 
Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

X laboratorio 
X lezione frontale 
□ videolezione sincrona e/o asincrona 
X classe virtuale (Classroom) 
□ debriefing 
X esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem  

□ PCTO 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
□ lezione in video conferenza 
□ e-learning (piattaforma Moodle) 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Didattica a Distanza Integrata 

 

 
Mezzi, strumenti 

e sussidi 
E’ possibile selezionare più voci 

X dispense 
X libro di testo 
□ attrezzature di laboratorio 
□ App G-Suite (Meet, app. Google)  
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ schede 
□ pubblicazioni ed e-book 
X apparati multimediali 
X strumenti per calcolo elettronico 

X Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X Registro Elettronico (didUP) 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 

In itinere 

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

Criteri di Valutazione 

 

 I criteri di valutazione per le prove sono 
quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio 
secondo una griglia stilata appositamente. 
Nella valutazione finale dell’allievo si 
terrà conto del profitto, dell’impegno e 
dei progressi compiuti dal discente nella 
sua attività di apprendimento. 

 
 
 

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Il motore trifase asincrono (MAT) 
Avviamento del MAT 

 
Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in parallelo in 
orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza con 
l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli insegnanti della 
stessa disciplina. 
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MODULO N. 3 - Funzione: Mantenere una sicura guardia in macchina. Fa funzionare (operate) il macchinario principale e  
                                                ausiliario e i sistemi di controllo associati. Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e  
                                                di controllo. Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico (STCW 95 Emended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I; III; IV, V.  

Competenza LL GG 
Controllare  e gestire il funzionamento dei diversi componenti 
Operare nel sistema di qualità 

 
Prerequisiti 

Risolvere circuiti in c. c. e in c. a. monofase elementi di calcolo vettoriale e 
trigonometrico; numeri complessi; elettromagnetismo leggi fondamentali 
dell’elettrotecnica. 

Discipline coinvolte 
FISICA; SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE; MECCANICA E MACCHINE 
ELETTROTECNICA DEL 3^ ANNO E 4^ ANNO 

ABILITÀ 

 
 
 
 

Abilità LLGG 

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

elettrica. 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti. 
Utilizzare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo 
del mezzo. 
Utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio. 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 
Utilizzare tecniche di comunicazione via radio. Interpretare lo stato di un sistema di 
telecomunicazioni e di acquisizione dati. 

Far funzionare tutti i sistemi di comunicazione interna della nave. 
Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 
mezzo. 

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

hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 

Interpretare schemi d’impianto. Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: impianto di sentina. 

Abilità  
da formulare 

Descrivere la struttura, il funzionamento, il bilancio energetico e gli impieghi 
dell’alternatore e del motore sincrono. 
Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG 

Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 
Impianti elettrici e loro manutenzione. Protezione e sicurezza negli impianti 

elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 
Principi di elettronica, componenti, amplificatori operazionali, circuiti integrati. Sistemi di 
telecomunicazione, segnali, modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo automatico dei sistemi. 
Procedure di espletamento delle attività e registrazioni documentali secondo i criteri di 
qualità e di sicurezza adottati. 
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo. 
Sistemi di gestione mediante software. Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni. 
Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni Convenzioni 
internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

Conoscenze 
da formulare 

1.1 La macchina sincrona: principio di funzionamento e caratteristiche costruttive 
1.2 L’alternatore a poli lisci e a poli salienti 
1.3 La regolazione della tensione 
1.4 La regolazione della frequenza 
1.5 Centrale di generazione di una nave 
1.6 Generatore di emergenza 
1.7 Caratteristica meccanica di un motore sincrono alimentato a frequenza costante 
1.8 Propulsione elettrica, il motore trifase sincrono alimentato a frequenza variabile 
tramite convertitore statico di frequenza 

 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Generatore sincrono 
Regolazione tensione e frequenza 
Generatore sincrono nell’impianto elettrico di bordo 
Propulsione navale con impiego di motore sincrono Laboratorio di elettrotecnica. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 15 

 
Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
X Dicembre 

 
□ Gennaio 
X Febbraio   

 X Marzo 

 Aprile 

□ Maggio 
□ Giugno 

 
 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

X laboratorio 
X lezione frontale 
□ videolezione sincrona e/o asincrona 
X classe virtuale (Classroom) 
□ debriefing 
X esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem  

□ PCTO 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
□ lezione in video conferenza 
□ e-learning (piattaforma Moodle) 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Didattica a Distanza Integrata 

 
 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

X dispense 
X libro di testo 
□ attrezzature di laboratorio 
□ App G-Suite (Meet, app. Google)  
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ schede 
□ pubblicazioni ed e-book 
X apparati multimediali 
X strumenti per calcolo elettronico 

X Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X Registro Elettronico (didUP) 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 

In itinere 

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

Criteri di Valutazione 

 

 I criteri di valutazione per le prove sono 
quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio 
secondo una griglia stilata appositamente. 
Nella valutazione finale dell’allievo si 
terrà conto del profitto, dell’impegno e 
dei progressi compiuti dal discente nella 
sua attività di apprendimento. 

 
 
 

Fine modulo 

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

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

Generatore sincrono 
Generatore sincrono nell’impianto elettrico di bordo 

Propulsione navale con impiego di motore sincrono  
Laboratorio di elettrotecnica. 
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Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in parallelo in 
orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza con 
l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli insegnanti della 
stessa disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Progetto esecutivo  

MOD 8.3_3 Ed. 1Rev.1del 01/09/21 Red. RSG App.DS Pag. 12  /2 
 
 

 
MODULO N. 4 - Funzione:  Mantenere una sicura guardia in macchina. Fa funzionare (operate) il macchinario principale  
                                                      e ausiliario e i sistemi di controllo associati. Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici,  
                                                      elettronici e di controllo. Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico.  
                                                  (STCW 95 Emended 2010) 

 
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I; III; IV, V.  

Competenza LL GG 
Controllare  e gestire il funzionamento dei diversi componenti 
Operare nel sistema di qualità 

 

Prerequisiti 

 
Risolvere circuiti in c. c. e in c. a. monofase elementi di calcolo vettoriale e 
trigonometrico; numeri complessi; elettromagnetismo leggi fondamentali 
dell’elettrotecnica. 

Discipline coinvolte 
FISICA; SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE; MECCANICA E MACCHINE 
ELETTROTECNICA DEL 3^ ANNO 

ABILITÀ 

 
 

 
Abilità LLGG 

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

elettrica. 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti. 
Utilizzare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo 
del mezzo. 
Utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio. 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 
Utilizzare tecniche di comunicazione via radio. Interpretare lo stato di un sistema di 
telecomunicazioni e di acquisizione dati. 

Far funzionare tutti i sistemi di comunicazione interna della nave. 
Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 
mezzo. 

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

hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 

Interpretare schemi d’impianto. Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: impianto di sentina. 

Abilità  
da formulare 

Saper elaborare semplici schemi di impianti. 
Saper leggere gli schemi delle apparecchiature di regolazione, conversione ed 
amplificazione; 
Saper effettuare al simulatore il parallelo degli alternatori in modalità manuale 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG 

Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 
Impianti elettrici e loro manutenzione. Protezione e sicurezza negli impianti 

elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 
Principi di elettronica, componenti, amplificatori operazionali, circuiti integrati. Sistemi di 
telecomunicazione, segnali, modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo automatico dei sistemi. 
Procedure di espletamento delle attività e registrazioni documentali secondo i criteri di 
qualità e di sicurezza adottati. 
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo. 
Sistemi di gestione mediante software. Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni. 
Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni Convenzioni 
internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

Conoscenze 
da formulare 

1.1 Impianto elettrico di bordo, schemi elettrici 
1.2 Impianto principale, circuiti ausiliari, impianti speciali 
1.3 Tensioni utilizzate a bordo. Caratteristiche degli impianti di bordo 
1.4 Gruppi di generazione ordinari e di emergenza 
1.5 Parallelo degli alternatori 
1.6 Caratteristiche generali della propulsione elettrica con motori trifase sincroni e 
asincroni alimentati da convertitori statici di frequenza 

 
 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Impianto elettrico di bordo 
 
Produzione energia elettrica navale 
 
Distribuzione energia elettrica navale 
 
Propulsione elettrica navale 
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Impegno Orario 

Durata in ore 21 

 
Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 

□ Febbraio 
  X  Marzo 

X Aprile 

 Maggio 

 Giugno 

 
 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

X laboratorio 
X lezione frontale 
□ videolezione sincrona e/o asincrona 
X classe virtuale (Classroom) 
□ debriefing 
X esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem  

□ PCTO 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
□ lezione in video conferenza 
□ e-learning (piattaforma Moodle) 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Didattica a Distanza Integrata 

 
 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

X dispense 
X libro di testo 
□ attrezzature di laboratorio 
□ App G-Suite (Meet, app. Google)  
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ schede 
□ pubblicazioni ed e-book 
X apparati multimediali 
X strumenti per calcolo elettronico 

X Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X Registro Elettronico (didUP) 

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 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

Criteri di Valutazione 

 

 I criteri di valutazione per le prove sono 
quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio 
secondo una griglia stilata appositamente. 
Nella valutazione finale dell’allievo si 
terrà conto del profitto, dell’impegno e 
dei progressi compiuti dal discente nella 
sua attività di apprendimento. 

 
 

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Impianto elettrico di bordo 
Produzione energia elettrica navale 
Distribuzione energia elettrica navale 
Propulsione elettrica navale 

 
Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in parallelo in 
orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza con 
l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli insegnanti della 
stessa disciplina. 
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MODULO N. 5 - Funzione:  Mantenere una sicura guardia in macchina. Fa funzionare (operate) il macchinario principale  
                                                      e ausiliario e i sistemi di controllo associati. Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici,  
                                                      elettronici e di controllo. Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico  
                                                  (STCW 95 Emended 2010) 

 
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I; III; IV, V.  

Competenza LL GG 
Controllare  e gestire il funzionamento dei diversi componenti 
Operare nel sistema di qualità 

 

Prerequisiti 

 
Risolvere circuiti in c. c. e in c. a. monofase elementi di calcolo vettoriale e 
trigonometrico; numeri complessi; elettromagnetismo leggi fondamentali 
dell’elettrotecnica. 

Discipline coinvolte 
FISICA; SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE; MECCANICA E MACCHINE 
ELETTROTECNICA DEL 3^ ANNO 

ABILITÀ 

 
 

 
Abilità LLGG 

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

elettrica. 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti. 
Utilizzare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo 
del mezzo. 
Utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio. 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 
Utilizzare tecniche di comunicazione via radio. Interpretare lo stato di un sistema di 
telecomunicazioni e di acquisizione dati. 

Far funzionare tutti i sistemi di comunicazione interna della nave. 
Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 
mezzo. 

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

hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 

Interpretare schemi d’impianto. Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: impianto di sentina. 

Abilità  
da formulare 

Sapere utilizzare tecniche di comunicazione via radio. 
Sapere interpretare lo stato di un sistema di telecomunicazioni e di acquisizione dati. 
Saper leggere gli schemi di principio degli impianti studiati individuando le funzioni 
svolte da ogni componente che li costituiscono 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG 

Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 
Impianti elettrici e loro manutenzione. Protezione e sicurezza negli impianti 

elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 
Principi di elettronica, componenti, amplificatori operazionali, circuiti integrati. Sistemi di 
telecomunicazione, segnali, modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo automatico dei sistemi. 
Procedure di espletamento delle attività e registrazioni documentali secondo i criteri di 
qualità e di sicurezza adottati. 
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo. 
Sistemi di gestione mediante software. Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni. 
Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni Convenzioni 
internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

Conoscenze 
da formulare 

1.1 Classificazione degli impianti elettronici di bordo 
1.2 GMDSS ,Aree radio 
1.3  Radar. Sonar, Ecoscandaglio 
1.4  GPS 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

Comunicazioni elettriche navali 
Rilevamento bersagli anticollisione 
Posizionamento della nave 
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Impegno Orario 

Durata in ore 12 

 
Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 

□ Febbraio 
X  Marzo 

  
X Aprile 

  Maggio  

 Giugno 

 
 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

X laboratorio 
X lezione frontale 
□ videolezione sincrona e/o asincrona 
X classe virtuale (Classroom) 
□ debriefing 
X esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem  

□ PCTO 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
□ lezione in video conferenza 
□ e-learning (piattaforma Moodle) 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Didattica a Distanza Integrata 

 
 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

X dispense 
X libro di testo 
□ attrezzature di laboratorio 
□ App G-Suite (Meet, app. Google)  
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ schede 
□ pubblicazioni ed e-book 
X apparati multimediali 
X strumenti per calcolo elettronico 

X Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X Registro Elettronico (didUP) 

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 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

Criteri di Valutazione 

 

 I criteri di valutazione per le prove sono 
quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio 
secondo una griglia stilata appositamente. 
Nella valutazione finale dell’allievo si 
terrà conto del profitto, dell’impegno e 
dei progressi compiuti dal discente nella 
sua attività di apprendimento. 

 
 

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Comunicazioni elettriche navali 
Rilevamento bersagli anticollisione 
Posizionamento della nave 

 
Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in parallelo in 
orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza con 
l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli insegnanti della 
stessa disciplina. 
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MODULO N. 6 - Funzione:  Mantenere una sicura guardia in macchina. Fa funzionare (operate) il macchinario principale  
                                                      e ausiliario e i sistemi di controllo associati.Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici,  
                                                      elettronici e di controllo. Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico  
                                                  (STCW 95 Emended 2010) 

 
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I; III; IV, V.  

Competenza LL GG 
Controllare  e gestire il funzionamento dei diversi componenti 
Operare nel sistema di qualità 

 

Prerequisiti 

 
Risolvere circuiti in c. c. e in c. a. monofase elementi di calcolo vettoriale e 
trigonometrico; numeri complessi; elettromagnetismo leggi fondamentali 
dell’elettrotecnica. 

Discipline coinvolte 
FISICA; SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE; MECCANICA E MACCHINE 
ELETTROTECNICA DEL 3^ ANNO 

ABILITÀ 

 
 

 
Abilità LLGG 

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

elettrica. 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti. 
Utilizzare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo 
del mezzo. 
Utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio. 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 
Utilizzare tecniche di comunicazione via radio. Interpretare lo stato di un sistema di 
telecomunicazioni e di acquisizione dati. 

Far funzionare tutti i sistemi di comunicazione interna della nave. 
Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 
mezzo. 

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

hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 

Interpretare schemi d’impianto. Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: impianto di sentina. 

Abilità  
da formulare 

Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 
Sapere utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e 
controllo del mezzo. 
Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG 

Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 
Impianti elettrici e loro manutenzione. Protezione e sicurezza negli impianti 

elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 
Principi di elettronica, componenti, amplificatori operazionali, circuiti integrati. Sistemi di 
telecomunicazione, segnali, modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo automatico dei sistemi. 
Procedure di espletamento delle attività e registrazioni documentali secondo i criteri di 
qualità e di sicurezza adottati. 
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo. 
Sistemi di gestione mediante software. Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni. 
Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni Convenzioni 
internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

Conoscenze 
da formulare 

1.1 I controlli automatici 
1.2 Controllo manuale, controllo automatico 
1.3 Controllo a catena aperta, controllo a catena chiusa 
1.4 Schema a blocchi di un controllo a catena chiusa 
1.6 Giropilota, Autopilota 
1.7 Introduzione all'automazione con PLC 
1.8 Sistemi di controllo in logica cablata 
1.9 Sistemi di controllo in logica sequenziale 
1.10 Struttura del PLC 
1.11 Diagrammi di flusso 
1.12 Linguaggi KOP, AWL 
1.13 Programmazione del PLC: AND, OR, i contatori, i temporizzatori 
 

 
 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Elementi di base dei controlli automatici 
Autopilota 
Concetti di base dell’automazione con l’impiego del PLC 
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Impegno Orario 

Durata in ore 21 

 
Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 

□ Febbraio 
□ Marzo 

X Aprile  
X Maggio  
X Giugno 

 
 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

X laboratorio 
X lezione frontale 
□ videolezione sincrona e/o asincrona 
X classe virtuale (Classroom) 
□ debriefing 
X esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem  

□ PCTO 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
□ lezione in video conferenza 
□ e-learning (piattaforma Moodle) 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Didattica a Distanza Integrata 

 
 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

X dispense 
X libro di testo 
□ attrezzature di laboratorio 
□ App G-Suite (Meet, app. Google)  
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ schede 
□ pubblicazioni ed e-book 
X apparati multimediali 
X strumenti per calcolo elettronico 

X Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X Registro Elettronico (didUP) 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 

In itinere 

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

Criteri di Valutazione 

 

 I criteri di valutazione per le prove sono 
quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 
scritte è stato attribuito un punteggio 
secondo una griglia stilata appositamente. 
Nella valutazione finale dell’allievo si 
terrà conto del profitto, dell’impegno e 
dei progressi compiuti dal discente nella 
sua attività di apprendimento. 

 
 

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Elementi di base dei controlli automatici 
Autopilota 
Concetti di base dell’automazione con l’impiego del PLC 

 
Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in parallelo in 
orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza con 
l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli insegnanti della 
stessa disciplina. 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

m
ec
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n
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a
 n

a
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le
 a

 
li

ve
ll

o
 o

p
er

a
ti

vo
 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 
pompaggio e i sistemi di controllo associati 

C
o

n
tr

o
ll

o
 

el
et

tr
ic

o
, 

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

m
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VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

co
nt

ro
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 d
el

l’o
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tiv
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

 

 



 

 

MODULO N. 1 Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

II Usa la Lingua Inglese in forma scritta e parlata 
NAVIGATIONAL INSTRUMENTS 

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 B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  

 
 Acquisire progressivamente e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in L2 

in diversi ambiti e contesti professionali 

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

 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 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  

 Comprende e usa la lingua inglese di base per argomenti generali  
 Conosce e utilizza le tecniche di base per la  comprensione del testo ( 

skimming/scanning ) ; 
 Sa elaborare un semplice testo, orale e scritto, 
 Strutture morfosintattiche e lessico di base con riferimento ad eventi del 

presente, passato, futuro ed ipotetici 

Discipline coinvolte 
 Scienze della Navigazione 
 Italiano  
 Logistica 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua, ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale.  

 Svolgere compiti di mediazione linguistica ai fini 
dell’assolvimento di compiti professionali. 

  Argomentare, con relativa spontaneità, su contenuti di 
carattere generale, identificando espressioni di sentimento e 
atteggiamento 

dell’interlocutore.  

 Comprendere e argomentare su contenuti del settore tecnico 
nautico di macchina.  

 Scambiare informazioni dettagliate su argomenti che rientrano 
nella propria sfera d’interesse e su argomenti di carattere 
nautico. 

  Interagire con relativa spontaneità e operatività nelle 
comunicazioni su argomenti ordinari o professionali con il 
personale a bordo.  

 Utilizzare i messaggi standard dell’IMO -SMCP.  

 Iniziare, tenere e concludere una conversazione su temi di 
carattere generale e specifico nautico, esprimendo opinioni, 
spiegazioni, commenti e invitando gli altri a partecipare.  

