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

 

Inglese Tecnico 

Classe terza 

Modulo Technical English 

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

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

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

 

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

Discipline correlate 

Italiano /sc. navigazione marittima o aerea /logistica  

riferimento 

allegato 1 Piano di Studi CMN – TAVOLA COMPARATIVA DEGLI 
APPRENDIMENTI  

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

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

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

 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

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

Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 

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

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

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

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

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

Abilità  
da formulare 

 

 

 

 

 

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

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 

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

Strategie compensative nell’interazione orale. 

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

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

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

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

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

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

Conoscenze 
da formulare 

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

Contenuti disciplinari 
 

Indirizzo CAIM - CMN  

 

SEA TRANSPORT 

Modes of transport 

Ships types 

The multimodal transport 

Cargo Transport Units 

Dry and liquid bulk cargoes 

 

SHIP CONSTRUCTION 

Ship building and classification 

Ship structure 

Propeller and rudder 

The spaces, openings and divisions of a ship 

Ship’s data 

Deck and mooring equipment 

International code of signals 

Introduction to SMCP 

EDUCAZIONE CIVICA : Safety and signals 

 

Impegno Orario 
Durata in ore 
33h 

Tutto l’anno scolastico 
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Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre   

□ Gennaio  

□ Febbraio  

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 
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Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 

□ x lezione frontale 

□  debriefing 

□ x esercitazioni 

□ x dialogo formativo 

□ x problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□x simulazione – virtual Lab 

□ x e-learning  

□ x brain – storming 

□ x percorso autoapprendimento 

□ CLIL 

□ x  Metodologie specifiche per i  
DSA indicate nei relatici PDP 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

□  attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□  simulatore 

□  monografie di apparati 

□  virtual - lab 

□  dispense 

□ x libro di testo 

□ x  pubblicazioni ed e-book 

□  x apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ x  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  x prova strutturata 

□ x prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□ x  griglie di osservazione 

□ x  comprensione del testo 

□  saggio breve 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

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

□ x  prova strutturata 

□  x prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  x griglie di osservazione 

□ x comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

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

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Si veda tabella PTOF per valutare il raggiungimento della sufficienza. 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

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

 
Competenza LL GG    

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

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

 

Prerequisiti  
 

Livello /B1  European Framework 
 

Discipline correlate 

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

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

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

Abilità  
da formulare 

 
 

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

CONOSCENZE 



 

9 
 

Conoscenze LLGG  

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della 

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

 
Strategie compensative nell’interazione orale. 

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

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

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

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

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

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

 

Conoscenze 
da formulare 

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

 
 
 

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

 

 
  

  

Educazione Civica Environment 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 
66h   

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

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

voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

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

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

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine modulo 

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

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

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

 
Competenza LL GG    

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

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

 

Prerequisiti  
 

Livello /B1  European Framework 
 

Discipline correlate 

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

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

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

Abilità  
da formulare 

 
 

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

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

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

 
Strategie compensative nell’interazione orale. 

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

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

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

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

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

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

 

Conoscenze 
da formulare 

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

Contenuti disciplinari 
Indirizzo CMN 
 
 
 

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

Impegno Orario 

Durata in ore 
66h   

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

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

voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

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

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

● capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine modulo 

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

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

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

Programmazione Didattica 

Tipologia di Programmazione: Classe 
Descrizione di Programmazione: ELETTROTECNICA CLASSE 3A/CMN 

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE 

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

Disciplina: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 
INFORMAZIONI MODULO 

Descrizione Modulo MODULO 1 - CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

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

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

Durata in ore (Monte ore modulo) 45 

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

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

Livelli minimi per le verifiche • Corrente elettrica • Tensione elettrica • Legge di Ohm • Generatore di 
tensione • Bipoli. Diagramma tensione-corrente • Resistività. Coefficiente di temperatura • Principi di 



 

18 
 

Kirchhoff • Legge di Ohm generalizzata • Resistenza equivalente • Generatori di tensione reali in parallelo 
teorema di Milmann • Partitore di tensione e di corrente • Analisi di circuiti con uno o più generatori • 
Generatore reale • Caduta di tensione in una linea • Energia e potenza, Effetto Joule 

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

Descrizione 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

FUNZIONAMENTO DEI CIRCUITI ELETTRICI IN 
CORRENTE CONTINUA 

45 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships 
not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned 
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su navi non dotate 
di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo interessato. 

USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships 
not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned 
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano esclusivamente su navi 
che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide rilasciate ai marittimi interessati 

RESPOND TO EMERGENCIES 
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE 
TRANSMIT AND RECEIVE INFORMATION BY VISUAL SIGNALLING 
VIII COMPETENZA - TRASMETTE E RICEVE INFORMAZIONI MEDIANTE SEGNALI OTTICI 
MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

 MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH 
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 
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Controllare  e gestire il funzionamento dei diversi 
componenti di uno specifico mezzo di trasporto 

 3 

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

trasporto navale e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

 3 

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

 3 

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

vari tipi di trasporto 

 3 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 3 

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

spostamenti 

 3 

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

professionali 

 3 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  3 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 3 

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmissivi 

 3 

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 3 

Comunicazioni, segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 3 



 

 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari 
e Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 

 3 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 3 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed 

alle fonti di emergenza di energia elettrica 

 3 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  3 

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

 3 

Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura 

 3 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo  3 

Format dei diversi tipi di documentazione  3 

Impianti elettrici e loro manutenzione  3 

Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: - Procedure 

per la trasmissione delle informazioni 

 3 

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

 3 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione 

 3 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione: i principi fondamentali 
del radar 

 3 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 

 3 

Procedure di espletamento delle attività secondo i 
Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e 

registrazione documentale 

 3 

Procedure per la trasmissione delle informazioni  3 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  3 