 Organizzare un’intervista e un colloquio di lavoro, controllando 
e confermando informazioni dando seguito ad una risposta.  

 Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi 
scritti / orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti di 
attualità e di studio o inerenti le attività connesse con la 
comunicazione in e dalla sala macchine. 

  Comprendere e discutere su contenuti e testi relativi alla Safety 
and Security e alle International Regulations, Conventions e 
Codes.  

 Comprendere in dettaglio ciò che viene detto in lingua parlata a 
bordo di una nave, anche in ambiente inquinato da rumori. 

  Comprendere annunci pubblici in lingua standard o in 
linguaggio nautico in situazioni reali di comunicazione a 
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bordo.  

 Comprendere, interpretare e utilizzare i messaggi standard 
dell’IMO -SMCP, radio e multimediali. Comprendere, fare 
domande e dare istruzioni a carattere generale o nautico 
relativamente alla Safety e alla 

operatività della nave.  

 Fornire chiare e dettagliate descrizioni di fatti, processi, 
attrezzature o ambienti relativi al settore nautico di macchine. 
Indicare, classificare e distinguere i mezzi navali e la loro 
organizzazione, i tipi di motori, apparati e impianti, la 
strumentazione di bordo.  

 Riferire in modo informale su informazioni, fatti, processi 
inerenti l’attività professionale.  

 Comprendere e scrivere recensioni o osservazioni critiche su 
libri o film anche utilizzando il dizionario.  

 Comprendere, interpretare o compiere operazioni seguendo 
istruzioni dai manuali e pubblicazioni specifiche del settore 
nautico di macchine. 

  Scrivere testi chiari e dettagliati (relazioni, lettere, descrizioni) 
su vari argomenti relativi alla propria sfera d’interesse.  

 Scrivere su un argomento riportando opinioni e commenti, 
narrare eventi ed esperienze reali o fittizie.  

 Scrivere brevi relazioni tecniche specifiche del settore nautico, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato.  

 Scrivere un CV con lettera di presentazione in lingua inglese;  

 Compilare un questionario, una tabella, un documento anche 
specifico del settore nautico.  

 Tradurre testi di carattere generale e specifici del settore di 
macchine (International Conventions, Regulations e Codes ) 
dall’inglese all’italiano e viceversa. 
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Abilità  
da formulare 

 Comprendere e argomentare su contenuti del settore tecnico nautico di 
macchina 

 
 Scambiare informazioni dettagliate su argomenti che rientrano nella 

propria sfera d’interesse e su argomenti di carattere nautico 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

 Terminologia tecnica utilizzata nei documenti ufficiali di bordo, nelle 
Convenzioni internazionali e negli equipaggiamenti di bordo relativi 
alla sala macchine.  

 Nomenclatura delle tipologie e caratteristiche strutturali delle navi. 
Nomenclatura, tipologia e lessico relativo alla sala macchine, al 
funzionamento degli apparati e degli impianti di bordo. Tipologie di 
motori, pompe, caldaie, condensatori ed evaporatori.  

 Lessico relativo alle fonti di energia e ai combustibili, alle loro 
caratteristiche e applicazioni.  

 Lessico e fraseologia relativi all’inquinamento ambientale e alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro (Safety e Security).  

 Tipologia delle sostanze tossiche e nocive in relazione agli impianti 
di bordo e alla guardia delle macchine.  

 Frasi standard SMCP e relative procedure per la comunicazione 
interna.  

 Struttura e sequenze standard delle comunicazioni radio (radio 
standard message phrases).  

 Strutture morfo -sintattiche fino al livello B2 adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 

  Concordanza sintattica, intonazione e ritmo della frase ed elementi 
paralinguistici adeguati anche al contesto comunicativo del luogo di 
lavoro (gerarchie, compiti), turn -taking. 

  Fattori di coerenza e coesione del discorso.  
 Contestualizzazione del registro linguistico.  
 Organizzazione del discorso tecnico nautico anche per comprendere, 

interpretare e comunicare testi non continui (numerici o grafici) con 
l’ausilio degli strumenti tecnologici a disposizione. 

  Caratteristiche delle principali tipologie testuali, in particolare 
tecnico - professionali.  

 Lessico e fraseologia convenzionali per affrontare situazioni 
comunicative sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto.  

 IMO Standard Communication Phrases.  
 Lessico e fraseologia specifici nautici relativi alla Safety and Security 

e alle International Conventions, Regulations e Codes. 
  Lessico specifico relativo alla tipologia e alle caratteristiche dei 

motori e all’equipaggiamento della sala macchine. 
 Tecniche di utilizzo dei dizionari e dei dizionari nautici, anche 

multimediali e in rete.  
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 Tecniche e problemi basilari della traduzione bilaterale, anche di testi 
tecnici.  

 Tecniche di ascolto per la comprensione dell’ IMO Standard 
Communication Phrases con strumenti multimediali. 

  Tecniche e strumenti multimediali per lavori di gruppo, ricerche, 
report, interviste a distanza o in presenza.  

 Tecniche di sintesi di testi, conversazioni o incontri di lavoro 
(reporting). 
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Conoscenze 
da formulare 

 
 Terminologia tecnica utilizzata nei documenti ufficiali di bordo, nelle 

Convenzioni Internazionali e negli equipaggiamenti di bordo relativi alla 
sala macchine 

 Strutture morfo-sintattiche al livello B2 adeguate alle tipologie testuali e 
ai contesti d’uso 

 Contestualizzazione del registro linguistico 
 Lessico e fraseologia convenzionali per affrontare situazioni 

comunicative sociali e di lavoro, varietà di registro e di contesto 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Navigational Aids and Instruments to Navigation 
 Civiltà 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  15 
Periodo 

(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

Settembre 
 Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ 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 
 Altro: Cooperative Learning 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ 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 
□  Altro (specificare)……………….. 

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 

 
 
 
L’attribuzione dei voti è effettuata 
utilizzando la tabella di 
corrispondenza tra voti e livelli di 
conoscenza e abilità contenuta nel 
PTOF  e allegata alla Progettazione 
delle Attività Educative e Didattiche 
di classe. 
 

Fine modulo 
  prova strutturata 
  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 

Criteri di Valutazione 
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□  relazione 
□  griglie di osservazione 
  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

 lo studente si limita ad eseguire i compiti assegnati anche in maniera 
non autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle 
conoscenze e una iniziale maturazione delle abilità correlate (ovvero 
quando l’allievo raggiunge dal 50 al 65% degli esiti previsti nell’asse 
culturale di riferimento). 

 mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei 
contenuti non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti 
basilari 

 la comprensione dei testi non è sempre analitica, ma globale 
 l’esposizione dei contenuti contiene errori linguistici e/o lessicali, ma è 

nel complesso comprensibile e comunicativa 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte 
individuali o di gruppo 

 Conversazione guidata 
 Tutoraggio 
 Lavori individuali di ricerca e approfondimento 
 Attività multimediali 
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MODULO N. 2 Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

II  Usa la Lingua Inglese in forma scritta e parlata 
CONDENSERS AND EVAPORATORS 

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 B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  

 Acquisire progressivamente e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in L2 in diversi ambiti e contesti professionali 

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

 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 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  

 Comprendere e argomentare su contenuti del settore tecnico nautico 
di macchina; 
 Conosce  e  utilizza  le  tecniche  di  base  per  la    comprensione  del  

testo  (skimming/scanning ) ; 
 sa elaborare un semplice testo, orale e scritto; 
 Strutture  morfosintattiche  e  lessico  di  base  con  riferimento  ad  

eventi  del presente, passato, futuro ed ipotetici 

Discipline coinvolte 
 Italiano  
 Logistica 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua, ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale.  

 Svolgere compiti di mediazione linguistica ai fini dell’assolvimento di 
compiti professionali. 

  Argomentare, con relativa spontaneità, su contenuti di carattere 
generale, identificando espressioni di sentimento e atteggiamento 

 dell’interlocutore.  
 Comprendere e argomentare su contenuti del settore tecnico nautico di 

macchina.  
 Scambiare informazioni dettagliate su argomenti che rientrano nella 

propria sfera d’interesse e su argomenti di carattere nautico. 
  Interagire con relativa spontaneità e operatività nelle comunicazioni su 

argomenti ordinari o professionali con il personale a bordo.  
 Utilizzare i messaggi standard dell’IMO -SMCP.  
 Iniziare, tenere e concludere una conversazione su temi di carattere 

generale e specifico nautico, esprimendo opinioni, spiegazioni, 
commenti e invitando gli altri a partecipare.  

 Organizzare un’intervista e un colloquio di lavoro, controllando e 
confermando informazioni dando seguito ad una risposta.  

 Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti / 
orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti di attualità e di 
studio o inerenti le attività connesse con la comunicazione in e dalla 
sala macchine. 

  Comprendere e discutere su contenuti e testi relativi alla Safety and 
Security e alle International Regulations, Conventions e Codes.  

 Comprendere in dettaglio ciò che viene detto in lingua parlata a bordo 
di una nave, anche in ambiente inquinato da rumori. 

  Comprendere annunci pubblici in lingua standard o in linguaggio 
nautico in situazioni reali di comunicazione a bordo.  

 Comprendere, interpretare e utilizzare i messaggi standard dell’IMO -
SMCP, radio e multimediali. Comprendere, fare domande e dare 
istruzioni a carattere generale o nautico relativamente alla Safety e alla 

 operatività della nave.  
 Fornire chiare e dettagliate descrizioni di fatti, processi, attrezzature o 

ambienti relativi al settore nautico di macchine. Indicare, classificare e 
distinguere i mezzi navali e la loro organizzazione, i tipi di motori, 
apparati e impianti, la strumentazione di bordo.  

 Riferire in modo informale su informazioni, fatti, processi inerenti 
l’attività professionale.  

 Comprendere e scrivere recensioni o osservazioni critiche su libri o 
film anche utilizzando il dizionario.  

 Comprendere, interpretare o compiere operazioni seguendo istruzioni 
dai manuali e pubblicazioni specifiche del settore nautico di macchine. 

  Scrivere testi chiari e dettagliati (relazioni, lettere, descrizioni) su vari 
argomenti relativi alla propria sfera d’interesse.  

 Scrivere su un argomento riportando opinioni e commenti, narrare 
eventi ed esperienze reali o fittizie.  

 Scrivere brevi relazioni tecniche specifiche del settore nautico, anche 
con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato.  
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Abilità  
da formulare 

 Comprendere e argomentare su contenuti del settore tecnico nautico di 
macchina 

 Scambiare informazioni dettagliate su argomenti che rientrano nella 
propria sfera d’interesse e su argomenti di carattere nautico 

 Comprendere in dettaglio ciò che viene detto in lingua parlata a bordo 
di una nave, anche in ambiente inquinato da rumori 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

 
 Terminologia tecnica utilizzata nei documenti ufficiali di bordo, 

nelle Convenzioni internazionali e negli equipaggiamenti di bordo 
relativi alla sala macchine.  

 Nomenclatura delle tipologie e caratteristiche strutturali delle navi. 
Nomenclatura, tipologia e lessico relativo alla sala macchine, al 
funzionamento degli apparati e degli impianti di bordo. Tipologie di 
motori, pompe, caldaie, condensatori ed evaporatori.  

 Lessico relativo alle fonti di energia e ai combustibili, alle loro 
caratteristiche e applicazioni.  

 Lessico e fraseologia relativi all’inquinamento ambientale e alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro (Safety e Security).  

 Tipologia delle sostanze tossiche e nocive in relazione agli impianti 
di bordo e alla guardia delle macchine.  

 Frasi standard SMCP e relative procedure per la comunicazione 
interna.  

 Struttura e sequenze standard delle comunicazioni radio (radio 
standard message phrases).  

 Strutture morfo -sintattiche fino al livello B2 adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 

  Concordanza sintattica, intonazione e ritmo della frase ed elementi 
paralinguistici adeguati anche al contesto comunicativo del luogo 
di lavoro (gerarchie, compiti), turn -taking. 

  Fattori di coerenza e coesione del discorso.  
 Contestualizzazione del registro linguistico.  
 Organizzazione del discorso tecnico nautico anche per 

comprendere, interpretare e comunicare testi non continui 
(numerici o grafici) con l’ausilio degli strumenti tecnologici a 
disposizione. 

  Caratteristiche delle principali tipologie testuali, in particolare 
tecnico - professionali.  

 Lessico e fraseologia convenzionali per affrontare situazioni 
comunicative sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto.  

 IMO Standard Communication Phrases.  
 Lessico e fraseologia specifici nautici relativi alla Safety and 

Security e alle International Conventions, Regulations e Codes. 
  Lessico specifico relativo alla tipologia e alle caratteristiche dei 
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motori e all’equipaggiamento della sala macchine. 
 Tecniche di utilizzo dei dizionari e dei dizionari nautici, anche 

multimediali e in rete.  
 Tecniche e problemi basilari della traduzione bilaterale, anche di 

testi tecnici.  
 Tecniche di ascolto per la comprensione dell’ IMO Standard 

Communication Phrases con strumenti multimediali. 
 Tecniche e strumenti multimediali per lavori di gruppo, ricerche, 

report, interviste a distanza o in presenza. 
  Tecniche di sintesi di testi, conversazioni o incontri di lavoro 

(reporting). 

Conoscenze 
da formulare 

 Nomenclatura, tipologia e lessico relativo alla sala macchine, al 
funzionamento degli apparati di bordo 

 Tipologie di motori, pompe, caldaie, condensatori ed evaporatori. 
Lessico relativo 

 Strutture morfo-sintattiche fino al livello B2 adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali 

 Contestualizzazione del registro linguistico 
 Concordanza sintattica, intonazione e ritmo della frase ed elementi 

paralinguistici adeguati anche al contesto comunicativo del luogo del la 
Lessico specifico relativo alla tipologia e alle caratteristiche dei motori 
e all’equipaggiamento della sala macchine 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 
 The Deck Department 
 Describing technical diagrams 
 Pumps 
 Boilers 
 Condensers and Evaporators 
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Impegno Orario 

Durata in ore  48 

Periodo 
(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
 Novembre 
 Dicembre 

 Gennaio 
 Febbraio  
Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ 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 
 Altro: Cooperative Learning 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ 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 
  Altro: Registro Elettronico e 
Piattaforma GSuite 

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 

 
 
L’attribuzione dei voti è effettuata 
utilizzando la tabella di 
corrispondenza tra voti e livelli di 
conoscenza e abilità contenuta nel 
PTOF e allegata alla Progettazione 
delle Attività Educative e Didattiche 
di classe. 
 

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 

 lo studente si limita ad eseguire i compiti assegnati anche in maniera 
non autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle 
conoscenze e una iniziale maturazione delle abilità correlate (ovvero 
quando l’allievo raggiunge dal 50 al 65% degli esiti previsti nell’asse 

Criteri di Valutazione 
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culturale di riferimento). 
 mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei 

contenuti non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti 
basilari 

 la comprensione dei testi non è  sempre analitica, ma globale 
 l’esposizione dei contenuti contiene errori linguistici e/o lessicali, ma è 

nel complesso comprensibile e comunicativa 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte 
individuali o di gruppo 

 Conversazione guidata 
 Tutoraggio 
 Lavori individuali di ricerca e approfondimento 
 Attività multimediali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO N. 3 Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

II  Usa la Lingua Inglese in forma scritta e parlata 
PETROLEUM 

Prerequisiti  

 Comprendere e argomentare su contenuti del settore tecnico nautico 
di macchina; 
 Conosce  e  utilizza  le  tecniche  di  base  per  la    comprensione  del  

testo  (skimming/scanning ) ; 
 sa elaborare un semplice testo, orale e scritto; 
 Strutture  morfosintattiche  e  lessico  di  base  con  riferimento  ad  

eventi  del presente, passato, futuro ed ipotetici 

Discipline coinvolte 
 Italiano  
 Logistica 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua, ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale.  

 Svolgere compiti di mediazione linguistica ai fini dell’assolvimento di 
compiti professionali. 

  Argomentare, con relativa spontaneità, su contenuti di carattere 
generale, identificando espressioni di sentimento e atteggiamento 

 dell’interlocutore.  
 Comprendere e argomentare su contenuti del settore tecnico nautico di 

macchina.  
 Scambiare informazioni dettagliate su argomenti che rientrano nella 

propria sfera d’interesse e su argomenti di carattere nautico. 
  Interagire con relativa spontaneità e operatività nelle comunicazioni su 

argomenti ordinari o professionali con il personale a bordo.  
 Utilizzare i messaggi standard dell’IMO -SMCP.  
 Iniziare, tenere e concludere una conversazione su temi di carattere 

generale e specifico nautico, esprimendo opinioni, spiegazioni, 
commenti e invitando gli altri a partecipare.  

 Organizzare un’intervista e un colloquio di lavoro, controllando e 
confermando informazioni dando seguito ad una risposta.  

 Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti / 
orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti di attualità e di 
studio o inerenti le attività connesse con la comunicazione in e dalla 
sala macchine. 

  Comprendere e discutere su contenuti e testi relativi alla Safety and 
Security e alle International Regulations, Conventions e Codes.  

 Comprendere in dettaglio ciò che viene detto in lingua parlata a bordo 
di una nave, anche in ambiente inquinato da rumori. 

  Comprendere annunci pubblici in lingua standard o in linguaggio 
nautico in situazioni reali di comunicazione a bordo.  

 Comprendere, interpretare e utilizzare i messaggi standard dell’IMO -
SMCP, radio e multimediali. Comprendere, fare domande e dare 
istruzioni a carattere generale o nautico relativamente alla Safety e alla 

 operatività della nave.  
 Fornire chiare e dettagliate descrizioni di fatti, processi, attrezzature o 

ambienti relativi al settore nautico di macchine. Indicare, classificare e 
distinguere i mezzi navali e la loro organizzazione, i tipi di motori, 
apparati e impianti, la strumentazione di bordo.  

 Riferire in modo informale su informazioni, fatti, processi inerenti 
l’attività professionale.  

 Comprendere e scrivere recensioni o osservazioni critiche su libri o 
film anche utilizzando il dizionario.  

 Comprendere, interpretare o compiere operazioni seguendo istruzioni 
dai manuali e pubblicazioni specifiche del settore nautico di macchine. 

  Scrivere testi chiari e dettagliati (relazioni, lettere, descrizioni) su vari 
argomenti relativi alla propria sfera d’interesse.  

 Scrivere su un argomento riportando opinioni e commenti, narrare 
eventi ed esperienze reali o fittizie.  

 Scrivere brevi relazioni tecniche specifiche del settore nautico, anche 
con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato.  
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Abilità  
da formulare 

 Comprendere e argomentare su contenuti del settore tecnico nautico di 
macchina 

 Scambiare informazioni dettagliate su argomenti che rientrano nella 
propria sfera d’interesse e su argomenti di carattere nautico 

 Comprendere in dettaglio ciò che viene detto in lingua parlata a bordo 
di una nave, anche in ambiente inquinato da rumori 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

 
 Terminologia tecnica utilizzata nei documenti ufficiali di bordo, 

nelle Convenzioni internazionali e negli equipaggiamenti di bordo 
relativi alla sala macchine.  