Sistemi di gestione mediante software.  3 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: -  

Radiotrasmettitori e radioricevitori -  
Fondamenti teorici degli strumenti di 

comunicazione previsti dal GMDSS 

 3 



 

 

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

 3 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

terrestri e satellitari 

 3 

Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione 
assistita e la sorveglianza del traffico per il mezzo 

navale 

 3 

Software per la gestione degli impianti  3 

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

delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali 

 3 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 3 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza  3 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza: 
Interpretare correttamente le regole SOLAS relative 

ai pericoli di natura elettrica ed alle fonti di 
emergenza di energia elettrica 

 3 

Applicare le normative per gestire in sicurezza il 
carico, il mezzo di trasporto e la sua conduzione, 

salvaguardando gli operatori e l’ ambiente 

 3 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 3 

Impianti elettrici e loro manutenzione  3 

Impiegare in modo appropriato la documentazione 
per la registrazione delle diverse procedure operative 

attuate 

 3 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 

trasformazione dell’energia elettrica. 

 3 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di 
navigazione integrata 

 3 

Interpretare lo stato di un sistema di 
Telecomunicazioni e di acquisizione dati 

 3 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  3 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  3 

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

 3 

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

 3 

Utilizzare la documentazione per la registrazione 
delle procedure operative eseguite 

 3 



 

 

Utilizzare la strumentazione elettronica per il 
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del 

traffico : 
individuare, descrivere e classificare le funzioni dei 

componenti costituenti i sistemi radar 

 3 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

traffico 

 3 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  3 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 3 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

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

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

  



 

 

Descrizione Modulo MODULO 2 - CAMPO ELETTRICO E CONDENSATORI 

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

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

Durata in ore (Monte ore modulo) 15 

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

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

Livelli minimi per le verifiche • Forze elettrostatiche • Campo elettrico • Energia potenziale • Superfici 
equipotenziali • Capacità. Condensatore • Dielettrico • Collegamenti tra condensatori• Forze 
elettrostatiche • Campo elettrico • Energia potenziale • Superfici equipotenziali • Capacità. 
Condensatore • Dielettrico • Collegamenti tra condensatori • Carica e scarica di un condensatore • 
Energia elettrostatica 

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

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

Descrizione competence STCW 

MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH 
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 



 

 

CAMPO ELETTROSTATICO - CONDENSATORI 
ELETTRICI - ENERGIA ELETTROSTATICA 

15 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned 
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su navi non dotate 
di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo interessato. 

USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned 
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano esclusivamente su navi 
che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide rilasciate ai marittimi interessati 

RESPOND TO EMERGENCIES 
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE 

TRANSMIT AND RECEIVE INFORMATION BY VISUAL SIGNALLING 
VIII COMPETENZA - TRASMETTE E RICEVE INFORMAZIONI MEDIANTE SEGNALI OTTICI 

MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 3 

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

trasporto navale e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

 3 

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

 3 

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

vari tipi di trasporto 

 3 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 3 

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

spostamenti 

 3 

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

professionali 

 3 



 

 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  3 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 3 

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmissivi 

 3 

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 3 

Comunicazioni, segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 3 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari 
e Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 

 3 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 3 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed 

alle fonti di emergenza di energia elettrica 

 3 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  3 

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

 3 

Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura 

 3 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo  3 

Format dei diversi tipi di documentazione  3 

Impianti elettrici e loro manutenzione  3 

Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: - Procedure 

per la trasmissione delle informazioni 

 3 

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

 3 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione 

 3 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione: i principi fondamentali 
del radar 

 3 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 

 3 



 

 

Procedure di espletamento delle attività secondo i 
Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e 

registrazione documentale 

 3 

Procedure per la trasmissione delle informazioni  3 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  3 

Sistemi di gestione mediante software.  3 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: -  

Radiotrasmettitori e radioricevitori -  
Fondamenti teorici degli strumenti di 

comunicazione previsti dal GMDSS 

 3 

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

 3 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

terrestri e satellitari 

 3 

Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione 
assistita e la sorveglianza del traffico per il mezzo 

navale 

 3 

Software per la gestione degli impianti  3 

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

delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali 

 3 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 3 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza  3 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza: 
Interpretare correttamente le regole SOLAS relative 

ai pericoli di natura elettrica ed alle fonti di 
emergenza di energia elettrica 

 3 

Applicare le normative per gestire in sicurezza il 
carico, il mezzo di trasporto e la sua conduzione, 

salvaguardando gli operatori e l’ ambiente 

 3 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 3 

Impianti elettrici e loro manutenzione  3 

Impiegare in modo appropriato la documentazione 
per la registrazione delle diverse procedure operative 

attuate 

 3 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 

trasformazione dell’energia elettrica. 

 3 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di 
navigazione integrata 

 3 

Interpretare lo stato di un sistema di 
Telecomunicazioni e di acquisizione dati 

 3 



 

 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  3 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  3 

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

 3 

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

 3 

Utilizzare la documentazione per la registrazione 
delle procedure operative eseguite 

 3 

Utilizzare la strumentazione elettronica per il 
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del 

traffico : 
individuare, descrivere e classificare le funzioni dei 

componenti costituenti i sistemi radar 

 3 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

traffico 

 3 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  3 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 3 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

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

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

  



 

 

Descrizione Modulo MODULO 3 - CAMPO MAGNETICO 

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

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

Durata in ore (Monte ore modulo) 30 

Data inizio pianificazione 27/02/2023 Data fine pianificazione 06/05/2023 

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

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

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

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

Descrizione competence STCW 

MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH 
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 



 

 

FENOMENI MAGNETICI - CIRCUITI MAGNETICI 
ENERGIA ELETTROMAGNETICA 

0 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned 
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su navi non dotate 
di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo interessato. 

USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned 
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano esclusivamente su navi 
che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide rilasciate ai marittimi interessati 

RESPOND TO EMERGENCIES 
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE 

TRANSMIT AND RECEIVE INFORMATION BY VISUAL SIGNALLING 
VIII COMPETENZA - TRASMETTE E RICEVE INFORMAZIONI MEDIANTE SEGNALI OTTICI 

MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 3 

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

trasporto navale e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

 3 

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

 3 

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

vari tipi di trasporto 

 3 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 3 

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

spostamenti 

 3 

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

professionali 

 3 



 

 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  3 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 3 

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmissivi 

 3 

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 3 

Comunicazioni, segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 3 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari 
e Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 

 3 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 3 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed 

alle fonti di emergenza di energia elettrica 

 3 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  3 

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

 3 

Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura 

 3 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo  3 

Format dei diversi tipi di documentazione  3 

Impianti elettrici e loro manutenzione  3 

Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: - Procedure 

per la trasmissione delle informazioni 

 3 

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

 3 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione 

 3 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione: i principi fondamentali 
del radar 

 3 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 

 3 



 

 

Procedure di espletamento delle attività secondo i 
Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e 

registrazione documentale 

 3 

Procedure per la trasmissione delle informazioni  3 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  3 

Sistemi di gestione mediante software.  3 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: -  

Radiotrasmettitori e radioricevitori -  
Fondamenti teorici degli strumenti di 

comunicazione previsti dal GMDSS 

 3 

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

 3 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

terrestri e satellitari 

 3 

Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione 
assistita e la sorveglianza del traffico per il mezzo 

navale 

 3 

Software per la gestione degli impianti  3 

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

delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali 

 3 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 3 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza  3 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza: 
Interpretare correttamente le regole SOLAS relative 

ai pericoli di natura elettrica ed alle fonti di 
emergenza di energia elettrica 

 3 

Applicare le normative per gestire in sicurezza il 
carico, il mezzo di trasporto e la sua conduzione, 

salvaguardando gli operatori e l’ ambiente 

 3 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 3 

Impianti elettrici e loro manutenzione  3 

Impiegare in modo appropriato la documentazione 
per la registrazione delle diverse procedure operative 

attuate 

 3 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 

trasformazione dell’energia elettrica. 

 3 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di 
navigazione integrata 

 3 

Interpretare lo stato di un sistema di 
Telecomunicazioni e di acquisizione dati 

 3 



 

 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  3 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  3 

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

 3 

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

 3 

Utilizzare la documentazione per la registrazione 
delle procedure operative eseguite 

 3 

Utilizzare la strumentazione elettronica per il 
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del 

traffico : 
individuare, descrivere e classificare le funzioni dei 

componenti costituenti i sistemi radar 

 3 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

traffico 

 3 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  3 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 3 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

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

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

  



 

 

Descrizione Modulo MODULO 4 - PRINCIPI DI ELETTRONICA 

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

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

Durata in ore (Monte ore modulo) 9 

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

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

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

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

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

MATERIALI SEMICONDUTTORI - COMPONENTI 
ELETTRONICI E DIGITALI 

9 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH 
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 



 

 

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned 
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su navi non dotate 
di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo interessato. 

Descrizione competence STCW 

USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned 
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano esclusivamente su navi 
che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide rilasciate ai marittimi interessati 

RESPOND TO EMERGENCIES 
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE 

TRANSMIT AND RECEIVE INFORMATION BY VISUAL SIGNALLING 
VIII COMPETENZA - TRASMETTE E RICEVE INFORMAZIONI MEDIANTE SEGNALI OTTICI 

MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 3 

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

trasporto navale e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

 3 

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

 3 

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

vari tipi di trasporto 

 3 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 3 

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

spostamenti 

 3 

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

professionali 

 3 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  3 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 3 

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmissivi 

 3 

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 3 



 

 

Comunicazioni, segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 3 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari 
e Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 

 3 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 3 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed 

alle fonti di emergenza di energia elettrica 

 3 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  3 

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

 3 

Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura 

 3 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo  3 

Format dei diversi tipi di documentazione  3 

Impianti elettrici e loro manutenzione  3 

Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: - Procedure 

per la trasmissione delle informazioni 

 3 

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

 3 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione 

 3 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione: i principi fondamentali 
del radar 

 3 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 

 3 

Procedure di espletamento delle attività secondo i 
Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e 

registrazione documentale 

 3 

Procedure per la trasmissione delle informazioni  3 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  3 

Sistemi di gestione mediante software.  3 



 

 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: -  

Radiotrasmettitori e radioricevitori -  
Fondamenti teorici degli strumenti di 

comunicazione previsti dal GMDSS 

 3 

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

 3 

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

terrestri e satellitari 

 3 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione 
assistita e la sorveglianza del traffico per il mezzo 

navale 

 3 

Software per la gestione degli impianti  3 

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

delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali 

 3 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 3 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza  3 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza: 
Interpretare correttamente le regole SOLAS relative 

ai pericoli di natura elettrica ed alle fonti di 
emergenza di energia elettrica 

 3 

Applicare le normative per gestire in sicurezza il 
carico, il mezzo di trasporto e la sua conduzione, 

salvaguardando gli operatori e l’ ambiente 

 3 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 3 

Impianti elettrici e loro manutenzione  3 

Impiegare in modo appropriato la documentazione 
per la registrazione delle diverse procedure operative 

attuate 

 3 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 

trasformazione dell’energia elettrica. 