 Nomenclatura delle tipologie e caratteristiche strutturali delle navi. 
Nomenclatura, tipologia e lessico relativo alla sala macchine, al 
funzionamento degli apparati e degli impianti di bordo. Tipologie di 
motori, pompe, caldaie, condensatori ed evaporatori.  

 Lessico relativo alle fonti di energia e ai combustibili, alle loro 
caratteristiche e applicazioni.  

 Lessico e fraseologia relativi all’inquinamento ambientale e alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro (Safety e Security).  

 Tipologia delle sostanze tossiche e nocive in relazione agli impianti 
di bordo e alla guardia delle macchine.  

 Frasi standard SMCP e relative procedure per la comunicazione 
interna.  

 Struttura e sequenze standard delle comunicazioni radio (radio 
standard message phrases).  

 Strutture morfo -sintattiche fino al livello B2 adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 

  Concordanza sintattica, intonazione e ritmo della frase ed elementi 
paralinguistici adeguati anche al contesto comunicativo del luogo 
di lavoro (gerarchie, compiti), turn -taking. 

  Fattori di coerenza e coesione del discorso.  
 Contestualizzazione del registro linguistico.  
 Organizzazione del discorso tecnico nautico anche per 

comprendere, interpretare e comunicare testi non continui 
(numerici o grafici) con l’ausilio degli strumenti tecnologici a 
disposizione. 

  Caratteristiche delle principali tipologie testuali, in particolare 
tecnico - professionali.  

 Lessico e fraseologia convenzionali per affrontare situazioni 
comunicative sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto.  

 IMO Standard Communication Phrases.  
 Lessico e fraseologia specifici nautici relativi alla Safety and 

Security e alle International Conventions, Regulations e Codes. 
  Lessico specifico relativo alla tipologia e alle caratteristiche dei 
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motori e all’equipaggiamento della sala macchine. 
 Tecniche di utilizzo dei dizionari e dei dizionari nautici, anche 

multimediali e in rete.  
 Tecniche e problemi basilari della traduzione bilaterale, anche di 

testi tecnici.  
 Tecniche di ascolto per la comprensione dell’ IMO Standard 

Communication Phrases con strumenti multimediali. 
 Tecniche e strumenti multimediali per lavori di gruppo, ricerche, 

report, interviste a distanza o in presenza. 
  Tecniche di sintesi di testi, conversazioni o incontri di lavoro 

(reporting). 

Conoscenze 
da formulare 

 Nomenclatura, tipologia e lessico relativo alla sala macchine, al 
funzionamento degli apparati di bordo 

 Tipologie di motori, pompe, caldaie, condensatori ed evaporatori. 
Lessico relativo 

 Strutture morfo-sintattiche fino al livello B2 adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali 

 Contestualizzazione del registro linguistico 
 Concordanza sintattica, intonazione e ritmo della frase ed elementi 

paralinguistici adeguati anche al contesto comunicativo del luogo del la 
Lessico specifico relativo alla tipologia e alle caratteristiche dei motori 
e all’equipaggiamento della sala macchine 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 
 Petroleum  
 The Steam Engine Plant 
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Impegno Orario 

Durata in ore  15 

Periodo 
(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
Marzo 

 Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ 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 
 Altro: Cooperative Learning 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ 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 
  Altro: Registro Elettronico e 
Piattaforma GSuite 

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 

 
 
L’attribuzione dei voti è effettuata 
utilizzando la tabella di 
corrispondenza tra voti e livelli di 
conoscenza e abilità contenuta nel 
PTOF e allegata alla Progettazione 
delle Attività Educative e Didattiche 
di classe. 
 

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 

 lo studente si limita ad eseguire i compiti assegnati anche in maniera 
non autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle 
conoscenze e una iniziale maturazione delle abilità correlate (ovvero 
quando l’allievo raggiunge dal 50 al 65% degli esiti previsti nell’asse 

Criteri di Valutazione 
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culturale di riferimento). 
 mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei 

contenuti non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti 
basilari 

 la comprensione dei testi non è  sempre analitica, ma globale 
 l’esposizione dei contenuti contiene errori linguistici e/o lessicali, ma è 

nel complesso comprensibile e comunicativa 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte 
individuali o di gruppo 

 Conversazione guidata 
 Tutoraggio 
 Lavori individuali di ricerca e approfondimento 
 Attività multimediali 

 
 
 
 
 
 
 
MODULO N. 4 Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

II  Usa la Lingua Inglese in forma scritta e parlata 
INTERNATIONAL REGULATION, CONVENTIONS and CODES 
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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 B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  

 Acquisire progressivamente e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in L2 in diversi ambiti e contesti professionali 

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

 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 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  

 Comprendere e argomentare su contenuti del settore tecnico nautico 
di macchina; 
 Conosce  e  utilizza  le  tecniche  di  base  per  la    comprensione  del  

testo  (skimming/scanning ) ; 
 sa elaborare un semplice testo, orale e scritto; 
 Strutture  morfosintattiche  e  lessico  di  base  con  riferimento  ad  

eventi  del presente, passato, futuro ed ipotetici 

Discipline coinvolte 
 Italiano  
 Logistica 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua, ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale.  

 Svolgere compiti di mediazione linguistica ai fini dell’assolvimento di 
compiti professionali. 

  Argomentare, con relativa spontaneità, su contenuti di carattere 
generale, identificando espressioni di sentimento e atteggiamento 

 dell’interlocutore.  
 Comprendere e argomentare su contenuti del settore tecnico nautico di 

macchina.  
 Scambiare informazioni dettagliate su argomenti che rientrano nella 

propria sfera d’interesse e su argomenti di carattere nautico. 
  Interagire con relativa spontaneità e operatività nelle comunicazioni su 

argomenti ordinari o professionali con il personale a bordo.  
 Utilizzare i messaggi standard dell’IMO -SMCP.  
 Iniziare, tenere e concludere una conversazione su temi di carattere 

generale e specifico nautico, esprimendo opinioni, spiegazioni, 
commenti e invitando gli altri a partecipare.  

 Organizzare un’intervista e un colloquio di lavoro, controllando e 
confermando informazioni dando seguito ad una risposta.  

 Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti / 
orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti di attualità e di 
studio o inerenti le attività connesse con la comunicazione in e dalla 
sala macchine. 

  Comprendere e discutere su contenuti e testi relativi alla Safety and 
Security e alle International Regulations, Conventions e Codes.  

 Comprendere in dettaglio ciò che viene detto in lingua parlata a bordo 
di una nave, anche in ambiente inquinato da rumori. 

  Comprendere annunci pubblici in lingua standard o in linguaggio 
nautico in situazioni reali di comunicazione a bordo.  

 Comprendere, interpretare e utilizzare i messaggi standard dell’IMO -
SMCP, radio e multimediali. Comprendere, fare domande e dare 
istruzioni a carattere generale o nautico relativamente alla Safety e alla 

 operatività della nave.  
 Fornire chiare e dettagliate descrizioni di fatti, processi, attrezzature o 

ambienti relativi al settore nautico di macchine. Indicare, classificare e 
distinguere i mezzi navali e la loro organizzazione, i tipi di motori, 
apparati e impianti, la strumentazione di bordo.  

 Riferire in modo informale su informazioni, fatti, processi inerenti 
l’attività professionale.  

 Comprendere e scrivere recensioni o osservazioni critiche su libri o 
film anche utilizzando il dizionario.  

 Comprendere, interpretare o compiere operazioni seguendo istruzioni 
dai manuali e pubblicazioni specifiche del settore nautico di macchine. 

  Scrivere testi chiari e dettagliati (relazioni, lettere, descrizioni) su vari 
argomenti relativi alla propria sfera d’interesse.  

 Scrivere su un argomento riportando opinioni e commenti, narrare 
eventi ed esperienze reali o fittizie.  

 Scrivere brevi relazioni tecniche specifiche del settore nautico, anche 
con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato.  
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Abilità  
da formulare 

 Comprendere e argomentare su contenuti del settore tecnico nautico di 
macchina 

 Scambiare informazioni dettagliate su argomenti che rientrano nella 
propria sfera d’interesse e su argomenti di carattere nautico 

 Comprendere in dettaglio ciò che viene detto in lingua parlata a bordo 
di una nave, anche in ambiente inquinato da rumori 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

 
 Terminologia tecnica utilizzata nei documenti ufficiali di bordo, 

nelle Convenzioni internazionali e negli equipaggiamenti di bordo 
relativi alla sala macchine.  

 Nomenclatura delle tipologie e caratteristiche strutturali delle navi. 
Nomenclatura, tipologia e lessico relativo alla sala macchine, al 
funzionamento degli apparati e degli impianti di bordo. Tipologie di 
motori, pompe, caldaie, condensatori ed evaporatori.  

 Lessico relativo alle fonti di energia e ai combustibili, alle loro 
caratteristiche e applicazioni.  

 Lessico e fraseologia relativi all’inquinamento ambientale e alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro (Safety e Security).  

 Tipologia delle sostanze tossiche e nocive in relazione agli impianti 
di bordo e alla guardia delle macchine.  

 Frasi standard SMCP e relative procedure per la comunicazione 
interna.  

 Struttura e sequenze standard delle comunicazioni radio (radio 
standard message phrases).  

 Strutture morfo -sintattiche fino al livello B2 adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 

  Concordanza sintattica, intonazione e ritmo della frase ed elementi 
paralinguistici adeguati anche al contesto comunicativo del luogo 
di lavoro (gerarchie, compiti), turn -taking. 

  Fattori di coerenza e coesione del discorso.  
 Contestualizzazione del registro linguistico.  
 Organizzazione del discorso tecnico nautico anche per 

comprendere, interpretare e comunicare testi non continui 
(numerici o grafici) con l’ausilio degli strumenti tecnologici a 
disposizione. 

  Caratteristiche delle principali tipologie testuali, in particolare 
tecnico - professionali.  

 Lessico e fraseologia convenzionali per affrontare situazioni 
comunicative sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto.  

 IMO Standard Communication Phrases.  
 Lessico e fraseologia specifici nautici relativi alla Safety and 

Security e alle International Conventions, Regulations e Codes. 
  Lessico specifico relativo alla tipologia e alle caratteristiche dei 
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motori e all’equipaggiamento della sala macchine. 
 Tecniche di utilizzo dei dizionari e dei dizionari nautici, anche 

multimediali e in rete.  
 Tecniche e problemi basilari della traduzione bilaterale, anche di 

testi tecnici.  
 Tecniche di ascolto per la comprensione dell’ IMO Standard 

Communication Phrases con strumenti multimediali. 
 Tecniche e strumenti multimediali per lavori di gruppo, ricerche, 

report, interviste a distanza o in presenza. 
  Tecniche di sintesi di testi, conversazioni o incontri di lavoro 

(reporting). 

Conoscenze 
da formulare 

 Nomenclatura, tipologia e lessico relativo alla sala macchine, al 
funzionamento degli apparati di bordo 

 Tipologie di motori, pompe, caldaie, condensatori ed evaporatori. 
Lessico relativo 

 Strutture morfo-sintattiche fino al livello B2 adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali 

 Contestualizzazione del registro linguistico 
 Concordanza sintattica, intonazione e ritmo della frase ed elementi 

paralinguistici adeguati anche al contesto comunicativo del luogo del la 
Lessico specifico relativo alla tipologia e alle caratteristiche dei motori 
e all’equipaggiamento della sala macchine 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 
 Marpol Solas 
 Reciprocating Engines 
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Impegno Orario 

Durata in ore  15 

Periodo 
(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio  
□ Marzo 

□ Aprile 
 Maggio 
Giugno 

Metodi Formativi 
E’ 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 
 Altro: Cooperative Learning 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ 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 
  Altro: Registro Elettronico e 
Piattaforma GSuite 

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 

 
 
L’attribuzione dei voti è effettuata 
utilizzando la tabella di 
corrispondenza tra voti e livelli di 
conoscenza e abilità contenuta nel 
PTOF e allegata alla Progettazione 
delle Attività Educative e Didattiche 
di classe. 
 

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 

 lo studente si limita ad eseguire i compiti assegnati anche in maniera 
non autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle 
conoscenze e una iniziale maturazione delle abilità correlate (ovvero 
quando l’allievo raggiunge dal 50 al 65% degli esiti previsti nell’asse 

Criteri di Valutazione 
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culturale di riferimento). 
 mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei 

contenuti non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti 
basilari 

 la comprensione dei testi non è  sempre analitica, ma globale 
 l’esposizione dei contenuti contiene errori linguistici e/o lessicali, ma è 

nel complesso comprensibile e comunicativa 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte 
individuali o di gruppo 

 Conversazione guidata 
 Tutoraggio 
 Lavori individuali di ricerca e approfondimento 
 Attività multimediali 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 

 
ISTITUTO : I.I.S.S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” 

INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 

OPZIONE:  CONDUZIONE ED APPARATI IMPIANTI MARITTIMI 

CLASSE: 5 D CAIM  A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: Prof. ssa NAPOLITANO ANTONIA CARLA  

Data: 06/05/2022 



 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Emended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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ti
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 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 
pompaggio e i sistemi di controllo associati 
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VI 
 

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

VII 
 

Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

m
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o VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 

fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

 X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 
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XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

 XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 



MODULO N. 1 Funzione: (STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 
 

 
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

N.A. 
 

Competenza LL GG 

 Tra Ottocento e Novecento 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente 

fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

Prerequisiti 

 Saper analizzare un testo argomentativo 

 Riconoscere gli aspetti peculiari di un testo filosofico-scientifico 

 Conoscere le caratteristiche dei generi affrontati: testo argomentativo, narrativo e 

drammaturgico 

 
Discipline coinvolte 

 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

 
Abilità LLGG 

 Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

 Saper collocare un testo letterario in un quadro di relazioni più vasto 

 
 
 
 
 
 

Abilità 
da formulare 

 Elaborare testi scritti di diversa tipologia e complessità con adeguati registri 

comunicativi 

 Sostenere colloqui su tematiche predefinite 

 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi 

letterari, artistici, scientifici e tecnologici 

 Distinguere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 

 Distinguere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e 

tecnologici 

 Definire ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria italiana ed 

europea tra XIX e XX sec. 

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, 

critico ed artistico 

 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

CONOSCENZE 

 
 
 
 
 

Conoscenze LLGG 

 Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 

 Fonti dell’informazione e della documentazione 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema linguistico e letterario italiano tra il XIX 

e XX sec. 

 Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana 

in questo periodo 

 Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche 

 Fonti di documentazione letteraria 

Conoscenze 
da formulare 

 



 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Positivismo 

 Naturalismo 
Giovanni Verga e il Verismo,  analisi del testo narrativo. Lettura ed analisi della 
novella "Rosso Malpelo, da Mastro Don Gesualdo "La morte di Gesualdo ". 



 

Impegno Orario 

Durata in ore 
 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ laboratorio 

38 

 Settembre 

 Ottobre 

Novembre 
□Dicembre 

 

 
Gennaio 

□ Febbario 
□ Marzo 

 
□ alternanza 

 
 

□ Aprile 
□ Maggio 

□ Giugno 

 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

 

 

 

 

 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 lezione frontale 

□ debriefing 

 esercitazioni 
 dialogo formativo 

 problem solving 
 DDI 

 
 attrezzature di laboratorio 
 PC 

○ LIM 
○ ………. 
○ ……….. 

□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 

 e-learning 

 brain – storming 
□ CLIL 
 percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 
 dispense 

 libro di testo 

 pubblicazioni ed e-book 

 apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 prova strutturata 

 prova semistrutturata 

 
 
 

Criteri di Valutazione 

 

 
In itinere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine modulo 

□ prova in laboratorio 
□ relazione 

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

 saggio breve 

 comprensione del testo 

 analisi del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

I criteri di valutazione per le prove sono 

quelli riportati nel P.T.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 
 
 
 
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Leggere correttamente testi di varia tipologia 

 Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 

 Scrivere testi semplici ma corretti 

 Conoscere le linee essenziali della storia letteraria dal XIX al XX sec. 

 fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale 

 puntualizzare la definizione di termini letterari 

 operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati 

 maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo 

 incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, 

concentrazione) 

 ricerche e sviluppo di argomenti 



MODULO N. 2 Funzione: (STCW 95 Emended 2010) Non Applicabile 
 

  Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
N.A.   

Competenza LL 
GG 

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

professionali 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico 

ed economico 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 
 
 

Prerequisiti 

 Saper analizzare un testo poetico 

 Saper individuare gli elementi formali di un testo poetico 

 Saper individuare gli elementi relativi l’organizzazione spazio-temporale di un testo 

drammaturgico 

 Conoscere le caratteristiche dei generi affrontati: testo argomentativi, narrativo e 

drammaturgico 

 
Discipline coinvolte 

 Inglese 

 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

 Saper collocare un testo letterario in un quadro di relazioni più vasto 

Abilità 
da formulare 



CONOSCENZE 

 
 
 
 

Conoscenze LLGG 

 Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 

 Fonti dell’informazione e della documentazione 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 

 Letteratura: 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema linguistico e letterario italiano del XX 

sec. 

 Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana in 

questo periodo 

 Significative opere letterarie, artistiche e filosofiche 

 Fonti di documentazione letteraria 

Conoscenze 
da formulare 

 

 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 L’Irrazionalismo, 
Il Futurismo 

 Simbolismo e Decadentismo 

 Charles Baudelaire 

 Gabriele D’Annunzio 

Letture antologiche: Analisi del brano "Andrea Sperelli" da "IL PIACERE", Analisi 

della poesia "La sera fiesolana", "X Agosto ", "Il gelsomino notturno ". 



 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 
 
 

Periodo 
(E’ 

possibile 

selezionare più 

voci) 

□ laboratorio 

46 

□ Settembre 
□Ottobre 
□ Novembre 
Dicembre 

 

 
 Gennaio 

 Febbario 
□Marzo 

 
 

□ alternanza 

 

 
□Aprile 
□Maggio 
□ Giugno 

 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

 

 

 

 

 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 lezione frontale 

□ debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 
 DDI 

 attrezzature di laboratorio 
 PC 

○ LIM 
○ ………. 
○ ……….. 

□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
 e-learning 
□ CLIL 
 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)flipped classroom 
 dispense 

 libro di testo 

 pubblicazioni ed e-book 

 apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 

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

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

 saggio breve 

 analisi del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

Criteri di Valutazione 

I criteri di valutazione per le prove sono 

quelli riportati nel P.T.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 
 
 
 

 
Azioni di recupero ed 

approfondimento 

 Leggere correttamente testi di varia tipologia 

 Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 

 Scrivere testi semplici ma corretti 

 Conoscere le linee essenziali della storia letteraria dal XIX al XX secolo 

 fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale 

 puntualizzare la definizione di termini letterari 

 operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati 

 maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo 

 incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, 

concentrazione) 

 ricerche e sviluppo di argomenti 



MODULO N. 3 Funzione: (STCW 95 Emended 2010) Non Applicabile 
 

 Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
N.A.  