 3 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di 
navigazione integrata 

 3 

Interpretare lo stato di un sistema di 
Telecomunicazioni e di acquisizione dati 

 3 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  3 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  3 

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

 3 

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

 3 



 

 

Utilizzare la documentazione per la registrazione 
delle procedure operative eseguite 

 3 

Utilizzare la strumentazione elettronica per il 
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del 

traffico : 
individuare, descrivere e classificare le funzioni dei 

componenti costituenti i sistemi radar 

 3 

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

traffico 

 3 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  3 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 3 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

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

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  
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Programmazione Didattica 

Tipologia di Programmazione: Classe 
Descrizione di Programmazione: ELETTROTECNICA CLASSE 4A/CMN 

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE 

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

Disciplina: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 
INFORMAZIONI MODULO 

Descrizione Modulo MODULO 1 - CORRENTE ALTERNATA E SISTEMI TRIFASI 

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

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Matematica 

Durata in ore (Monte ore modulo) 54 

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

Criterio di valutazione Per tutte lr tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si assegnano 
da 1 a 2 punti. Per tutte lr tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si attribuiscono: Per la 
risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 
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Livelli minimi per le verifiche • Le funzioni periodiche • La funzione sinusoidale • Vettori rotanti • 
Rappresentazione vettoriale di una grandezza sinusoidale • Rappresentazione di una grandezza 
sinusoidale mediante un numero complesso • Circuiti ohmico-induttivi • Circuiti ohmico-capacitivi • 
Circuiti RLC • Risonanza • Potenza attiva, reattiva, apparente • Rifasamento • Tensioni e correnti 
alternate trifase • Carichi equilibrati e carichi squilibrati • Collegamento di impedenze a stella e a 
triangolo • Circuiti con carichi puramente ohmici, induttivi o capacitivi, collegati a stella o a triangolo • 
Circuiti con carichi RL, RC, RLC • Circuiti con componenti in serie e in parallelo • Potenza attiva, reattiva e 
apparente nei sistemi trifase 

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

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

FUNZIONAMENTO DEI CIRCUITI IN CORRENTE 
ALTERNATA E SISTEMI TRIFASI 

54 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

PLAN AND CONDUCT A PASSAGE AND DETERMINE POSITION 
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE 

MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH 
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned 
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su navi non dotate 
di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo interessato. 
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USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned 
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano esclusivamente su navi 
che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide rilasciate ai marittimi interessati 

RESPOND TO EMERGENCIES 
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE 

MANOEUVRE THE SHIP 
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE 

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 4 

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

trasporto navale e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

 4 

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

 4 

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

vari tipi di trasporto 

 4 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 4 

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

spostamenti 

 4 

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

professionali 

 4 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  4 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 4 

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmissivi 

 4 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 4 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari 
e Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 

 4 
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Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 4 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  4 

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

 4 

Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura  4 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo  4 

Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: - Procedure 

per la trasmissione delle informazioni 

 4 

Metodologie di monitoraggio e valutazione dei 
processi. 

 4 

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

 4 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione 

 4 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione: i principi fondamentali 
del radar 

 4 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 

 4 

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

registrazione documentale 

 4 

Procedure di espletamento delle attività secondo i 
Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e 

registrazione documentale 

 4 

Procedure per la trasmissione delle informazioni  4 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  4 

Sistemi di gestione mediante software.  4 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: -  

Radiotrasmettitori e radioricevitori -  
Fondamenti teorici degli strumenti di 

comunicazione previsti dal GMDSS 

 4 

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

 4 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: sensori di campo, 

trasduttori rilevatori di fiamma e di fumo 

 4 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

terrestri e satellitari 

 4 
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Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione 
assistita e la sorveglianza del traffico per il mezzo 

navale 

 4 

Software per la gestione degli impianti  4 

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

 4 

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

delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali 

 4 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 4 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza  4 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 4 

Applicare le normative per gestire in sicurezza il 
carico, il mezzo di trasporto e la sua conduzione, 

salvaguardando gli operatori e l’ ambiente 

 4 

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

logica programmata 

 4 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 4 

Impianti elettrici e loro manutenzione  4 

Impiegare in modo appropriato la documentazione 
per la registrazione delle diverse procedure operative 

attuate 

 4 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 

trasformazione dell’energia elettrica. 

 4 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di 
navigazione integrata 

 4 

Interpretare lo stato di un sistema di 
Telecomunicazioni e di acquisizione dati 

 4 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  4 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  4 

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

 4 

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

 4 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 4 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: controllo con 

PLC di impianto antincendio 

 4 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

 4 
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Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo 
del mezzo di trasporto marittimo 

 4 

Utilizzare la documentazione per la registrazione 
delle procedure operative eseguite 

 4 

Utilizzare la strumentazione elettronica per il 
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del 

traffico : 
individuare, descrivere e classificare le funzioni dei 

componenti costituenti i sistemi radar 

 4 

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

traffico 

 4 

Utilizzare semplici apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 

mezzo 

 4 

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

 4 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo al PLC di un impianto di rilevazione 

incendi 

 4 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  4 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

P.C.T.O.  

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

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

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

Descrizione Modulo MODULO 2 - TRASFORMATORE ELETTRICO 

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

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Matematica 

Durata in ore (Monte ore modulo) 30 

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

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

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

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

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

FUNZIONAMENTO DEL TRASFORMATORE ELETTRICO 30 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

PLAN AND CONDUCT A PASSAGE AND DETERMINE POSITION 
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE 

MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH 
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 

Descrizione competence STCW 

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned 
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su navi non dotate 
di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo interessato. 
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USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned 
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano esclusivamente su navi 
che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide rilasciate ai marittimi interessati 

RESPOND TO EMERGENCIES 
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE 

MANOEUVRE THE SHIP 
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE 

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 4 

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

trasporto navale e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

 4 

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

 4 

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

vari tipi di trasporto 

 4 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 4 

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

spostamenti 

 4 

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

professionali 

 4 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  4 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 4 

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmissivi 

 4 

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 4 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari 
e Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 

 4 
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Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 4 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  4 

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

 4 

Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura 

 4 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo  4 

Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: - Procedure 

per la trasmissione delle informazioni 

 4 

Metodologie di monitoraggio e valutazione dei 
processi. 

 4 

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

 4 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione 

 4 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione: i principi fondamentali 
del radar 

 4 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 

 4 

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

registrazione documentale 

 4 

Procedure di espletamento delle attività secondo i 
Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e 

registrazione documentale 

 4 

Procedure per la trasmissione delle informazioni  4 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  4 

Sistemi di gestione mediante software.  4 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: -  

Radiotrasmettitori e radioricevitori -  
Fondamenti teorici degli strumenti di 

comunicazione previsti dal GMDSS 

 4 

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

 4 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: sensori di campo, 

trasduttori rilevatori di fiamma e di fumo 

 4 

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

terrestri e satellitari 

 4 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 



 

10 
 

Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione 
assistita e la sorveglianza del traffico per il mezzo 

navale 

 4 

Software per la gestione degli impianti  4 

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

 4 

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

delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali 

 4 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 4 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza  4 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 4 

Applicare le normative per gestire in sicurezza il 
carico, il mezzo di trasporto e la sua conduzione, 

salvaguardando gli operatori e l’ ambiente 

 4 

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

logica programmata 

 4 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 4 

Impianti elettrici e loro manutenzione  4 

Impiegare in modo appropriato la documentazione 
per la registrazione delle diverse procedure operative 

attuate 

 4 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 

trasformazione dell’energia elettrica. 

 4 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di 
navigazione integrata 

 4 

Interpretare lo stato di un sistema di 
Telecomunicazioni e di acquisizione dati 

 4 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  4 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  4 

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

 4 

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

 4 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 4 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: controllo con 

PLC di impianto antincendio 

 4 

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

 4 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 
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Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo 
del mezzo di trasporto marittimo 

 4 

Utilizzare la documentazione per la registrazione 
delle procedure operative eseguite 

 4 

Utilizzare la strumentazione elettronica per il 
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del 

traffico : 
individuare, descrivere e classificare le funzioni dei 

componenti costituenti i sistemi radar 

 4 

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

traffico 

 4 

Utilizzare semplici apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 

mezzo 

 4 

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

 4 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo al PLC di un impianto di rilevazione 

incendi 

 4 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  4 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

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

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

Attrezzature di laboratorio  

Descrizione Modulo MODULO 3 - ELETTRONICA APPLICATA 

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

Discipline coinvolte Meccanica e macchine Matematica 

Durata in ore (Monte ore modulo) 15 

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

Criterio di valutazione Per tutte lr tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si assegnano 
da 1 a 2 punti. Per tutte lr tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si attribuiscono: Per la 
risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 
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Livelli minimi per le verifiche • Materiali semiconduttori. • Il diodo a semiconduttore • Circuiti 
raddrizzatori • Il diodo Zener • Struttura e funzionamento del BJT • Curve caratteristiche del BJT • Il 

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

Amplificatori di segnale • Amplificatori operazionali 

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

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO DEI 
COMPONENTI ELETTRONICI 

15 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

PLAN AND CONDUCT A PASSAGE AND DETERMINE POSITION 
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE 

Descrizione competence STCW 

MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH 
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned 
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su navi non dotate 
di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo interessato. 
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USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned 
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano esclusivamente su navi 
che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide rilasciate ai marittimi interessati 

RESPOND TO EMERGENCIES 
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE 

MANOEUVRE THE SHIP 
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE 

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 4 

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

trasporto navale e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

 4 

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

 4 

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

vari tipi di trasporto 

 4 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 4 

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

spostamenti 

 4 

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

professionali 

 4 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  4 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 4 

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmissivi 

 4 

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 4 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari 
e Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 

 4 
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Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 4 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  4 

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

 4 

Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura 

 4 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo  4 

Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: - Procedure 

per la trasmissione delle informazioni 

 4 

Metodologie di monitoraggio e valutazione dei 
processi. 

 4 

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

 4 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione 

 4 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione: i principi fondamentali 
del radar 

 4 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 

 4 

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

registrazione documentale 

 4 

Procedure di espletamento delle attività secondo i 
Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e 

registrazione documentale 

 4 

Procedure per la trasmissione delle informazioni  4 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  4 

Sistemi di gestione mediante software.  4 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: -  

Radiotrasmettitori e radioricevitori -  
Fondamenti teorici degli strumenti di 

comunicazione previsti dal GMDSS 

 4 

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

 4 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni: sensori di campo, 

trasduttori rilevatori di fiamma e di fumo 

 4 

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

terrestri e satellitari 

 4 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 
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Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione 
assistita e la sorveglianza del traffico per il mezzo 

navale 

 4 

Software per la gestione degli impianti  4 

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

 4 

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

delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali 

 4 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 4 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza  4 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 4 

Applicare le normative per gestire in sicurezza il 
carico, il mezzo di trasporto e la sua conduzione, 

salvaguardando gli operatori e l’ ambiente 

 4 

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

logica programmata 

 4 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 4 

Impianti elettrici e loro manutenzione  4 

Impiegare in modo appropriato la documentazione 
per la registrazione delle diverse procedure operative 

attuate 

 4 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 

trasformazione dell’energia elettrica. 