Competenza LL 
GG 

La Narrativa italiana del Novecento 

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

professionali 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico 

ed economico 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

Prerequisiti 

 Saper analizzare un testo narrativo 

 Saper individuare gli elementi relativi l’organizzazione spazio-temporale di un testo 

drammaturgico 

 Conoscere le caratteristiche dei generi affrontati: testo argomentativi, narrativo e 

drammaturgico 

 
Discipline 
coinvolte 

 Inglese 

 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

 Saper collocare un testo letterario in un quadro di relazioni più vasto 

Abilità 
da formulare 



CONOSCENZE 

 
 
 

 
Conoscenze LLGG 

 Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 

 Fonti dell’informazione e della documentazione 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 

 Letteratura: 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema linguistico e letterario italiano del XX sec. 

 Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana in 

questo periodo 

 Significative opere letterarie, artistiche e filosofiche 

 Fonti di documentazione letteraria 

Conoscenze 
da formulare 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Italo Svevo 

 Luigi Pirandello 

Il fu Mattia Pascal: analisi del brano "La nascita di Adriano Meis".  



 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 30 

 
Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
□Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 

□Gennaio 

□Febbario 

 Marzo 

Aprile 
□Maggio 
□ Giugno 

 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□ laboratorio 
 lezione frontale 

□ debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 
 DDI 

□ alternanza 
□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

 e-learning 
□ CLIL 
 brain – storming 
 percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)flipped classroom 

 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio 
 PC 

○ LIM 
○ ………. 
○ ……….. 
□ 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 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 

In itinere 

 prova strutturata 

 prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 

□ griglie di osservazione 

 
Criteri di Valutazione 

 
I criteri di valutazione per le prove sono 

quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 

scritte è stato attribuito un punteggio 

 comprensione del testo 
□ saggio breve 

 secondo una griglia stilata 

appositamente. 

 analisi del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 Nella valutazione finale dell’allievo 

si è tenuto conto del profitto, 

dell’impegno e dei progressi 

compiuti dal discente nella sua 

 
 
 
 

Fine modulo 

 prova strutturata   attività di apprendimento. 

 prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 

  

 relazione 
□ griglie di osservazione 

  

 comprensione del testo   

 saggio breve     

 analisi del testo     

prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

  

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

 Leggere correttamente testi di varia tipologia 

 Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 

 Scrivere testi semplici ma corretti 

 Conoscere le linee essenziali della storia letteraria dal XIX al XX secolo 

 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale 

 puntualizzare la definizione di termini letterari 

 operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati 

 maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo 

 incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, 

concentrazione) 

 ricerche e sviluppo di argomenti 



MODULO N. 4 Funzione: (STCW 95 Emended 2010) Non Applicabile 
 

 Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

N.A.  

Competenza LL GG 

 La lirica italiana del Novecento 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con un atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente 

fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 
Prerequisiti 

 Saper analizzare un testo poetico 

 Saper individuare gli elementi formali di un testo poetico 

 Conoscere le caratteristiche del genere lirico 

 
Discipline coinvolte  Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

 
Abilità LLGG  Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

 Saper collocare un testo letterario in un quadro di relazioni più vasto 

Abilità da 
formulare 



CONOSCENZE 

 
 
 

Conoscenze LLGG 

 Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 

 Fonti dell’informazione e della documentazione 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema linguistico-letterario italiano del XX sec. 

 Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione multimediale di testi e documenti 

letterari 

Conoscenze 
da formulare 

 

Contenuti 
disciplinari minimi 

 Giuseppe Ungaretti 

 Eugenio Montale 

 Salvatore Quasimodo 
Lettura ed analisi delle poesie "Mattina", "Spesso il mal di vivere ho incontrato ". 



 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 18 

 
Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 

☐  Marzo 

Aprile 

Maggio 
□ Giugno 

 
 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□ laboratorio 
 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 
 DDI 

□ alternanza 
 project work 
□ simulazione – virtual Lab 
 e-learning 
□ CLIL 
 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

 
 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

E’ possibile selezionare voci 

 attrezzature di laboratorio 
 PC 

○ LIM 
○ ………. 
○ ……….. 
□ 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 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 

 
In itinere 

 prova strutturata 

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

□ elaborazioni grafiche 

Criteri di Valutazione 
I criteri di valutazione per le prove sono quellil 

riportati nel P.T.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. 

 
 
 

 
Fine modulo 

 prova strutturata   

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

 

 saggio breve    

 analisi del testo 
 prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

 

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

 Leggere e comprendere un testo narrativo 

 Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 

 Scrivere testi semplici ma corretti 

 Conoscere le linee essenziali della storia letteraria della prima metà del XX sec. 

 
 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

 fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale 

 puntualizzare la definizione di termini letterari 

 operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati 

 maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo 

 incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, 

concentrazione) 

 ricerche e sviluppo di argomenti 



[ ] didUP 

[ ] Piattaforma e-learning Moodle 

[X] App G-Suite 

[X] Meet (Lezioni in videoconferenza) 

[X] Google Classroom (Classe virtuale) 

[X] Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Fogli) 

[ ] Altro    

DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA (D.M. N. 89 DEL 7/08/2020) 

1. Materiali di studio che verranno proposti 
 

[X] libro di testo in versione digitale 

[ ] schede 

[X] Schemi/mappe concettuali 

[X] materiali prodotti dall’insegnante 

[X] visione di filmati 

[ ] documentari 

[ ] lezioni registrate dalla RAI 

[X] YouTube 

[ ] Altro: 

2. Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 
 

[X] videolezione in modalità sincrona 

[X] videolezione in modalità asincrona 

[ ] lezione in videoconferenza 

[ ] chat 

[X] classe virtuale (Classroom) 

[] uso della posta elettronica 

[ ] chiamate vocali 

[ ] messaggi vocali 

[ ] Altro    

3. Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati 

4. Modalità di verifica formativa 
 

Tipologie (verifiche scritte/grafiche) 

[ ] test/questionari on line 
[X] prove strutturate o semi-strutturate 

Indicare tempi e modalità di somministrazione e 
tempi e modalità di consegna (specificare ad es. se la 
prova è somministrata tramite Google Moduli, in 
modalità sincrona o asincrona). 

[X] temi  

[ ] traduzioni In base alla tipologia di prova scritta somministrata 

[X] analisi testuali saranno indicati agli alunni modalità e tempi di 

[] risoluzione di problemi ed esercizi consegna. 

[ ] prove grafiche  

[ ] Altro  

Tipologie (verifiche orali) 

[X] colloqui orali in videoconferenza 

[ ] Altro    

Specificare se si tratta di: 
[ ] correzione collettiva di elaborati/esercizi 

[X] colloquio per verificare le conoscenze apprese 

[ ] relazione di ricerche assegnate 

[ ] proposte di soluzione di problemi ed esercizi 
(esercizi di matematica, esercizi di traduzione, ecc) 
[X] correzione di questionari strutturati e semi- 
strutturati 

Restituzione elaborati corretti 
[ ] Moodle 
[X] GSuite (Classroom) 
[ ] Argo 
[ ] Altro    
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 

pompaggio e i sistemi di controllo associati 

C
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tr
ic

o,
 

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

m
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z
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e 
e 
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op
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o VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 

fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MODULO N. 1 IMPIATI PROPULSIVI CON MOTORI DIESEL 
Funzione: meccanica navale a (marine engineering) livello operativo 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

IV - Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controlli associati 

Competenza LL GG  
• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi, 

mezzi e sistemi di trasporto; 

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

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

marittimi; 

• Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di 

carico e scarico, di sistemazioni delle merci e passeggeri.   

Prerequisiti  • Saper riconoscere le varie trasformazioni termodinamiche. 

• Saper riconoscere un ciclo termodinamico 

Discipline coinvolte COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

• Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 

sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
termica, meccanica e fluidodinamica. 

• Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 

manuali d’uso e documenti tecnici anche in inglese. 

• Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, 

rendimenti e consumi degli MCI. 

Abilità da formulare 

• Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 

manuali d’uso e documenti tecnici anche in inglese. 

• Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, 

rendimenti e consumi dei MCI 

• Calcolare le prestazioni di apparati e sistemi anche mediante l’utilizzo 
di tabelle, diagrammi e grafici 

• Riconoscere e descrivere la costituzione ed il funzionamento degli 

apparati di propulsione con motori a combustione interna 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

• Motori a combustione interna principali ed ausiliari: principi 

fondamentali, cicli teorici. 

• Elementi strutturali, funzioni e caratteristiche. 

• Servizi di distribuzione, sovralimentazione, raffreddamento 

• Cenni sull’avviamento degli MCI. 

Conoscenze da formulare 

• Conoscere le parti essenziali di un motore. 

• Conoscere il funzionamento di un motore. 

• Individuare le anomalie e saper intervenire. 

• Conoscere ed eseguire le manutenzioni obbligatorie 

Contenuti disciplinari 
minimi 

• Motori Diesel: generalità sui motori a combustione interna alternativi, 

cenni sul motore ad accensione comandata quattro tempi, teoria dei 

motori Diesel, struttura dei motori Diesel, potenza dei motori, 

l’iniezione del combustibile, sovralimentazione, raffreddamento, 

lubrificazione, avviamento, inversione di marcia, cenni 

sull’automazione degli apparati di propulsione diesel, lavori di 

manutenzione. 

  



 
 
 

Impegno Orario 

Durata in ore  110 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

x Settembre 
x Ottobre 
x Novembre 
x Dicembre 

x Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

x laboratorio 
x lezione frontale 

□ videolezione sincro e/o asincrona 
□ classe virtuale (Classroom) 
□ debriefing 
x esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem  

x P.C.T.O. 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ lezione in video conferenza 
□ e-learning (piattaforma Moodle) 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Didattica a Distanza Integrata 

Mezzi, strumenti e sussidi  
E’ possibile selezionare più voci 

x dispense 
x libro di testo 
□ attrezzature di laboratorio 
x App. G-Suite (Meet, app. Google) 
□ simulatore 
x monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ schede 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
x strumenti per calcolo elettronico 

x Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x Registro Elettronico (DidUp) 

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 

 
 
 

 

I criteri di valutazione per le prove 

sono quelli riportati nel P.T.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. 
Fine modulo 

x prova strutturata 
x 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 

• Affronta elementari problemi di dimensionamento dei motori. 

• Individua se guidato le trasformazioni sui vari piani termodinamici. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

• In itinere avverrà mediante un percorso didattico guidato per la 

realizzazione di esperienze di laboratorio. 

• Nelle attività di approfondimento si realizzeranno lavori che riguardano 

casi particolari. 

 

 

 

 

 

 

Criteri di Valutazione 



 

 

MODULO N. 2 IMPIANTI PROPULSIVI CON TURBINE A GAS 
 Funzione: Meccanica navale a (marine engineering) livello operativo 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

IV - Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controlli associati 

Competenza LL GG  
• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi, 

mezzi e sistemi di trasporto; 

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

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

marittimi; 

• Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di 

carico e scarico, di sistemazioni delle merci e passeggeri.   

Prerequisiti  
• Nozioni di matematica  

• Nozioni di meccanica dei fluidi 

• Nozioni di termodinamica  

Discipline coinvolte ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 

 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

• Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 

sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
termica, meccanica e fluidodinamica. 

• Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 

manuali d’uso e documenti tecnici anche in inglese. 

• Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, 

rendimenti e consumi degli impianti turbogas. 

Abilità da formulare • Saper distinguere i vari componenti di un impianto a gas. 

• Saper riconoscere il ciclo di funzionamento di un impianto a gas. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  • Funzionamento e prestazioni delle turbine a gas navali. 

Conoscenze da formulare 

• Dimensionamento di massima impianto turbine a gas, generalità e 

aspetti teorici, formule di calcolo per gli impianti turbogas, struttura di 

una turbina a gas navale, pregi e limitazioni di una turbina, impianti 

turbogas combinati, applicazione degli impianti turbogas combinati, 

eiettore. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

• Propulsione navale con turbine a gas: generalità, formule di calcolo, 

struttura di una turbina a gas, impianti turbo gas combinati, eiettori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Impegno Orario 

Durata in ore  30 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

x Gennaio 
x Febbraio 
x Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

x laboratorio 
x lezione frontale 

□ videolezione sincro e/o asincrona 
□ classe virtuale (Classroom) 
□ debriefing 
x esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem  

x P.C.T.O. 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ lezione in video conferenza 
□ e-learning (piattaforma Moodle) 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Didattica a Distanza Integrata 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

x dispense 
x libro di testo 
□ attrezzature di laboratorio 
x App. G-Suite (Meet, app. Google) 
□ simulatore 
x monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ schede 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
x strumenti per calcolo elettronico 

x Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x Registro Elettronico (DidUp) 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
 
 
 
I criteri di valutazione per le prove 

sono quelli riportati nel P.T.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. Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

• Saper riconoscere un impianto a gas con tutti gli elementi che lo 

caratterizzano. 

• Progettare in linea di massima un turboalternatore anche se guidato.  

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

• In itinere avverrà mediante un percorso didattico guidato per la realizzazione 

di esperienze di laboratorio. 

• Nelle attività di approfondimento si realizzeranno lavori che riguardano casi 

particolari. 

 
 
 
 

Criteri di Valutazione 



 
MODULO N. 3 IMPIANTI AUSILIARI DI BORDO–TECNICA DEL FREDDO - VENTILAZIONE 
 Funzione: Meccanica navale a (marine engineering) livello operativo 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

IV - Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controlli associati 

Competenza LL GG  
• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi, 

mezzi e sistemi di trasporto; 

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

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

marittimi; 

• Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di 

carico e scarico, di sistemazioni delle merci e passeggeri.   

Prerequisiti  
• Nozioni di matematica  

• Nozioni di meccanica dei fluidi 

• Nozioni di termodinamica  

Discipline coinvolte ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 

 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

• Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 

sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
termica, meccanica e fluidodinamica. 

• Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 

manuali d’uso e documenti tecnici anche in inglese; 
• Schematizzare l’unità di trattamento aria di un impianto di 

condizionamento completo; 

• Distinguere le principali grandezze dell’aria umida. 

Abilità da formulare 

• Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, 

manuali d’uso e documenti tecnici anche in inglese; 
• Dimensionare il fabbisogno di un impianto frigo a compressione e 

utilizzare il piano p,h. 

• Ottimizzare con opportuni metodi un impianto frigorifero. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

• Tecnica del freddo applicata alle navi: impianto frigorifero a 

compressione di vapore con ciclo limite e schema funzionale, cenni 

sugli impianti ad assorbimento 

• Impianti di condizionamento e ventilazione per il benessere di bordo. 

• Unità trattamento aria. 

• Compressori e ventilatori: struttura e prestazioni principali 

Conoscenze da formulare 

• Tecnica del freddo applicata alle navi 

• Dimensionamento di impianti di condizionamento e ventilazione per il 

benessere di bordo – UTA 

• Differenza tra compressori e ventilatori. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

• Impianti ausiliari di bordo: impianti di ventilazione, refrigerazione, 

condizionamento e UTA (laboratorio) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Impegno Orario 

Durata in ore  100 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
x Marzo 

x Aprile 
x Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

x laboratorio 
x lezione frontale 

□ videolezione sincro e/o asincrona 
□ classe virtuale (Classroom) 
□ debriefing 
x esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem  

x P.C.T.O. 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ lezione in video conferenza 
□ e-learning (piattaforma Moodle) 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Didattica a Distanza Integrata 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

x dispense 
x libro di testo 
□ attrezzature di laboratorio 
x App. G-Suite (Meet, app. Google) 
□ simulatore 
x monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ schede 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
x strumenti per calcolo elettronico 

x Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x Registro Elettronico (DidUp) 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
 
 
 

I criteri di valutazione per le prove 

sono quelli riportati nel P.T.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. Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

• Saper schematizzare un ciclo frigorifero nel piano ph. 

• Dimensionare anche se è guidato un impianto frigorifero. 

• Conoscere i metodi per aumentare il rendimento del ciclo. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

• In itinere avverrà mediante un percorso didattico guidato per la realizzazione 

di esperienze di laboratorio. 

• Nelle attività di approfondimento si realizzeranno lavori che riguardano casi 

particolari. 

 
 
 
 
 

Criteri di Valutazione 



 
 
MODULO N. 4 PREVENZIONE E SICUREZZA E DIFESA DELL’AMBIENTE 
Funzione: meccanica navale a livello operativo 
Funzione: controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a bordo a livello operativo  

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I - Mantiene una sicura guardia in macchina 

III - Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV - Fa funzionare il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

X - Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento 

XII - Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

Competenza LL GG  
• Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 

• Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

• Operare nel sistema qualità nel rispetto della normativa di sicurezza 

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

mezzi e sistemi di trasporto 

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

marittimi. 

• 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 

Prerequisiti  

• Conoscenza delle proprietà e tipi di combustili. 

• Aspetti della combustione. 

• Nozioni base di Scienza della Navigazione e di Diritto della 

navigazione. 

Discipline coinvolte 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

DIRITTO 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

• Saper leggere manuali tecnici anche in lingua inglese. 

• Possedere un efficacia comunicazione con adeguati termini tecnici anche in 

lingua inglese 

• Usare i sistemi di comunicazione interni con appropriata fraseologia 

• Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di 

produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia termica, meccanica e 
fluidodinamica 

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

• Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni rendimenti e 

consumi degli MCI e degli impianti turbogas 

• Schematizzare dedicati allo smaltimento dei rifiuti e degli efflussi nocivi di 

bordo 

• Individuare i sistemi di recupero energetico 

• Individuare, analizzare e affrontare lo smaltimento dei rifuiti dei processi ed 

attività di bordo, nel rispetto delle normative vigenti, nazionali e internazionali 

• Riconoscere le parti fondamentali di un impianto antincendio 

Abilità da formulare 

• Riconoscere gli schemi di un impianto antincendio ed i sui principi di 

funzionamento. 

• Individuare i sistemi di recupero dell’energia valutando la convenienza 

• Acquisizione della normativa nazionale e internazionale 

CONOSCENZE 



Conoscenze LLGG  

• 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; emergenza in caso di incendio o 

incidente 

• Sistemi di comunicazione interni 

• Impianti oleodinamici di sollevamento mezzi di salvataggio 

• Convenzioni internazionali e i Regolamenti Comunitari e nazionali che 

disciplinano la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e 

dell’ambiente: caratteristica generale della Convenzione MARPOL 

• Impianti estinzione incendi fissi e mobili  

Conoscenze da formulare 

• Impianti di estinzione incendio fissi e mobili 

• Conoscenza della normativa sulla sicurezza e sull’inquinamento 

• Conoscenza dei mezzi di comunicazione interni   

• Conoscenza di un impianto oleodinamico elementare  

Contenuti disciplinari 
minimi 

•  Difesa contro l’incendio: prevenzione incendi, classificazione dell’incendio, 

diagramma di infiammabilità, produzione gas inerte, impianti fissi e mobili 

estinzione incendi, (laboratorio prova di infiammabilità) 

• Difesa dell’ambiente: generalità, trattamento acque nere e grigie, gestione e 

smaltimento delle acque grigie, trattamento acqua di zavorra, smaltimento dei 

rifiuti solidi, emissioni inquinanti nell’atmosfera, normativa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  25 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
x Maggio 
x Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

x laboratorio 
x lezione frontale 

□ videolezione sincro e/o asincrona 
□ classe virtuale (Classroom) 
□ debriefing 
x esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem  

x P.C.T.O. 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ lezione in video conferenza 
□ e-learning (piattaforma Moodle) 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Didattica a Distanza Integrata 

Mezzi, strumenti e sussidi  
E’ possibile selezionare più voci 

x dispense 
x libro di testo 
□ attrezzature di laboratorio 
x App. G-Suite (Meet, app. Google) 
□ simulatore 
x monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ schede 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
x strumenti per calcolo elettronico 

x Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x Registro Elettronico (DidUp) 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
 
 
 

I criteri di valutazione per le prove 

sono quelli riportati nel P.T.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. 
Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

• Saper classificazione i vari tipi di incendi. 