 4 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di 
navigazione integrata 

 4 

Interpretare lo stato di un sistema di 
Telecomunicazioni e di acquisizione dati 

 4 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  4 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  4 

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

 4 

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

 4 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 4 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: controllo con 

PLC di impianto antincendio 

 4 

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

 4 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 
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Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo 
del mezzo di trasporto marittimo 

 4 

Utilizzare la documentazione per la registrazione 
delle procedure operative eseguite 

 4 

Utilizzare la strumentazione elettronica per il 
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del 

traffico : 
individuare, descrivere e classificare le funzioni dei 

componenti costituenti i sistemi radar 

 4 

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

traffico 

 4 

Utilizzare semplici apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 

mezzo 

 4 

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

 4 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo al PLC di un impianto di rilevazione 

incendi 

 4 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  4 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

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

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  
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Programmazione Didattica 

Tipologia di Programmazione: Classe 
Descrizione di Programmazione: ELETTROTECNICA CLASSE 5A/CMN 

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE 

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

Disciplina: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 
INFORMAZIONI MODULO 

Descrizione Modulo MODULO 1 - ELEMENTI DI TELECOMUNICAZIONI 

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

Discipline coinvolte Fisica Tecnologie Informatiche Inglese 

Durata in ore (Monte ore modulo) 54 

Data inizio pianificazione 19/09/2022 Data fine pianificazione 04/02/2023 
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Criterio di valutazione Per tutte le tipologie di verifiche con quesiti a risposta aperta si attribuisce un 
punteggio in base 10: - Per la conoscenza dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la 
comprensione dell'argomento si assegnano da 1 a 4 punti; - Per la capacità di rielaborazione si assegnano 
da 1 a 2 punti. Per tutte lr tipologie di verifiche con quesiti a risposta multipla si attribuiscono: Per la 
risposta corretta punti 1; - Per la risposta errata o non data punti 0. 

Livelli minimi per le verifiche - ELEMENTI DI TELECOMUNICAZIONI - • Concetto di onda come 
trasportatore di energia. • Cenni riguardanti la propagazione delle onde meccaniche. • Onde dirette, 
riflesse, armoniche. • Richiami concetti di ottica; rifrazione riflessione. • Specchi curvi di raggio di 
curvatura r ,fuoco etc. • La luce come onda elettromagnetica. • Spettro di frequenze e proprietà delle 
medesime. • Campi elettromagnetici e concetto di lunghezza d'onda. • Differenziazione delle proprietà 
delle onde elettromagnetiche in base alla loro lunghezza d'onda. • Linee per il trasporto delle onde 
elettromagnetiche. • Guide d'onda per le microonde - ANTENNE - • Antenna hertziana /2 e Marconiana 
/4. • Natura duale dell'antenna come trasmittente e ricevente. • Resistenza e spettro di emissione nelle 
antenne. • Forma delle antenne per le microonde. • Propagazione onde elettromagnetiche di differenti 
lunghezze d'onda nello spazio e nell'atmosfera. 

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

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

ELEMENTI DI TELECOMUNICAZIONI - ONDE 
ELETTROMAGNETICHE - ANTENNE 

54 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 
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Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
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Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

PLAN AND CONDUCT A PASSAGE AND DETERMINE POSITION 
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE 

MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH 
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned 
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su navi non dotate 
di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo interessato. 

USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned 
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano esclusivamente su navi 
che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide rilasciate ai marittimi interessati 

RESPOND TO EMERGENCIES 
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE 

MANOEUVRE THE SHIP 
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE 

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO 

MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 5 

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

trasporto navale e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

 5 

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

 5 

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

vari tipi di trasporto 

 5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 5 

di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  5 
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Organizzare il trasporto in relazione alle 
motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 

spostamenti 

 5 

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

professionali 

 5 

Sezione delle conoscenze: 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 5 

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmissivi 

 5 

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 5 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari 
e Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed 

alle fonti di emergenza di energia elettrica 

 5 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  5 

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

 5 

Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura 

 5 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo  5 

Format dei diversi tipi di documentazione  5 

Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: - Procedure 

per la trasmissione delle informazioni 

 5 

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

 5 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione 

 5 
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Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione: i principi fondamentali 
del radar 

 5 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 

 5 

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

registrazione documentale 

 5 

Procedure di espletamento delle attività secondo i 
Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e 

registrazione documentale 

 5 

Procedure per la trasmissione delle informazioni  5 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  5 

Sistemi di gestione mediante software.  5 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: -  

Radiotrasmettitori e radioricevitori -  
Fondamenti teorici degli strumenti di 

comunicazione previsti dal GMDSS 

 5 

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

 5 

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

terrestri e satellitari 

 5 

Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione 
assistita e la sorveglianza del traffico per il mezzo 

navale 

 5 

Software per la gestione degli impianti  5 

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

delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali 

 5 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 5 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza  5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza: 
Interpretare correttamente le regole SOLAS relative 

ai pericoli di natura elettrica ed alle fonti di 
emergenza di energia elettrica 

 5 
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Applicare le normative per gestire in sicurezza il 
carico, il mezzo di trasporto e la sua conduzione, 

salvaguardando gli operatori e l’ ambiente 

 5 

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

logica programmata 

 5 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 5 

Impianti elettrici e loro manutenzione  5 

Impiegare in modo appropriato la documentazione 
per la registrazione delle diverse procedure operative 

attuate 

 5 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 

trasformazione dell’energia elettrica. 

 5 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di 
navigazione integrata 

 5 

Interpretare lo stato di un sistema di 
Telecomunicazioni e di acquisizione dati 

 5 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  5 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  5 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

 5 

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

 5 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 5 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: controllo con 

PLC di impianto antincendio 

 5 

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

 5 

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

 5 

Utilizzare la documentazione per la registrazione 
delle procedure operative eseguite 

 5 

Utilizzare la strumentazione elettronica per il 
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del 

traffico : 
individuare, descrivere e classificare le funzioni dei 

componenti costituenti i sistemi radar 

 5 

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

traffico 

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

mezzo 

 5 

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

 5 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo al PLC di un impianto di rilevazione 

incendi 

 5 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  5 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

P.C.T.O.  