• Saper operare sul diagramma di infiammabilità. 

• Conoscere e schematizzare un impianto di depurazione e di produzione di 

clorina. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

• In itinere avverrà mediante un percorso didattico guidato per la realizzazione 

di esperienze di laboratorio. 

• Nelle attività di approfondimento si realizzeranno lavori che riguardano casi 

particolari. 

 

 

Criteri di Valutazione 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Emended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo 
associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli 
altri sistemi di pompaggio e i sistemi di controllo associati 

el
et

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

nz
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ri
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ra
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e 
a 
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op
er

at
i VIII 

Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di 
misurazione per la fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI 
Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra 
(team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    MODULO N. 01 Funzioni  
   FUNZIONE VI Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo  (STCW 95 Emended 2010)  
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
VI 

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

Prerequisiti  

 
• Le equazioni di primo e di secondo grado  
• Le disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte  
• Sistemi di equazioni e di disequazioni  

Discipline coinvolte 

• Elettrotecnica ed Elettronica  
• Scienze della Navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale  
• Meccanica e Macchine  
• Logistica 
• Complementi di Matematica  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
• Determinare il campo di esistenza di una funzione.  
• Studiare il segno di una funzione  

Abilità  
da formulare 

• Definire e classificare le funzioni  
• Determinare il campo di esistenza di una funzione  
• Studiare il segno di una funzione.  
• Individuare le principali proprietà di una funzione  

•  
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

• Funzioni reali di variabile reale: definizioni e classificazione.  
• Dominio naturale di una funzione  
• Rappresentazione grafica e principali caratteristiche di una funzione  
• Segno di una funzione  
• Funzioni di due variabili: dominio e codominio; rappresentazione grafica 

Conoscenze 
da formulare 

• Funzioni reali di variabile reale: definizioni e classificazione.  
• Dominio naturale di una funzione  
• Rappresentazione grafica e principali caratteristiche di una funzione  
• Zeri e segno di una funzione  
• Funzioni di due variabili: dominio e codominio; rappresentazione grafica  

Contenuti disciplinari 
minimi 

• Dominio naturale di una funzione  
• Segno di una funzione  

  



Impegno Orario 

Durata in ore  28 

Periodo 
(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

☒ Settembre 
☒ Ottobre 
☒ Novembre 
☐Dicembre 

☐Gennaio 
☐Febbraio 
☐Marzo 

☐Aprile 
☐ Maggio 
☐Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più 

voci 

☐ laboratorio 
☒ lezione frontale 
☐ debriefing 
☒ esercitazioni 
☒ dialogo formativo 
☒ problem solving 
☒ problem  

☐ PCTO 
☐ project work 
☐ simulazione – virtual Lab 
☐ e-learning  
☐ brain – storming 
☐ percorso autoapprendimento 
☐ CLIL 
☐ Didattica a Distanza Integrata 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ 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 
☐ Registro Elettronico 

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 

 I criteri di valutazione per le prove sono 
quelli riportati nel P.T.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. 

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 

La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in 
maniera non autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle 
conoscenze e un’iniziale maturazione delle abilità correlate  
 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

• Per le ore di recupero si sono adoperate le seguenti strategie e metodologie 
didattiche:  
  Riproposizione dei contenuti in forma diversificata  
  Attività guidate a crescente livello di difficoltà  
  Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro  
• Per le ore di approfondimento si sono risolti problemi presi anche dalla vita reale  
 

Criteri di Valutazione 



MODULO N. 02 Limiti di funzioni reali di variabile reali 
FUNZIONE VI Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo  (STCW 95 Emended 2010)  
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
VI 

Competenza LL GG  
 
• Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 

 

Prerequisiti  • Calcolo algebrico e generalità sulle funzioni  

Discipline coinvolte • Tutte le discipline ad indirizzo tecnico  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  • Valutare il comportamento delle funzioni nei loro punti singolari  

Abilità  
da formulare 

• Riconoscere i vari tipi di limiti  
• Riconoscere le forme indeterminate e saperle risolvere 
• Saper riconoscere la continuità o il tipo di discontinuità di una funzione Saper verifica

dalla sua definizione.  
•  

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
• Definizioni di limite, calcolo dei limiti e soluzione di forme indeterminate 

0/0, infinito/infinito, infinito - infinito, punti di discontinuità  

Conoscenze 
da formulare 

• Acquisizione delle varie definizioni di limite, metodologia per il calcolo dei 
limiti e della soluzione di alcuni tipi di forme indeterminate, analisi dei punti 
di discontinuità, confronto di funzioni (infinitesimi e infiniti)  

Contenuti disciplinari 
minimi 

• Saper calcolare e risolvere semplici forme indeterminate, riconoscere dal 
grafico la continuità o il tipo di discontinuità di una funzione.  

  
  



Impegno Orario 

Durata in ore  45 

Periodo 
(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

☐ Settembre 
☐ Ottobre 
☒ Novembre 
☒Dicembre 

☒Gennaio 
☒Febbraio 
☒Marzo 

☒Aprile 
☐ Maggio 
☐Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più 

voci 

☐ laboratorio 
☒ lezione frontale 
☐ debriefing 
☒ esercitazioni 
☒ dialogo formativo 
☒ problem solving 
☒ problem  

☐ PCTO 
☐ project work 
☐ simulazione – virtual Lab 
☐ e-learning  
☐ brain – storming 
☐ percorso autoapprendimento 
☐ CLIL 
☐ Didattica a Distanza Integrata 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ 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 
☐ Registro Elettronico 

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 

 
 
 
 
I criteri di valutazione per le prove sono 
quelli riportati nel P.T.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. 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 

La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in 
maniera non autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle 
conoscenze e un’iniziale maturazione delle abilità correlate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 
• Per le ore di recupero si sono adoperate le seguenti strategie e metodologie 
didattiche:  
  Riproposizione dei contenuti in forma diversificata  
  Attività guidate a crescente livello di difficoltà  
  Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro  
• Per le ore di approfondimento si sono risolti problemi presi anche dalla vita reale  
 

Criteri di Valutazione 



MODULO N. 03 Derivata di una funzione di variabile reale 
FUNZIONE VI Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo  (STCW 95 Emended 2010)  
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
VI 

Competenza LL GG  
 
• Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 

 

Prerequisiti  • Calcolo algebrico e generalità sulle funzioni, limiti 

Discipline coinvolte • Tutte le discipline ad indirizzo tecnico  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  • Valutare il comportamento delle funzioni nel loro dominio 

Abilità  
da formulare 

• Calcolare la derivata, saper applicare le derivate nella risoluzione di 
problemi di vario tipo  

•  
•  

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
• Definizione di derivata, rapporto tra derivabilità e continuità. applicazione 

delle derivata nella soluzione delle forme indeterminate,  

Conoscenze 
da formulare 

• Acquisizione del concetto di derivata di funzione crescente e decrescente, di 
massimo e di minimo, di funzione derivabile calcolo della tangente al grafico 
di una funzione, massimi e minimi relativi e concavità da applicare anche 
nello studio di funzione  

Contenuti disciplinari 
minimi 

• Saper calcolare le derivate di semplici funzioni, saper riconoscere massimi e 
minimi assoluti, intervalli di crescenza e decrescenza analizzando un grafico 
proposto, saper definire la derivata.  

  



Impegno Orario 

Durata in ore  26 

Periodo 
(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

☐ Settembre 
☐ Ottobre 
☐ Novembre 
☐Dicembre 

☐Gennaio 
☐Febbraio 
☐Marzo 

☒Aprile 
☒ Maggio 
☒Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più 

voci 

☐ laboratorio 
☒ lezione frontale 
☐ debriefing 
☒ esercitazioni 
☒ dialogo formativo 
☒ problem solving 
☒ problem  

☐ PCTO 
☐ project work 
☐ simulazione – virtual Lab 
☐ e-learning  
☐ brain – storming 
☐ percorso autoapprendimento 
☐ CLIL 
☐ Didattica a Distanza Integrata 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ 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 
☐ Registro Elettronico 

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 

 
 
 
 
I criteri di valutazione per le prove sono 
quelli riportati nel P.T.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. 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 

La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in 
maniera non autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle 
conoscenze e un’iniziale maturazione delle abilità correlate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

• Per le ore di recupero si sono adoperate le seguenti strategie e metodologie 
didattiche:  
  Riproposizione dei contenuti in forma diversificata  
  Attività guidate a crescente livello di difficoltà  
  Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro  
• Per le ore di approfondimento si sono risolti problemi presi anche dalla vita reale  
 

 

Criteri di Valutazione 



 

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 
 
 
 
 

ISTITUTO : ISTITUTO TECNICO “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” MANFREDONIA 

INDIRIZZO:    TRASPORTI E LOGISTICA  

ARTICOLAZIONE:   CONDUZIONE DEL MEZZO            

OPZIONE:   CONDUZIONE APPARATI IMPIANTI MARITTIMI 

 

 

 

CLASSE:    V D ITTL        A.S.  2021/2022  

 

DISCIPLINA:    RELIGIONE 

 

Prof. CAPURSO PIETRO 
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La classe nel corso dell’anno scolastico 2021 - 2022 ha raggiunto gli obiettivi sui 
seguenti contenuti: 
 
Area didattica: "La morale cristiana" 
 
 
Cos'è l'eutanasia. 

Un amico, tanti amici.. 

Approfondimento dei personaggi religiosi. 

Percezione ed esperienza. 

Apocalisse: la fine del mondo. 

La Chiesa che mi piace. 

Il valore dell'amicizia. 

Svalvolati on the Road. 

I Valori fondamentali. 

La clandestinità in Svizzera per l'eutanasia. 

Credere nell'amore. 

Le ragioni di una guerra senza ragione. 

La pace tra gli uomini. 

In ricordo delle vittime della mafia. 

In ricordo di Peppino Impastato. 

Non è amore. 

Amore responsabile ed eterno. 

L’affettività responsabile. 
 

 
 
Manfredonia, 15 maggio 2022 
 
 
GLI ALUNNI                                                                           L’INSEGNANTE 
 

                                                                                                                        Prof. Pietro Capurso 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 
 
 
 

ISTITUTO: ISTITUTO TECNICO NAUTICO “Gen. F.sco ROTUNDI” MANFREDONIA 

INDIRIZZO:     TRASPORTI E LOGISTICA       

ARTICOLAZIONE:    CONDUZIONE DEL MEZZO          

OPZIONE:                     CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

 

CLASSE: 5ªD CAIM        A.S.  2021/2022 

 

DISCIPLINA:   SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 

 

Prof. DELLI CARRI Raffaele 

Prof: STORELLI Vincenzo 

 

Consegnato il 03/05/2022            ……………………. 
 
…………………… 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competen
za 

Descrizione 

m
ec

ca
n

ic
a 

n
av

al
e 

a 
liv

el
lo

 o
p

er
at

iv
o
 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 

pompaggio e i sistemi di controllo associati 

C
o

n
tr

o
llo

 
el

et
tr

ic
o

, 
el

et
tr

o
n

ic
o

 
e 

m
ec

ca
n

ic
o 

a 
liv

e
llo

 
o

p
er

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

m
a

n
u

te
n

z
io

n
e 

e 
ri

p
ar

az
io

n
e 

a 
liv

el
lo

 
o

p
er

at
iv

o
 

VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 

fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

co
nt

ro
llo

 d
el

l’o
pe

ra
ti

vi
tà

 d
el

la
 n

av
e 

e 
la

 c
u

ra
 d

el
le

 p
er

so
n

e 
a 

b
o

rd
o

 a
 

liv
el

lo
 o

p
er

at
iv

o
 

X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  
Il corso di Scienza della navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo si articola, per la classe quinta, in 4 

ore settimanali. 

Oltre che completare la preparazione iniziata nel secondo biennio relativamente alla struttura della nave e 

alla verifica delle condizioni di stabilità e assetto, con l’analisi degli strumenti e delle tecniche più moderne, 

viene posta grande importanza su tutti gli aspetti della gestione della sicurezza (safety and security) ed alla 

tutela dell’ambiente marino, nonché all’organizzazione dei servizi relativi, anche nell’ottica dei rapporti 

coperta/macchina e mare/territorio. 

 

 

 

Al termine del percorso lo studente deve essere in grado di:  
 Riconoscere le basi dell’organizzazione dei servizi di emergenza a bordo, i principi di gestione di 

safety e security e i provvedimenti da adottare in caso di sinistro 
 Riconoscere i mezzi, gli apparati e le procedure per l'abbandono nave e la ricerca e salvataggio 
 Applicare le norme per la protezione antincendio e per la rivelazione e l’estinzione degli incendi a 

bordo 
 Conoscere il concetto di inquinamento marino e la gestione del carico relativamente al grado di 

pericolosità   
 Applicare i principali contenuti della convenzione MARPOL 

 

Totale ore di lezione: 132 
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MODULO N.1 Funzione: Inquinamento marino e incendio a bordo 

 

Competenze (rif. STCW 95 Amended 2010) 

X  - Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento 
 

Competenze LL GG 

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

 

Prerequisiti  Sistema delle Convenzioni IMO 

Discipline coinvolte Diritto, Inglese 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Valutare l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi nel 
rispetto delle 

normative di tutela dell’ambiente. 
Applicare le normative per la gestione del mezzo di trasporto in sicurezza e 

salvaguardando gli operatori e l’ambiente 

Abilità  

da formulare 

Applicare le principali prescrizioni MARPOL 

CONOSCENZE 



 

 

Progetto consuntivo  

MOD 8.3_3.1 Ed. 1Rev.0 de l 24/01/20 Red. RSG App.DS Pag. 5/15 
 
 

 
 
 

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 

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 

Gestione zavorra: elementi di base della BWM Convention 

 

Contenuti disciplinari 

minimi 
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Impegno Orario 

Durata in ore  42 ore 

Periodo 

(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

x Settembre 

x Ottobre 

x Novembre 

x Dicembre 

□ Gennaio 

□ Febbario 

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

□ Giugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

x      Lezione frontale 

o Esercitazioni laboratorio 

X      Dialogo formativo 

o Problem solving 

o A.S.L. 

o Project work 

o Simulazione – Virtual Lab 

Percorso autoapprendimento 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  
E’ possibile selezionare più voci 

o Tabelle dati nave 

o Software didattici 

 

x     dispense 

x     libro di testo 

 

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 

 

 

 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. 

 

 Fine modulo 

x   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 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle 

abilità correlate. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N.2 Funzione: Sicurezza marittima  

 

Competenze (rif. STCW 95 Amended 2010) 

I  - Mantiene una sicura guardia in macchina 
 

Competenze LL GG 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

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

sicurezza a bordo 

Discipline coinvolte Matematica, Diritto, Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei mezzi di 

prevenzione e protezione ed applicando le disposizioni legislative 

Riconoscere i principali rischi e l’organizzazione di emergenza 

 

Abilità  

da formulare 

Applicare correttamente le procedure di base per la corretta gestione della safety 

a bordo 

Applicare correttamente le procedure di base per fronteggiare un incidente di 

security 

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG 

Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo 

Principi di base di gestione della sicurezza e della tutela del benessere a bordo: 

ISM Code e procedure SMS esercitazioni, ruolo d’appello, decreto 271/99, 
MLC2006 

Security: cenni sulle possibili minacce in termini di security, figura del Security 

Officier 

 

Conoscenze 

da formulare 

Safety: principali prescrizioni codice ISM, procedure e documenti (SMS, DOC), 

figure del Safety Officer e del DPA 

Prevenzione degli infortuni e benessere a bordo a bordo: principali PPE, contenuti 

MLC2006 e decreto 271/99 

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) 

 

Contenuti disciplinari 

minimi 
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Impegno Orario 

Durata in ore  40 ore 

Periodo 

(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

□ Settembre 

□ Ottobre 

x Novembre 

x Dicembre 

x Gennaio 

x Febbario 

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

□ Giugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

   x     Lezioni frontali 

o A.S.L. 

x      Simulazione – Virtual Lab 

o Percorso autoapprendimento 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  
E’ possibile selezionare più voci 

o Pubblicazioni  

o Testi convenzioni 

x     dispense 

x     libro di testo 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata 

□  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

x   relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

x   saggio breve 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 

 

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. 

 
Fine modulo 

x   prova strutturata 

□  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

x   relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità 

correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N.3 Funzione: Teoria della nave 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

XI - Mantiene la nave in condizioni di navigabilità (seaworthiness) 

Competenza LL GG  

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto. 
Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti 

marittimi. 
Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 

delle merci e dei passeggeri 
 

Prerequisiti  Elementi di fisica 

Discipline coinvolte Matematica, Logistica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Verificare la stabilità, l’assetto e le sollecitazioni strutturali del mezzo di trasporto 

nelle varie condizioni di carico 

Valutare il comportamento del mezzo, anche attraverso la simulazione del 

processo, nelle diverse condizioni ambientali, meteorologiche e fisiche in 

sicurezza ed economicità 

Monitorare la sicurezza, attraverso la prevenzioni di guasti e incidenti a persone, 

ambiente, merci e macchinari 

 

Abilità  

da formulare 

Riconoscere i parametri di stabilità della nave 

Interpretare correttamente i parametri e i diagrammi di stabilità 

Applicare correttamente le prescrizioni dell'International Code on Intact Stability 

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG 

Stabilità statica trasversale 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari e Nazionali che disciplinano 

la qualità, la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
lineamenti SOLAS capitolo II-1, Intact Stability Code 

 

Conoscenze 

da formulare 

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 

 

Contenuti disciplinari 

minimi 
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Impegno Orario 

Durata in ore  25 ore 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

□ Settembre 

□ Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre 

□ Gennaio 

□ Febbario 

x Marzo 

x Aprile 

□ Maggio 

□ Giugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

x      Lezione frontale 

o A.S.L. 

o Project work 

o Simulazione – Virtual Lab 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  
E’ possibile selezionare più voci 

o Pubblicazioni  

o Testi convenzioni 

x     dispense 

x     libro di testo 

 

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 

 

 

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. 

 
Fine modulo 

x   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 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità 

correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N.4 Funzione: Salvataggio a mare 

 

Competenze (rif. STCW 95 Amended 2010) 

III - Usa i sistemi di comunicazione interna 
XII - Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII - Fa funzionare i dispositivi di salvataggio 
 

Competenze LL GG 

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto. 
Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni 

nei vari tipi di trasporto 
Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti 

marittimi 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

 
 

Prerequisiti  Sistemi di comunicazione 

Discipline coinvolte Elettrotecnica, Controlli ed Automazione, Diritto, Inglese 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Riconoscere gli allarmi di bordo e interpretare la simbologia IMO 

Riconoscere e prevenire le principali cause di ignizione 

Riconoscere i principali mezzi di salvataggio 

Valutare le possibilità di localizzazione della scena di un sinistro 

 

Abilità  

da formulare 

Riconoscere i mezzi di salvataggio e i principali dispositivi di protezione 

individuale 

Applicare correttamente le procedure di base per fronteggiare un incendio 

Applicare correttamente le procedure di base per fronteggiare un incaglio 

Applicare correttamente le procedure di base per fronteggiare un abbandono 

nave 

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG 

Funzionamento dei sistemi di comunicazione interna: allarmi, sistema di 

informazione pubblica, segnaletica IMO 

Cenni sulle principali cause d’incendio, mezzi e agenti estinguenti 
Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi 

Sistemi di localizzazione: EPIRB e SART 

 

Conoscenze 

da formulare 

Prevenzione dei sinistri a bordo: sistemi di comunicazione interna, allarmi, 

sistema di informazione pubblica, segnaletica IMO 

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: salvagente anulari, 

giubbotti, tute da immersione 

Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio collettivi: diversi tipi di lance e 

zattere 

 

Contenuti disciplinari 

minimi 
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Impegno Orario 

Durata in ore  25 ore 

Periodo 

(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

□ Settembre 

□Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre 

□ Gennaio 

□ Febbario 

□ Marzo 

x Aprile 

x Maggio 

x Giugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

x     Lezione frontale 

o A.S.L. 

o Project work 

x      Simulazione – Virtual Lab 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  
E’ possibile selezionare più voci 

o Pubblicazioni  

o Testi convenzioni 

x     dispense 

x     libro di testo 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x  prova strutturata 

□  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

x  saggio breve 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 

 

 

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. 

 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 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità 

correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 
 

Criteri di Valutazione 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE”   

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE CLASSE V   SEZ. D  CAIM  a.s. 2021/2022 
 

-Esercitazioni mirate allo sviluppo organico generale: 
 
Esercizi a carico naturale; 
 
Esercizi di stretching; 
 
Sviluppo capacità condizionale (Resistenza) 
 
-Esercitazioni per la facilitazione neuro-muscolare e tendinea: 
 
Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare della colonna vertebrale; 
 
Esercizi per il miglioramento dell’escursione articolare del cingolo scapolo-omerale; 
 
Esercizi per il miglioramento  della mobilità articolare dell’articolazione coxo-femorale. 
 
TEORIA: 
- Fondamentali individuali e di squadra: 
 
Pallavolo, Calcio (propedeutici, tecnica di esecuzione, regole, tattica, gare) 
 
-Educazione alimentare: 
 
I principi nutritivi (le proteine, i glicidi, i lipidi, le vitamine, l’acqua);dispendio energetico a riposo e a 
lavoro (metabolismo basale, indice di massa corporea). 
 
- Elementi di Pronto Soccorso: 
La rianimazione cardiopolmonare (valutazione dello stato di coscienza, valutazione dell’attività 
respiratoria);il massaggio cardiaco. 
 
-L’era del cambiamento: 
 
Lo sport nella storia 
 
-Economia e Cultura  nel 900 
Lo sport nella Germania Nazista e nel regime fascista italiano; 
 
Olimpiadi moderne 

 
-Lavoro e progresso nella società 
 
Tecnologia e sport 
 
 
 
Manfredonia 11/05/2022                                                                     Il docente 
                                                                                                    Prof. Marco D’Amato 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 

 
ISTITUTO : I.I.S.S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” 

INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 

OPZIONE: CONDUZIONE ED APPARATI IMPIANTI MARITTIMI 
 
 

CLASSE: 5^ D CAIM A.S. 2021/2022 

 
DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE Antonia Carla NAPOLITANO 
 

Data: 06/05/2022 



Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Emended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 
pompaggio e i sistemi di controllo associati 
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII 
 

Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
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o VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 

fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

 X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 
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XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

 XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
 



MODULO N. 1 Funzione: (STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
N.A. 

Competenza LL GG 
 L’età dei nazionalismi
 Individuare le connessioni fra la Belle époque e la scienza, l’economia e la tecnologia analizzandole 

evoluzioni nei vari contesti, anche professionali
 Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono la Rivoluzione industriale, la società di massa, la 

catena di montaggio, il colonialismo, la corsa agli armamenti, le premesse della Prima guerra mondiale
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 
 

Prerequisiti 

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili 
agli studenti 

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 
 Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi ad eventi storici 
 Conoscere la civiltà moderna e le sue problematiche politiche, sociali, 

economiche e culturali 

Discipline coinvolte 
 Lingua e letteratura 
 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione in Italia e 
in Europa tra la fine del sec. XIX e il sec. XX 

 
 
 
 
 

Abilità 
da formulare 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori, e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti nazionali e internazionali 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche 

storiche 

CONOSCENZE 

 
 
 

Conoscenze LLGG 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli 
aspetti demografici, sociali e culturali

 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico
 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento
 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, 

culturale e artistico
 Lessico delle scienze storico-sociali
  Principali processi di trasformazione politico-economica, socio-economica e 

culturale tra il secolo XIX e XX in Italia e in Europa
Conoscenze 
da formulare 

 

 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

 La Belle époque e società di massa 
 La seconda rivoluzione industriale 
 L’imperialismo 
 L’età giolittiana 
 Venti di guerra 
 La Prima Guerra Mondiale 



 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 20 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 Settembre 
 Ottobre 
 Novembre 
 Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

□ alternanza 
 project work 
□ simulazione – virtual Lab 
 e-learning 
 brain – storming 
 CLIL 
 percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare) Flipped classroom. 

 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

E’ 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 
□ Altro (specificare)……………….. 

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 
 
I criteri di valutazione per le prove sono
quelli riportati nel P.T.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.   prova strutturata 

 prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 

 
 

Fine modulo 

□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
 saggio breve 
 prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

 Conoscere i principali aspetti politici ed economici dell’ assetto europeo di fine 
Ottocento 

 Conoscere i principali aspetti della vita politica, economica e sociale italiana degli 
inizi del Novecento 

 Conoscere cause e conseguenze della Grande Guerra 

 
Azioni di recupero ed 

approfondimento 

 fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale 
 puntualizzare la definizione di termini storici 
 operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati 
 incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) 
 ricerche e sviluppo di argomenti 

 



MODULO N. 2 Funzione: (STCW 95 Emended 2010) Non Applicabile 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

N.A. 

Competenza LL GG 
 L’età dei totalitarismi
 Individuare le connessioni fra i totalitarismi e la scienza, l’economia e la tecnologia, analizzandone le 

evoluzioni anche in contesti professionali
 Collegare le caratteristiche peculiari dei totalitarismi e della crisi del ’29 ai contesti globali e locali, in 

un costante rimando sia al territorio sia allo scenario internazionale

 

Prerequisiti 

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili 
agli studenti. 

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 
 Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi ad eventi storici 
 Conoscere la realtà italiana e europea del periodo postbellico 

Discipline coinvolte 
 Lingua e letteratura 
 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Riconoscere la dimensione temporale per predisporre i principali eventi in una 
linea del tempo 

 
 
 
 
 

Abilità 
da formulare 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori, e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territori o con 
riferimenti ai contesti nazionali e internazionali 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche sutematiche 

storiche 

CONOSCENZE 

 
 
 

Conoscenze LLGG 

 Principali persistenze e processi di trasformazione nel secolo XX 
 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli 

aspetti demografici, sociali e culturali 
 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 
 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 
 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, 

culturale e artistico 
 Lessico delle scienze storico-sociali 

Conoscenze 
da formulare 

 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

 La Rivoluzione russa 
 Il fascismo 
 La crisi del ‘29 
 Il nazismo 



 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 20 

 
Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
Dicembre 

 Gennaio 
 Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

□ alternanza 
 project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
 brain – storming 
 CLIL 
 percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)flipped classroom 

 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

E’ 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 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

 
In itinere 

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

Criteri di Valutazione 
 
I criteri di valutazione per le prove sono
quelli riportati nel P.T.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.  

 
 

Fine modulo 

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

 
 

Livelli minimi per le 
verifiche 

 Conoscere i principali avvenimenti politici e culturali della realtà italiana del XX 
secolo 

 Conoscere, anche se in maniera elementare, gli elementi costitutivi dello stato 
totalitario 

 Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico sociale, lo 
studente individua i concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un 
fenomeno ed i suoi effetti 

 
Azioni di recupero ed 

approfondimento 

 puntualizzare la definizione di termini letterari 
 operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati 
 maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo 
 incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) 
 ricerche e sviluppo di argomenti 

 



MODULO N. 3 Funzione: (STCW 95 Emended 2010) Non Applicabile 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

N.A. 

Competenza LL GG 
 I giorni della follia
 Individuare le connessioni fra la Seconda guerra mondiale e la scienza, l’economia e la tecnologia, 

analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali
 Collegare le dinamiche della guerra ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio 

sia allo scenario internazionale

 Individuare le connessioni fra la guerra fredda, la decolonizzazione, il sessantotto e la scienza, 
l’economia e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali

 

Prerequisiti 

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili 
agli studenti. 

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 
 Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi ad eventi storici 
 Conoscere la società italiana e europea del XIX secolo 

Discipline coinvolte 
 Lingua e letteratura 
 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Riconoscere la dimensione temporale per predisporre i principali eventi in una 
linea del tempo 

 
 
 
 
 

Abilità 
da formulare 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori, e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territoriocon 
riferimenti ai contesti nazionali e internazionali 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche sutematiche 

storiche 

CONOSCENZE 

 
 
 

Conoscenze LLGG 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli 
aspetti demografici, sociali e culturali 

 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 
 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 
 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimoni o 

ambientale, culturale e artistico 
 Lessico delle scienze storico-sociali 
 Principali persistenze e processi di trasformazione nel secolo XX 

Conoscenze 
da formulare 

 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

 La Seconda guerra mondiale
 La guerra parallela dell’Italia e la Resistenza
 Il tramonto dell’Europa



 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 14 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
 Marzo 

 Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□ laboratorio 
 lezione frontale 
 debriefing 
 esercitazioni 
 dialogo formativo 
 problem solving 
 DDI 

□ alternanza 
 project work 
□ simulazione – virtual Lab 
 e-learning 
 brain – storming 
 CLIL 
 percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

E’ 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 
□ Altro (specificare)……………….. 

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 
 
I criteri di valutazione per le prove sono
quelli riportati nel P.T.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. 

 
 
 
 

Fine modulo 

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

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

 Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico sociale, lo 
studente individua i concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un 
fenomeno ed i suoi effetti 

 Conoscere gli eventi storici più importanti dalla Seconda guerra mondiale ai 
giorni nostri 

 
Azioni di recupero ed 

approfondimento 

 puntualizzare la definizione di termini letterari 
 operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati 
 maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo 
 incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) 
 ricerche e sviluppo di argomenti 

 



MODULO N. 4 Funzione: (STCW 95 Emended 2010) Non Applicabile 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

N.A. 

Competenza LL GG 
 Il mondo bipolare
 Individuare le connessioni fra le conseguenze della Seconda guerra mondiale e la scienza, l’economia 

e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali
 Collegare le dinamiche della guerra ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio 

sia allo scenario internazionale

 Individuare le connessioni fra la guerra fredda, la decolonizzazione, il sessantotto e la scienza, 
l’economia e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali

 

Prerequisiti 

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili 
agli studenti. 

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 
 Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi ad eventi storici 
 Conoscere la società italiana e europea del XIX secolo 
  

Discipline coinvolte 
 Lingua e letteratura 
 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Riconoscere la dimensione temporale per predisporre i principali eventi in una 
linea del tempo 

 
 
 
 
 

Abilità 
da formulare 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori, e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti nazionali e internazionali 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche 

storiche 

CONOSCENZE 

 
 
 

Conoscenze LLGG 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli 
aspetti demografici, sociali e culturali 

 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 
 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 
 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimoni o 

ambientale, culturale e artistico 
 Lessico delle scienze storico-sociali 
 Principali persistenze e processi di trasformazione nel secolo XX 

Conoscenze 
da formulare 

 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

 La guerra fredda 
 La decolonizzazione 
 Il periodo della distensione 
 L'Italia della ricostruzione 



 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 12 

 
Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
 Maggio 
 Giugno 

 

 
Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

□ laboratorio 
 lezione frontale 
 debriefing 
 esercitazioni 
 dialogo formativo 
 problem solving 
 DDI 

□ alternanza 
 project work 
□ simulazione – virtual Lab 
 e-learning 
 brain – storming 
 CLIL 
 percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

E’ 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 
□ Altro (specificare)flipped classroom 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 

In itinere 

 prova strutturata   
Criteri di Valutazione 

I criteri di valutazione per le prove sono
quelli riportati nel P.T.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. 

 prova semistrutturata  

□ prova in laboratorio   

 relazione    

 griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 

 

 saggio breve    

□ prova di simulazione  

 soluzione di problemi  

□ elaborazioni grafiche  

 
 
 
 

Fine modulo 

 prova strutturata   

 prova semistrutturata  

□ prova in laboratorio   

□ relazione    

□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 

 

 prova di simulazione  

saggio breve    

 Testo di argomento storico  

□ soluzione di problemi  

□ elaborazioni grafiche  

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

 Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico sociale, lo 
studente individua i concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un 
fenomeno ed i suoi effetti 

 Conoscere gli eventi storici più importanti dalla Seconda guerra mondiale ai 
giorni nostri 

 
Azioni di recupero ed 

approfondimento 

 puntualizzare la definizione di termini letterari 
 operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati 
 maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo 
 incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) 
 ricerche e sviluppo di argomenti 



[ ] didUP 

[ ] Piattaforma e-learning Moodle 

[X] App G-Suite 

[X] Meet (Lezioni in videoconferenza) 

[X] Google Classroom (Classe virtuale) 

[X] Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Fogli) 

[ ] Altro    

DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA (D.M. N. 89 DEL 7/08/2020) 

1. Materiali di studio che verranno proposti 
 

[X] libro di testo in versione digitale 

[ ] schede 

[X] Schemi/mappe concettuali 

[X] materiali prodotti dall’insegnante 

[X] visione di filmati 

[ ] documentari 

[ ] lezioni registrate dalla RAI 

[X] YouTube 

[ ] Altro: 

2. Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 
 

[X] videolezione in modalità sincrona 

[X] videolezione in modalità asincrona 

[ ] lezione in videoconferenza 

[ ] chat 

[X] classe virtuale (Classroom) 

[] uso della posta elettronica 

[ ] chiamate vocali 

[ ] messaggi vocali 

[ ] Altro    

3. Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati 

4. Modalità di verifica formativa 
 

Tipologie (verifiche scritte/grafiche) 

[ ] test/questionari on line 
[X] prove strutturate o semi-strutturate 

Indicare tempi e modalità di somministrazione e 
tempi e modalità di consegna (specificare ad es. se la 
prova è somministrata tramite Google Moduli, in 
modalità sincrona o asincrona). 

[X] temi  

[ ] traduzioni In base alla tipologia di prova scritta somministrata 

[X] analisi testuali saranno indicati agli alunni modalità e tempi di 

[] risoluzione di problemi ed esercizi consegna. 

[ ] prove grafiche  

[ ] Altro  

Tipologie (verifiche orali) 

[X] colloqui orali in videoconferenza 

[ ] Altro    

Specificare se si tratta di: 
[ ] correzione collettiva di elaborati/esercizi 

[X] colloquio per verificare le conoscenze apprese 

[ ] relazione di ricerche assegnate 

[ ] proposte di soluzione di problemi ed esercizi 
(esercizi di matematica, esercizi di traduzione, ecc) 
[X] correzione di questionari strutturati e semi- 
strutturati 

Restituzione elaborati corretti 
[ ] Moodle 
[X] GSuite (Classroom) 
[ ] Argo 
[ ] Altro    

 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina: Diritto della navigazione 
Classe: VD 
Docente: Michele Ruggiero 
Testi adottati: Il nuovo “Leggi, trasporti e mercati” (ed. Simone) 
N ore settimanali di lezione 4  
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 
 
 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manfredonia lì 10 maggio 2022         Docente 
 
N:B. Si allega programma svolto       F.to prof. Michele Ruggiero 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative del settore sulla sicurezza 
 
 
 
 

Capacità di: 
individuare le responsabilità ed i compiti del 
comandante e dell’armatore 
Classificare ed individuare le varie tipologie di 
contratti della navigazione 
Leggere ed interpretare le norme contrattuali 
Analizzare le varie obbligazioni contrattuali 
Riconoscere i compiti ed i diritti dei 
contraenti e dei terzi 

        Applicare la normativa specifica di settore 
Classificare ed individuare principali 
convenzioni sulla sicurezza e sul 
salvataggio 
Leggere ed interpretare la normativa di 
settore 
Analizzare gli obblighi e le responsabilità dei 
soggetti tenuti al soccorso 

 

  
. Conoscenza delle figure professionali degli 
imbarcati e degli operatori del settore della 
navigazione 
Conoscenza dei fondamenti giuridici dei 
differenti tipi di contratti della navigazione 
     Conoscenza della Tipologia dei rischi e delle 
responsabilità nell’attività di navigazione e 
trasporto di cose e     passeggeri. 

 
Conoscenza dei Principi normativi sul diporto 
nautico e dei diversi tipi di mezzi nautici da 
diporto. 

 
 
 

COMPETENZE STCW: 
 
X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

 
XII      Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

 
XV     Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

 
      XVII   Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 
 
Verifiche orali 
 

libro di testo e codice della 
navigazione 

Svolgimento di lezioni frontali e 
discussioni di approfondimento 
tematico con lettura del testo 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina: ELETTROTECNICA ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 
Classe: 5 D CAIM 
Docente:  FRANCESCO RICUCCI 
Testi adottati: Titolo: Elettrotecnica ed Elettronica a bordo 
                   Autori: Flaccavento Michelangelo/Dell’Acqua Francesco                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Editore: Hoepli 

                            
N ore settimanali di lezione: 3 
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

Controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti.  
Operare nel sistema di 
qualità.  
 
 

 

Saper leggere e utilizzare gli 
strumenti di misura. 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti. 
Applicare la normativa 
relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
Descrivere la struttura, il 
funzionamento, il bilancio 
energetico e gli impieghi del 
motore asincrono. 
Analizzare le prestazioni delle 
macchine elettriche. 
Descrivere la struttura, il 
funzionamento, il bilancio 
energetico e gli impieghi 
dell’alternatore e del motore 
sincrono. Analizzare le 
prestazioni delle macchine 
elettriche. 
Saper elaborare semplici 
schemi di impianti.  
Saper leggere gli schemi delle 
apparecchiature di 
regolazione, conversione ed 
amplificazione. 
Saper effettuare al simulatore 
il parallelo degli alternatori in 
modalità manuale. 
Sapere utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio. 
Sapere interpretare lo stato di 
un sistema di 
telecomunicazioni e di 
acquisizione dati.  
Saper leggere gli schemi di 
principio degli impianti 
studiati individuando le 

 Effetti della corrente sul corpo 
umano 

 Curva di pericolosità della 
corrente 

 Contatti diretti, contatti 
indiretti 

 Interruttore magnetotermico, 
interruttore differenziale, 
impianto di terra, fusibili 

 Protezione degli impianti 
elettrici 

 Prescrizioni della norma IEC 
60092-507 per l'impianto di 
"massa" 

 Regole SOLAS relative ai 
pericoli di natura elettrica 
ed alle fonti    di emergenza 
di energia elettrica 

 Il motore asincrono: 
principio di funzionamento 
e caratteristiche costruttive. 

 Campo magnetico rotante; 
velocità di sincronismo e 
scorrimento 

 Bilancio energetico, perdite e 
rendimento del motore 
asincrono 

 Caratteristica meccanica del 
motore asincrono 

 Sistemi di protezione del 
motore asincrono trifase 

 Sistemi di avviamento del 
motore asincrono trifase, 
Avviamento semplice e 
avviamento stella-triangolo 

 Regolazione della 
velocità di un 



funzioni svolte da ogni 
componente che li 
costituiscono. 
Utilizzare hardware e 
software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 
Sapere utilizzare 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di 
gestione e controllo del 
mezzo.  

motore trifase 
asincrono 
alimentato a 
frequenza costante 

 Propulsione elettrica, il 
motore trifase 
asincrono alimentato a 
frequenza variabile 
tramite convertitore 
statico di frequenza. 

 La macchina sincrona: 
principio di funzionamento e 
caratteristiche costruttive 

 La regolazione della tensione 
e della frequenza 

 Centrale di generazione di una 
nave 

 Generatore di emergenza 
 Caratteristica 

meccanica di un 
motore sincrono 
alimentato a  frequenza 
costante 

 Propulsione elettrica, 
il motore trifase 
sincrono alimentato a 
frequenza variabile 
tramite convertitore 
statico di frequenza 

 Impianto elettrico di bordo 
 Impianto principale, circuiti 

ausiliari, impianti speciali 
 Tensioni utilizzate a bordo 
 Gruppi di generazione ordinari 

e di emergenza 
 Parallelo degli alternatori  
 GMDSS, Aree radio 

              Radar. Sonar, ecoscandaglio 
 I controlli automatici 
 Introduzione all'automazione 

con PLC 
 Sistemi di controllo in logica 

cablata 
 Sistemi di controllo in logica 

sequenziale 
 Struttura del PLC 
 Linguaggi KOP, AWL 

Programmazione del PLC: 
AND, OR, i     contatori, i 



 
 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 

 
Manfredonia, 03.05.2022         Docente 
 
N:B. Si allega programma svolto                                          F.to  prof. Francesco Ricucci 
 

temporizzatori. 

Competenze STCW: 
I Mantiene una sicura guardia in macchina 
III Usa i sistemi di comunicazione interna 
IV Fa funzionare il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 
V Fare funzionare i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i sistemi di  
    controllo associati 

            VI Fa funzionare i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 
            VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

 Verifiche orali 
 Prove pratiche con 

stesura di relazioni 

Libro di testo, dispense, apparati 
multimediali, strumenti per calcolo 
elettronico, strumenti di misura, 
software Multisim online, Tinkercad, 
Cad_Simu, attrezzature di 
laboratorio.     

Lezione frontale,  attività di 
laboratorio, esercitazioni guidate, 
dialogo formativo, problem solving, 
simulazione al PC,   
e-learning. 
 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina    INGLESE 
Classe.          V D CAIM 
Docente        prof.ssa VALENTINA FALCO 
Testi adottati GET ON BOARD; Editore IL CAPITELLO; Volume UNICO 
N ore settimanali di lezione 3 ORE  
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

II Usa la Lingua Inglese in 
forma scritta e parlata 

 

Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua, ai fini 
della mediazione linguistica e 
della comunicazione 
interculturale.  

Argomentare, con relativa 
spontaneità, su contenuti di 
carattere generale, identificando 
espressioni di sentimento e 
atteggiamento 
dell’imterlocutore. 

Comprendere e argomentare su 
contenuti del settore tecnico 
nautico di macchina.  

Scambiare informazioni 
dettagliate su argomenti che 
rientrano nella propria sfera 
d’interesse e su argomenti di 
carattere nautico. 

Utilizzare i messaggi standard 
dell’IMO -SMCP.  

Comprendere e discutere su 
contenuti e testi relativi alla 
Safety and Security e alle 
International Regulations, 
Conventions e Codes.  

Comprendere in dettaglio ciò che 
viene detto in lingua parlata a 
bordo di una nave, anche in 
ambiente inquinato da rumori. 

Comprendere, interpretare o 
compiere operazioni seguendo 
istruzioni dai manuali e 
pubblicazioni specifiche del 

 Terminologia tecnica 
utilizzata nei documenti 
ufficiali di bordo, nelle 
Convenzioni Internazionali e 
negli equipaggiamenti di bordo 
relativi alla sala macchine 
 Strutture morfo-
sintattiche al livello B2 
adeguate alle tipologie testuali 
e ai contesti d’uso 
 Contestualizzazione del 
registro linguistico 
 Lessico e fraseologia 
convenzionali per affrontare 
situazioni comunicative sociali 
e di lavoro, varietà di registro e 
di contesto 
 



 
 

2.METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manfredonia, 5 maggio 2022        Docente 
                                                                                                                                             Prof.ssa Valentina Falco 
 
N:B.Si allega programma svolto 

settore nautico di macchine. 

 Scrivere brevi relazioni 
tecniche specifiche del settore 
nautico, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico appropriato.  

  

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

  prova strutturata 
  prova semistrutturata 
  comprensione del testo 

 

SUPPORTI DIDATTICI 
 
 

  apparati multimediali 
  libro di testo 
  attrezzature di laboratorio      
 
 

METODOLOGIA 
 

  laboratorio 
  lezione frontale 
  esercitazioni 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
 brain – storming 
 percorso autoapprendimento 
dialogo formativo 

 

 
 



RELAZIONE PER MATERIA 
 

Disciplina:  Lingua e Letteratura Italiana  
Classe:  V D Tecnico 
Docente:  Prof.ssa Antonia Carla Napolitano  
Testi adottati: Titolo: Le Porte della Letteratura dalla fine dell’800 ad oggi 
                      Autore: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato Editore:     
                      Carlo Signorelli Editore 

                           Volume: 3 
N ore settimanali di lezione: 4 
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

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

 Padroneggiare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative 
nei vari contesti: 
sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici 

 Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente  fra 
testi e autori fondamentali, 
con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico 

 Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

 Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete 

 Elaborare testi scritti di 
diversa tipologia e 
complessità con 
adeguati registri 
comunicativi 

 Sostenere colloqui su tematiche 
predefinite 

 Raccogliere, selezionare ed 
utilizzare informazioni utili 
all’attività di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici 

 Distinguere le linee di sviluppo 
storico-culturale della lingua 
italiana 

 Distinguere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici 

 Definire ed identificare periodi 
e linee di sviluppo della 
cultura letteraria italiana ed 
europea tra XIX e XX sec. 

 Individuare i caratteri 
specifici di un testo 
letterario, scientifico, 
tecnico, storico, critico ed 
artistico 

 Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario 

  Caratteristiche e struttura di testi 
scritti e repertori di testi 
specialistici 

 Fonti dell’informazione e della 
documentazione 

 Radici storiche ed evoluzione 
della lingua italiana 

 Rapporto tra lingua e letteratura 
 Lingua letteraria e linguaggi 

della scienza e della tecnologia 
 Linee di evoluzione della 

cultura e del sistema linguistico 
e letterario italiano tra il XIX e 
XX sec. 

 Testi ed autori fondamentali 
che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale italiana in 
questo periodo 

 Significative opere letterarie, 
artistiche e scientifiche 

 Fonti di documentazione 
letteraria 
 



2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

 Verifiche scritte 
 Verifiche orali 

 

 libro di testo 
 dispense 
 apparati multimediali 
 registro elettronico 
 google classroom  

 Lezioni frontali 
 debriefing 
 dialogo formativo 
 problem solving 
 DDI 
 brain storming 
 project work 
 e-learning 
 brain-storming 
 percorso 

autoapprendimento  
 
 
 
 
 
Manfredonia, 15/05/2022         Docente 
 

N:B. Si allega programma svolto                                                                   prof.ssa Antonia Carla Napolitano 



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina: Meccanica e Macchine a Fluido 

Classe: 5ªD CAIM 

Docente: Rignanese Domenico 

Testi adottati: Meccanica, Macchine e Impianti Ausiliari – Per Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi – 
Nuova Edizione Blu 

N ore settimanali di lezione: 8  

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

❖ Prove strutturate; 

❖ Prove orali; 

❖ Prove di laboratorio 

❖ Libro di testo; 

❖ Dispense; 

❖ Appunti; 

❖ Supporti elettronici, calcolatrice, 

ecc 

❖ Lezione frontali; 

❖ P.C.T.O. 

❖ esercitazioni 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES: (eventuale) 

 

Per il discente con programmazione differenziata è stato presentato un progetto di permanenza 

 

 

Manfredonia 08/05/2022 

Il docente 

Prof. Domenico Rignanese 

 

 

N:B. Si allega programma svolto 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

• Identificare, descrivere e 

comparare le tipologie e 

funzioni dei vari apparati ed 

impianti marittimi, mezzi e 

sistemi di trasporto; 

• Controllare e gestire il 

funzionamento dei diversi 

componenti di uno specifico 

mezzo di trasporto; 

• Intervenire in fase di 

programmazione, gestione e 

controllo della manutenzione di 

apparati e impianti marittimi; 

• Controllare e gestire in modo 

appropriato apparati e impianti 

di bordo anche relativi ai servizi 

di carico e scarico, di 

sistemazioni delle merci e 

passeggeri.  

➢ Leggere, disegnare ed interpretare 

schemi, disegni, monografie, 

manuali d’uso e documenti tecnici 

anche in lingua inglese; 

➢ Eseguire calcoli di 

dimensionamento geometrico, 

prestazioni, rendimenti e consumi 

dei MCI; 

➢ Calcolare le prestazioni di apparati 

e sistemi anche mediante l’utilizzo 
di tabelle, diagrammi e grafici; 

➢ Riconoscere e descrivere la 

costituzione ed il funzionamento 

degli apparati di propulsione con 

motori a combustione interna.  

✓ Conoscere òle parti essenziali di 

un motore; 

✓ Conoscere il funzionamento di un 

motore; 

✓ Conoscere ed eseguire le 

manutenzioni obbligatorie; 

✓ Individuare le anomalie ed 

intervenire:  

Competenze STCW:  

I – Mantiene una sicura guardia in macchina 

III – Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV – Fa funzionare il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

X – Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento 

XII – Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina MATEMATICA 
Classe 5D-CAIM 
Docente TROTTA NICOLA 
Testi adottati Titolo: Calcoli e Teoremi - Autore: Marzia Re Fraschini - Gabriella Grazzi – Carla 
Melzani - Editore: Atlas - Volume: 4 
N ore settimanali di lezione 3 
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 
 

 
 

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES: (eventuale) 
 
 
 
Manfredonia 03/05/2022         Docente 
                       Prof. Nicola TROTTA 
 
N:B. Si allega programma svolto 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
Sono state raggiunte competenze 
sufficienti in termini di 
organizzazione e valutazione di 
informazioni qualitative e 
quantitative  

Appena sufficiente capacità di 
elaborazione in autonomia. I due anni 
trascorsi in DAD hanno disabituato gli 
alunni ad una produzione e 
rielaborazione del materiale assegnato. 

 Conoscenze appena sufficienti senza 
elaborazioni, a volte incomplete e 
imprecise. 
 

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

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 
Soluzione problemi. Libro, schede sintetiche. Lezione frontale, esercitazioni. 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina:  RELIGIONE CATTOLICA 
Classe:  VD Tecnico 
Docente:  Prof. Capurso Pietro 
Testi adottati: “ Incontro all’Altro - Smart” Edizione Dehoniane di Sergio Bocchini 
N ore settimanali di lezione: 1 
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

Presa di coscienza dell'essere il 

principale responsabile della propria 

vita e delle proprie scelte; la 

responsabilità di educarsi al rispetto 

della dignità personale, alla 

coscienza morale e civile e al valore 

della pace. 

Capacità di esprimersi su argomenti di 

carattere generale;  educarsi all' amore 

come dono gratuito da condividere;  

Sviluppare il senso critico e la capacità 

di osservazioni e di riflessioni. 

 

 L' I.R.C. ha contribuito, 

sufficientemente, altresì, alla 

conoscenza della cultura religiosa per 

la formazione dell' uomo e del 

cittadino e ad illustrare i principi del 

cattolicesimo che fanno parte del 

patrimonio storico del nostro paese. 
 

 
 
 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Riepiloghi in classe, stesura di brevi 

relazioni oltre alle verifiche orali, 

dibattiti diretti dagli stessi alunni e 

discussioni. 

La valutazione è scaturita dal giudizio 

sui progressi e sull' impegno, sulla 

partecipazione e sull' interesse 

mostrati verso i temi trattati e 

proposti. 

 libro di testo 

 dispense 

 apparati multimediali 

 registro elettronico 

 Google classroom 

 

Le conversazioni collettive ed 

individuali, la lettura del testo, lo 

scambio e confronti orientativi, i 

dibattiti sull'argomento affrontato con 

ricerche personali, le relazioni di 

sintesi conclusive. 

 

 
 
 
 
 
Manfredonia, 15/05/2022         Docente 
 
N:B. Si allega programma svolto                                                                                                 Prof. Pietro Capurso 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina: SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 
Classe: 5ªD CAIM   
Docente: DELLI CARRI RAFFAELE 
Testi adottati: Logistica per i trasporti marittimi per le articolazioni Conduzione del Mezzo e Conduzione di Apparati 
Impianti, volume U, Di Franco, Hoepli 
N ore settimanali di lezione: 4  
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
Controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti di uno specifico mezzo 
di trasporto; 
 
Operare nel sistema qualità nel 
rispetto delle normative sulla 
sicurezza; 
 
Intervenire in fase di 
programmazione, gestione e 
controllo della manutenzione di 
apparati e impianti marittimi; 
 
Gestire in modo appropriato gli spazi 
a bordo e organizzare i servizi di 
carico e scarico, di sistemazione 
delle merci e dei passeggeri; 
 
Interagire con i sistemi di assistenza, 
sorveglianza e monitoraggio del 
traffico e relative comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto. 

Riconoscere le basi dell’organizzazione 
dei servizi di emergenza a bordo, i 
principi di gestione di safety e security 
e i provvedimenti da adottare in caso di 
sinistro; 
 
Riconoscere i mezzi, gli apparati e le 
procedure per l'abbandono nave e la 
ricerca e salvataggio; 
 
Applicare le norme per la protezione 
antincendio e per la rivelazione e 
l’estinzione degli incendi a bordo; 
 
Conoscere il concetto di inquinamento 
marino e la gestione del carico 
relativamente al grado di pericolosità   
Applicare i principali contenuti della 
convenzione MARPOL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 
 
Incidenza del fattore umano nella 
conduzione del mezzo; 
 
Principi di base di gestione della 
sicurezza e della tutela del benessere a 
bordo: ISM Code e procedure SMS 
esercitazioni, ruolo d’appello, decreto 
271/99, MLC2006; 
 
Security: cenni sulle possibili 
minacce in termini di security, figura 
del Security Officier; 
 
Stabilità statica trasversale; 
 
Convenzioni Internazionali e 
Regolamenti Comunitari e Nazionali 
che disciplinano la qualità, la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, 
del mezzo e dell’ambiente: 
lineamenti SOLAS capitolo II-1, 
Intact Stability Code; 
 
Funzionamento dei sistemi di 
comunicazione interna: allarmi, 
sistema di informazione pubblica, 
segnaletica IMO; 
 
Cenni sulle principali cause 
d’incendio, mezzi e agenti 
estinguenti; 
 
Caratteristiche principali dei mezzi di 
salvataggio individuali e collettivi 
Sistemi di localizzazione: EPIRB e 
SART. 



 
 

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES: (eventuale) 
 
 
 
 
 
Manfredonia lì 04/05/2022         Docente 
 
N:B. Si allega programma svolto 

COMPETENZE STCW: 
I - Mantiene una sicura guardia in macchina 
III - Usa i sistemi di comunicazione interna XII - Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo  
X - Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento 
XI - Mantiene la nave in condizioni di navigabilità (seaworthiness) 
XIII - Fa funzionare i dispositivi di salvataggio 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 
Prova strutturata 
Prova semi-strutturata 
Relazione 
Saggio breve 
 

Libro di testo 
Dispense 
Registro elettronico 
Google classroom 
 

Problem solving 
Lezione frontale 
Videolezioni in modalità sincrona e 
asincrona 
PCTO 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina: Scienze Motorie  
Classe: 5D CAIM 
Docente: D’Amato Marco 
Testi adottati: Energia pura-wellness/fairplay 
N ore settimanali di lezione 2 
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 
 

 
2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 
 
 
Manfredonia 11/05/2022                                                                   Firma   
  
N:B. Si allega programma svolto                            F.to prof. Marco D’Amato 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

Saper valutare e analizzare 
criticamente l’azione eseguita 
e il suo esito. Saper sfruttare la 
cultura motoria e sportiva 
come costume di vita. Saper 
utilizzare le qualità fisiche e le 
funzioni neuro-muscolari.  

 

Capacità di realizzare attività 
finalizzate, di valutare i risultati 
e di valutare i nessi 
pluridisciplinari. Capacità critica 
nei riguardi del linguaggio del 
corpo e dello sport. Capacità di 
dare spazio alle attitudini e 
propensioni personali e saperli 
trasferire all'esterno della scuola.  
 

 Conoscere l'aspetto operativo e 
teorico delle attività motorie e 
sportive. Conoscere le norme 
elementari di comportamento al 
fine della prevenzione degli 
infortuni e in caso d'incidenti. 
Conoscere i principi igienici e 
scientifici essenziali che 
favoriscono il mantenimento 
dello stato di salute e il 
miglioramento dell’efficienza 
fisica.  
 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Le verifiche effettuate sono state 
svolte alla fine dei moduli, 
tramite verifiche orali e scritte. 
Gli allievi sono stati 
costantemente seguiti sia nei 
momenti di esercitazione, che in 
quelli di verifica vera e propria.  
 
 

 Per la realizzazione delle 
attività sono stati adoperati tutti 
gli attrezzi disponibili  
all’aperto 

I metodi sono stati scelti a 
seconda delle necessità e delle 
attività. Si è insistito sul metodo 
operativo, affinché gli alunni 
potessero partecipare in un 
lavoro attivo e creativo. 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina:  Storia  
Classe:  V D Tecnico 
Docente:  Prof.ssa Antonia Carla Napolitano  
Testi adottati: Titolo: SPAZIO STORIA. Il novecento e oggi  
                                                       Autore: Calvani Vittoria 
                        Editore: A. Mondatori Scuola Volume: 3 
N ore settimanali di lezione: 2 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

 Individuare le connessioni fra la Belle 
époque e la scienza, l’economia e la 
tecnologia analizzandole evoluzioni nei 
vari contesti, anche professionali

 Conoscere la dimensione geografica in cui 
si inseriscono la Rivoluzione industriale, 
la società di massa, la catena di montaggio, 
il colonialismo, la corsa agli armamenti, le 
premesse della Prima guerra mondiale

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso ilconfronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali

 Individuare le connessioni fra i 
totalitarismi e la scienza, l’economia e la 
tecnologia, analizzandone le evoluzioni 
anche in contesti professionali

     Collegare le caratteristiche peculiari dei 
totalitarismi e della crisi del ’29 ai contesti 
globali e locali, in un costante rimando sia al 
territorio sia allo scenario internazionale 

     Individuare le connessioni fra la Seconda 
guerra mondiale e la scienza, l’economia e la 
tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei 
vari contesti, anche professionali 

     Collegare le dinamiche della guerra ai 
contesti globali e locali, in un costante 
rimando sia al territorio sia allo scenario 
internazionale 

     Individuare le connessioni fra la guerra 
fredda, la decolonizzazione, il sessantotto e 
la scienza, l’economia e la tecnologia, 
analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, 
anche professionali 



 
 
 
 
 

 Ricostruire processi di 
trasformazione 
individuando elementi 
di persistenza e 
discontinuità 

 Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei 
sistemi economici e 
politici e individuarne i 
nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci 
con alcune variabili 
ambientali, demografiche, 
sociali e culturali 

 Analizzare correnti di 
pensiero, contesti, fattori, 
e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 

 Individuare 
l’evoluzione 
sociale, culturale 
ed ambientale del 
territorio con 
riferimenti ai 
contesti nazionali 
e internazionali 

 Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici 
e politico-istituzionali 

 Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali 

 Utilizzare fonti 
storiche di diversa 
tipologia per produrre 
ricerche su tematiche 
storiche 

 Evoluzione dei 
sistemi politico-
istituzionali ed 
economici, con 
riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e 
culturali 

 Principali persistenze 
e mutamenti culturali 
in ambito religioso e 
laico 

 Innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche: fattori e 
contesti di riferimento 

 Territorio come fonte 
storica: tessuto socio-
economico e 
patrimonio 
ambientale, culturale 
e artistico 

 Lessico delle scienze 
storico-sociali 

  Principali processi di 
trasformazione 
politico-economica, 
socio-economica e 
culturale tra il secolo 
XIX e XX in Italia e 
in Europa 

 Principali persistenze 
e processi di 
trasformazione nel 
secolo XX 
 



METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

 Verifiche orali 
 

 libro di testo 
 dispense 
 apparati multimediali 
 registro elettronico 
 google classroom  

 Lezioni frontali 
 debriefing 
 dialogo formativo 
 problem solving 
 DDI 
 brain storming 
 project work 
 e-learning 
 brain-storming 
 percorso 

autoapprendimento  
 
 
 
 
 
Manfredonia, 15/05/2022         Docente 
 

N:B. Si allega programma svolto                                                                   prof.ssa Antonia Carla Napolitano 



ALLEGATI 

Allegato 1: Griglia di valutazione prova scritta di Italiano 

Allegato 2: Griglia di valutazione della seconda prova scritta  

Allegato 3: Griglia di valutazione prova orale 

Allegato 4: Formulario di Meccanica e Macchine 
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PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(O.M. 1095 del 21 novembre 2019) 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
COESIONE E COERENZA TESTUALE 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

INDICATORE 2 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 
CORRETTEZZA GRAMMATICALE (ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI); USO CORRETTO ED EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

       INDICATORE 3 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

TOTALE INDICATORI GENERALI /60 

 

Indicatori specifici tipologia A (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

RISPETTO DEI VINCOLI DATI DALLA CONSEGNA (AD ESEMPIO, 

INDICAZIONI DI MASSIMA CIRCA LA LUNGHEZZA DEL TESTO – SE PRESENTI – 
O INDICAZIONI CIRCA LA FORMA PARAFRASATA O SINTETICA DELLA 

RIELABORAZIONE) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA (SE 

RICHIESTA) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1



2 

 

 

 

Indicatori specifici tipologia B (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO 
RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE L'ARGOMENTAZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

Indicatori specifici tipologia C (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA 
E COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

Ottimo 20  

Buono 16/19  

Discreto  15/18  

Sufficiente 12/14  

Insufficiente 9/11  

Gravemente insufficiente 0/ 8  

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL'ESPOSIZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e successivamente ulteriormente 

convertito secondo la tabella 2 allegata alla O.M. 65 del 14 marzo 2022. 



ALLEGATO 2 
Griglia di valutazione della seconda prova scritta  

ESAMI DI STATO A. S.  Commissione:    
 

CANDIDATO/A  Classe 5ª D CAIM   

 

INDICATORI 
Punt 
max DESCRITTORI 

 Voto 
finale 

 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzanti l’indirizzo di 
studi 

 
 
 

4 

 Conoscenza limitata e frammentata degli argomenti; conoscenza 
parziale. 

  1  
 
 
 

 

 Conosce gli elementi fondamentali delle tematiche affrontate.    2 

 Ha una conoscenza completa delle tematiche affrontate e conosce 
con sicurezza la materia.   3 

 Conosce in modo approfondito e/o eccellente la materia.   4 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 
metodologie, alle scelte 
effettuate e ai procedimenti 
utilizzati nella loro risoluzione. 

 
 
 
 

 
6 

 Competenze tecnico-professionali superficiali e incomplete.   1  
 
 
 
 

 
 

 Competenze tecnico-professionali parziali e opera in modo 
approssimativo. 

   2 

 Competenze tecnico-professionali adeguate ed effettua analisi non 
approfondite. 

  3 

 Effettua analisi e sintesi con qualche aiuto, sa applicare i contenuti e 
le procedure. 

  4 

 Sa organizzare in modo autonomo le conoscenze e le procedure 
acquisite. 

  5 

 Sa organizzare in modo autonomo, critico e completo ed 
approfondite le conoscenze acquisite. 

  6 

 
 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza e 
correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico- 
grafici prodotti. 

 
 
 
 

 
6 

 La traccia risulta interpretata in nodo completamente errata, i 
risultati sono errati. 

  1  
 
 
 
 

 
 

 La traccia risulta interpretata solo in parte in modo corretto, i 
risultati non sempre sono corretti. 

   2 

 La traccia risulta interpretata in modo quasi corretto, i risultati sono 
accettabili. 

  3 

 Non commette errori rilevanti ma incorre in qualche incertezza; gli 
elaborati grafici sono adeguati. 

  4 

 Non commette errori, terminologia completa ed esatta, elaborati 
ordinati e completi. 

  5 

 Applica la disciplina in modo eccellente, terminologia completa ed 
esatta. 

  6 

 
Capacità di argomentare, 
collegare le informazioni in 
modo chiaro e esauriente, 
utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi. 

 
 
 

4 

 Capacità di argomentare in modo poco chiaro.   1  
 
 

 
 

 Capacità di argomentare in modo chiaro ma con linguaggio non 
idoneo. 

   2 

 Adeguata argomentazione, collegamenti chiari ed esaurienti ma con 
linguaggio non idoneo. 

  3 

 Ottima argomentazione, collegamenti chiari e utilizzo di linguaggio 
pertinente. 

  4 

Punteggio in ventesimi   /20 

La sufficienza è posta a 6/10 Punteggio totale in decimi (dividere per 2)   /10 
                                    

                                                              

                                                                      I COMMISSARI                                           IL PRESIDENTE 

 

 

              

  



ALLEGATO 3- Griglia di valutazione prova orale 

ESAMI DI STATO A. S.  Commissione:    
 

CANDIDATO/A  Classe 5ª D CAIM   
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 3 

 Punteggio totale della prova          

            I COMMISSARI                                                IL PRESIDENTE 
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CLASSE 5 D CAIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4
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FORMULE DELLA POTENZA 𝑃 =  𝐿𝑡 =  𝐹 ∗ 𝑠𝑡 = 𝐹 ∗ 𝑣 = 𝐹 ∗ 𝑟 ∗ ⍵ = 𝑀𝑡 ∗ ⍵ =  𝑀𝑡 ∗ 2𝜋𝑛60  [𝑊] 
𝑃 =  𝑀𝑡 ∗ 𝑛9550      [𝐾𝑤] 

Formule per calcola della potenza 

Potenza pompa idraulica (teorica) 𝑃 =  𝑄 ∗ ℎ ∗ 𝜌 ∗ 𝑔1000      [𝐾𝑤] 
Con  Q = portata volumetrica in [m3/s]; 

 h = prevalenza in [m];  

 ρ = massa volumica in [Kg/m3]; (per acqua dolce ρ = 1000 Kg/m3) 

 

Potenza pompa idraulica (reale) 𝑃𝑟 = 𝑃 ∗ 𝜂     [𝐾𝑤] 
Con η = rendimento [0,70 ÷ 0,80] 

Potenza pompa idraulica (teorica) 𝑃 =  𝑄 ∗ ℎ612      [𝐾𝑤] 
Con  Q = portata volumetrica in [l/min]; 

 h = prevalenza in [bar];  

  

Potenza turbina idraulica 𝑃 = 𝑄 ∗ ℎ ∗ 𝑔     [𝐾𝑤] 
Con  Q = portata volumetrica in [m3/s]; 

 h = prevalenza in [m];  

 ρ = massa volumica in [Kg/m3]; (per acqua dolce ρ = 1000 Kg/m3) 
Potenza turbina a gas e vapore 𝑃 = 𝑄 ∗ 𝐺     [𝐾𝑤] 
Con  Q = energia termica fornita in [J]; 

 G = portata massica in [Kg/s] 
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TAG 

 

Compressore 

 

Rapporto di compressione  𝛽 =  𝑝2𝑝1 

 

Rendimento del compressore 𝜂𝑠𝑐 =  𝛥ℎ𝑡𝛥ℎ𝑟 =  𝑐𝑝 (𝑡2− 𝑡1)𝑐𝑝 (𝑡2′− 𝑡1) =   (𝑡2− 𝑡1) (𝑡2′− 𝑡1)  
 

Potenza teorica  𝑃𝑖𝑐 =  𝐺𝑎 (ℎ2′ −  ℎ1) =  𝐺𝑎Δℎ𝑟  [Kw] 

 

Rendimento meccanico  𝜂𝑚𝑐 =  𝑃𝑖𝑐𝑃𝑎𝑐  con 𝜂𝑚𝑐 = 0.99 

Pac = potenza assorbita dal compressore 

 

Bruciatore 

 

Bilancio termico 𝐺𝑎 ℎ2′ +  𝐺𝑐 𝐻𝑖 =  𝐺𝑔 ℎ3 

 

Turbina  

 

Rendimento della turbina  𝜂𝑠𝑡 =  𝛥ℎ𝑟𝛥ℎ𝑡 =  𝑐𝑝 (𝑡3− 𝑡4′)𝑐𝑝 (𝑡3− 𝑡4) =  (𝑡3− 𝑡4′) (𝑡3− 𝑡4)  

 

Potenza teorica  𝑃𝑖𝑡 =  𝐺𝑔𝑠 (ℎ3 −  ℎ4′) =  𝐺𝑔𝑠 Δℎ𝑟  [Kw] 

 

Rendimento meccanico  𝜂𝑚𝑐 =  𝑃𝑟𝑡𝑃𝑖𝑡   con 𝜂𝑚𝑐 = 0.99 
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POTENZA MOTORI ENDOTERMICI 

 𝑃𝑒 =  3,33𝑡 ∗ 𝑝𝑚𝑒 ∗ 𝑉𝑐𝑔 ∗ 𝑧 ∗ 𝑛     [𝐾𝑤]  
 

Con t = numero dei tempi (2 motori due tempi e 4 motori quattro tempi); 

 pmeff = pressione media effettiva in [bar]; 

 Vcg = volume della cilindrata geometrica unitaria in [m3]; 

 z = numero dei cilindri; 

 n = numero di giri in [giri/min] 

 

da tale relazione è possibile ricavare  𝑉𝑐𝑔 =  𝑃𝑒 ∗ 𝑡3,33 ∗ 𝑝𝑚𝑒 ∗ 𝑧 ∗ 𝑛     [𝑚3] 
Inoltre 𝑉𝑐𝑔 =  𝜋 ∗ 𝐷24 ∗ 𝑐 =  𝜋 ∗ 𝐷34 ∗  𝛼     [𝑚3] 
Rapporto α 𝛼 =  𝑐𝐷 

Da cui  𝑐 =  𝛼 ∗ 𝐷 [𝑚]    𝑒      𝐷 =  √4 ∗ 𝑉𝑐𝑔𝛼 ∗ 𝜋  3      [𝑚] 
 

Valori di riferimento di α 

Tipo di macchina Valore 

Motori 4T medio veloci (mead spead) o veloci (hight spead) 1,0 ÷ 1,7 

Motori 2T a lavaggio trasversale 1,6 ÷ 2,0 

Motori 2T a lavaggio assiale 1,8 ÷ 2,2 

 

Valori pressione media effettiva pme 

Tipo di motore Numero di giri n (giri/min) Pme (bar) 

2T lenti (low speed) 20 ÷ 150 15 ÷ 20 

4T medio veloci (medium speed) 300 ÷ 700 18 ÷ 26 

4T veloci (hight speed) 700 ÷ 2000 24 ÷ 30 
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Velocità media dei pistoni 

 𝑊𝑚 =  2 ∗ 𝑐 ∗ 𝑛60 =  𝑐 ∗ 𝑛30      [𝑚 𝑠]⁄  

 

 

Valori velocità media del pistone 

Tipo di motore Numero di giri n (giri/min) Wm (m/s) 

2T lenti (low speed) 20 ÷ 150 6,0 ÷ 9,0 

4T medio veloci (medium speed) 300 ÷ 700 8,0 ÷ 12 

4T veloci (hight speed) 700 ÷ 2000 8,0 ÷ 14 

 

 

Valori Potere Calorifico Inferiore 

Tipo di Combustibile Valore Unità di misura 

Nafte pesanti 38,5 ÷ 41,5 MJ/Kg 

Gasoli 41,5 ÷ 42,2 MJ/Kg 

Keroseni 42,5 ÷ 43,5 MJ/Kg 

Benzine 43,5 ÷ 44,0 MJ/Kg 

GPL 45,0 ÷ 46,1 MJ/Kg 

 

Potenza chimica 

 𝑃𝑐 =  𝐺𝑐 ∗  𝐻𝑖      [𝑊] 
 

Con  Gc = portata di combustibile in [Kg/s] 

 Hi = potere calorifico inferiore in [J/Kg] 
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VALORI DEI RENDIMENTI MOTORI DIESEL 

 

 

Nome Formula Valore 

Rendimento termico teorico 𝜂𝑡𝑇 =  𝑃𝑒𝐺𝑐 ∗ 𝐻𝑖  0,65 ÷ 0,72 

Rendimento termico indicato 𝜂𝑡𝑖 =  𝑃𝑖𝐺𝑐 ∗  𝐻𝑖    0,50 ÷ 0,60 

Rendimento termico effettivo 

Rendimento globale 

Rendimento al giunto 

𝜂𝑡𝑒𝑓𝑓 =  𝑃𝑒𝐺𝑐 ∗ 𝐻𝑖 0,48 ÷ 0,52 

Rendimento termico all’asse 𝜂𝑡𝑎 =  𝑃𝑎𝐺𝑐 ∗ 𝐻𝑖 0,47 ÷ 0,51 

Rendimento termico di propulsione 𝜂𝑡𝑝 =  𝑃𝑝𝐺𝑐 ∗ 𝑃𝑐 0,35 ÷ 0,38 

Rendimento termico specifico 𝜂𝑠 =  𝑃𝑖𝑃𝑡 0,70 ÷ 0,80 

Rendimento termico meccanico 𝜂𝑚 =  𝑃𝑎𝑃𝑖  0,89 ÷ 0,91 

Rendimento meccanico all’asse 𝜂𝑚𝑎 =  𝑃𝑎𝑃𝑒  0,95 ÷ 0,98 

Rendimento di propulsione 𝜂𝑝 =  𝑃𝑝𝑃𝑎 0,70 ÷ 0,80 

 

 

CALCOLO ARIA REALE DI COMBUSTIONE 

 𝐴𝑟 =  𝐴𝑡(1 + 𝑒)    [𝐾𝑔] 
Con At aria teorica 𝐴𝑡 =  𝑂𝑡0,23     [𝐾𝑔] 

Valori eccesso d’aria (e) 
 

Caldaia a nafta  e = 5% ÷ 20% 

Motori diesel  e = 100% ÷ 200% 

Turbina a gas  e = 250% ÷ 350% 
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CONSUMO SPECIFICO DI COMBUSTIBILE 

 𝐶𝑐 =  𝐺𝑐𝑃𝑒𝑓𝑓 

 

Tipo di macchina Valore Unità di Misura 

Turbina a vapore 0,28 ÷ 0,30 Kg/Kwh 

Turbina a gas 0,21 ÷ 0,25 Kg/Kwh 

Motori diesel 4T veloci 0,20 ÷ 0,24 Kg/Kwh 

Motori diesel 4T semi veloci 0,17 ÷ 0,19 Kg/Kwh 

Motori diesel 2T lenti 0,16 ÷ 0,17 Kg/Kwh 

 

 

CONSUMO SPECIFICO D’ARIA 

 𝐶𝑎 =  𝐺𝑎𝑃𝑒𝑓𝑓 

 

Tipo di macchina Valore Unità di Misura 

Turbina a gas 13 ÷ 15 Kg/Kwh 

Motori diesel 4T  6,5 ÷ 7,0 Kg/Kwh 

Motori diesel 2T lenti 7,0 ÷ 7,5 Kg/Kwh 

 

 

PORTATA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE DIESEL 

 𝑃𝑒𝑓𝑓 =  𝐺𝑎 ∗ 𝑐 ∗ ∆𝑡    [𝐾𝑤] 
Con 

 Ga = portata d’acqua in [Kg/s] 
 c = calore specifico dell’acqua dolce = 4,2 KJ/Kg °C 

 ∆t = differenza di temperatura 

 𝐺𝑎 =  𝑃𝑒𝑓𝑓𝑐 ∗  ∆𝑡      [𝐾𝑔 𝑠]⁄  

 

Consumo specifico di acqua 
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𝑔 =  𝐺𝑎𝑃𝑒𝑓𝑓      [ 20 ÷ 50 𝐾𝑔 𝐾𝑤ℎ]⁄  
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