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

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

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

Descrizione Modulo MODULO 2 - IL RADAR NAUTICO 

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

Discipline coinvolte Fisica Tecnologie Informatiche Inglese 

Durata in ore (Monte ore modulo) 24 

Data inizio pianificazione 06/02/2023 Data fine pianificazione 01/04/2023 

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

Livelli minimi per le verifiche • Generalità e classificazione dei radar. • Principio di funzionamento. • 
Blocchi trasmettitore e ricevitore. • Indicatori PPI ed A. • Schema a blocchi del radar. • Cenni su uso del 
radar nautico (terra, imbarcato e meteo). 
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Azioni di recupero ed approfondimento Per le attività di recupero ed approfondimento si fa riferimento 
a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, così come riportato dal P.T.O.F. Sono previsti due distinti 
periodi a chiusura dei quadrimestri; ulteriori attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in 
itinere, a giudizio del docente, in relazione alle specifiche esigenze emergenti. 

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

FUNZIONAMENTO DEL RADAR NAUTICO SCHEMA A 
BLOCCHI 

24 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

PLAN AND CONDUCT A PASSAGE AND DETERMINE POSITION 
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE 

MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH 
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 

Descrizione competence STCW 

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned 
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su navi non dotate 
di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo interessato. 
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USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned 
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano esclusivamente su navi 
che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide rilasciate ai marittimi interessati 

RESPOND TO EMERGENCIES 
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE 

MANOEUVRE THE SHIP 
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE 

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO 

MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 5 

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

trasporto navale e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

 5 

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

 5 

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

vari tipi di trasporto 

 5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 5 

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

spostamenti 

 5 

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

professionali 

 5 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  5 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 5 

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmissivi 

 5 

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 5 
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Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari 
e Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed 

alle fonti di emergenza di energia elettrica 

 

5 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  5 

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

 5 

Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura 

 5 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo  5 

Format dei diversi tipi di documentazione  5 

Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: - Procedure 

per la trasmissione delle informazioni 

 5 

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

 5 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione 

 5 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione: i principi fondamentali 
del radar 

 5 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 

 5 

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

registrazione documentale 

 5 

Procedure di espletamento delle attività secondo i 
Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e 

registrazione documentale 

 5 

Procedure per la trasmissione delle informazioni  5 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  5 
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Sistemi di gestione mediante software.  5 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: -  

Radiotrasmettitori e radioricevitori -  
Fondamenti teorici degli strumenti di 

comunicazione previsti dal GMDSS 

 5 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

 5 

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

terrestri e satellitari 

 5 

Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione 
assistita e la sorveglianza del traffico per il mezzo 

navale 

 5 

Software per la gestione degli impianti  5 

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

delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali 

 5 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 5 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza  5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza: 
Interpretare correttamente le regole SOLAS relative 

ai pericoli di natura elettrica ed alle fonti di 
emergenza di energia elettrica 

 5 

Applicare le normative per gestire in sicurezza il 
carico, il mezzo di trasporto e la sua conduzione, 

salvaguardando gli operatori e l’ ambiente 

 5 

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

logica programmata 

 5 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 5 

Impianti elettrici e loro manutenzione  5 

Impiegare in modo appropriato la documentazione 
per la registrazione delle diverse procedure operative 

attuate 

 5 
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Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 

trasformazione dell’energia elettrica. 

 5 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di 
navigazione integrata 

 5 

Interpretare lo stato di un sistema di 
Telecomunicazioni e di acquisizione dati 

 5 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  5 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  5 

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

 5 

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

 5 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 5 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: controllo con 

PLC di impianto antincendio 

 5 

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

 5 

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

 5 

Utilizzare la documentazione per la registrazione 
delle procedure operative eseguite 

 5 

Utilizzare la strumentazione elettronica per il 
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del 

traffico : 
individuare, descrivere e classificare le funzioni dei 

componenti costituenti i sistemi radar 

 5 

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

traffico 

 5 

Utilizzare semplici apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 

mezzo 

 5 

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

 5 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo al PLC di un impianto di rilevazione 

incendi 

 5 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  5 

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

P.C.T.O.  

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

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

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

Descrizione Modulo MODULO 3 - SISTEMI ELETTRONICI NAVALI 

Prerequisiti Conoscenza delle unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali Capacità di utilizzare 
i principali concetti di geometria analitica e trigonometria Capacità di applicazione dei principi 
dell'induzione magnetica e dell'elettromagnetismo Elementi di calcolo vettoriale e trigonometrico 

Argomenti affrontati nel modulo precedente 

Discipline coinvolte Tecnologie Informatiche Inglese 

Durata in ore (Monte ore modulo) 12 

Data inizio pianificazione 03/04/2023 Data fine pianificazione 29/04/2023 

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

Livelli minimi per le verifiche • Le reti elettroniche navali. • Elettronica modulare e applicazioni navali. 
• Disturbi elettromagnetici. • Diagnostica dei sistemi elettronici navali. 

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

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 
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PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

SISTEMI ELETTRONICI IN USO A BORDO DEI MEZZI 
NAVALI 

12 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

PLAN AND CONDUCT A PASSAGE AND DETERMINE POSITION 
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE 

MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH 
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 

Descrizione competence STCW 

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned 
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su navi non dotate 
di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo interessato. 

USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned 
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano esclusivamente su navi 
che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide rilasciate ai marittimi interessati 

RESPOND TO EMERGENCIES 
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE 

MANOEUVRE THE SHIP 
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE 

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO 
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MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 5 

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

trasporto navale e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

 5 

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

 5 

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

vari tipi di trasporto 

 5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 5 

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

spostamenti 

 5 

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

professionali 

 5 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  5 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 5 

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmissivi 

 5 

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 5 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari 
e Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 5 
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Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed 

alle fonti di emergenza di energia elettrica 

 5 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  5 

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

 5 

Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura 

 5 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo  5 

Format dei diversi tipi di documentazione  5 

Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: - Procedure 

per la trasmissione delle informazioni 

 5 

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

 5 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione 

 5 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione: i principi fondamentali 
del radar 

 5 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 

 5 

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

registrazione documentale 

 5 

Procedure di espletamento delle attività secondo i 
Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e 

registrazione documentale 

 5 

Procedure per la trasmissione delle informazioni  5 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  5 

Sistemi di gestione mediante software.  5 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: -  

Radiotrasmettitori e radioricevitori -  
Fondamenti teorici degli strumenti di 

comunicazione previsti dal GMDSS 

 5 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 
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Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni. 

 5 

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

terrestri e satellitari 

 5 

Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione 
assistita e la sorveglianza del traffico per il mezzo 

navale 

 5 

Software per la gestione degli impianti  5 

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

delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali 

 5 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 5 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza  5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza: 
Interpretare correttamente le regole SOLAS relative 

ai pericoli di natura elettrica ed alle fonti di 
emergenza di energia elettrica 

 5 

Applicare le normative per gestire in sicurezza il 
carico, il mezzo di trasporto e la sua conduzione, 

salvaguardando gli operatori e l’ ambiente 

 5 

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

logica programmata 

 5 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 5 

Impianti elettrici e loro manutenzione  5 

Impiegare in modo appropriato la documentazione 
per la registrazione delle diverse procedure operative 

attuate 

 5 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 

trasformazione dell’energia elettrica. 

 5 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di 
navigazione integrata 

 5 

Interpretare lo stato di un sistema di 
Telecomunicazioni e di acquisizione dati 

 5 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  5 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  5 
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Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e sistemi di gestione e controllo del mezzo navale 

 5 

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

 5 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 5 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: controllo con 

PLC di impianto antincendio 

 5 

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

 5 

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

 5 

Utilizzare la documentazione per la registrazione 
delle procedure operative eseguite 

 5 

Utilizzare la strumentazione elettronica per il 
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del 

traffico : 
individuare, descrivere e classificare le funzioni dei 

componenti costituenti i sistemi radar 

 5 

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

traffico 

 5 

Utilizzare semplici apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 

mezzo 

 5 

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

 5 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo al PLC di un impianto di rilevazione 

incendi 

 5 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  5 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

P.C.T.O.  

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

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

Attrezzature di laboratorio  
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Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  

Descrizione Modulo MODULO 4 - ELEMENTI DI AUTOMAZIONE 

Prerequisiti Conoscenza delle unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali Capacità di utilizzare 
i principali concetti di geometria analitica e trigonometria Capacità di applicazione dei principi 
dell'induzione magnetica e dell'elettromagnetismo Elementi di calcolo vettoriale e trigonometrico 

Argomenti affrontati nel modulo precedente 

Discipline coinvolte Scienza della Navigazione Inglese 

Durata in ore (Monte ore modulo) 9 

Data inizio pianificazione 01/05/2023 Data fine pianificazione 27/05/2023 

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

Livelli minimi per le verifiche • La retroazione • Teoria dell'informazione • Trasduttori di grandezze • 

Trasduttori di tipo passivo • Trasduttori di tipo attivo • Risposta dei trasduttori - Funzione di 
trasferimento • Automazione e controllo • I sistemi di controllo automatico • La controreazione • La 
risposta dei sistemi regolati 

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

Verifiche di fine modulo 

Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA IN LABORATORIO 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 
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SISTEMI DI SATELLITARI DI AUSILIO ALLA 
NAVIGAZIONE 

9 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

PROVA IN LABORATORIO 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Sezione delle competenze STCW: 

Descrizione competence STCW 

PLAN AND CONDUCT A PASSAGE AND DETERMINE POSITION 
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE 

MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH 
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 

Descrizione competence STCW 

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned 
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su navi non dotate 
di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo interessato. 

USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION 
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships 

not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned 
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano esclusivamente su navi 
che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide rilasciate ai marittimi interessati 

RESPOND TO EMERGENCIES 
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE 

MANOEUVRE THE SHIP 
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE 

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD 
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO 

MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS 
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI 

Sezione delle competenze: 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

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

 5 
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Controllare e gestire il funzionamento dei diversi 
componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto navale e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

 5 

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

 5 

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

vari tipi di trasporto 

 5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 5 

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

spostamenti 

 5 

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

professionali 

 5 

Sezione delle conoscenze: 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità 
di riferimento 

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  5 

Automazione dei processi di conduzione e controllo 
del mezzo 

 5 

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmissivi 

 5 

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

 5 

 
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 

riferimento 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari 
e Nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

 5 

Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari 
e nazionali che disciplinano la sicurezza del lavoro, 

degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed 

alle fonti di emergenza di energia elettrica 

 5 

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo  5 

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

 5 
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Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di 
misura 

 5 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo  5 

Format dei diversi tipi di documentazione  5 

Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: - Procedure 

per la trasmissione delle informazioni 

 5 

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

 5 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione 

 5 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 

controllo della navigazione: i principi fondamentali 
del radar 

 5 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 

 5 

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

registrazione documentale 

 5 

Procedure di espletamento delle attività secondo i 
Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e 

registrazione documentale 

 5 

Procedure per la trasmissione delle informazioni  5 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  5 

Sistemi di gestione mediante software.  5 

Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: -  

Radiotrasmettitori e radioricevitori -  
Fondamenti teorici degli strumenti di 

comunicazione previsti dal GMDSS 

 5 

Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

 5 

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

terrestri e satellitari 

 5 

Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione 
assistita e la sorveglianza del traffico per il mezzo 

navale 

 5 

Software per la gestione degli impianti  5 
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Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro, sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili, nel rispetto 

delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali 

 5 

Valutare quantitativamente circuiti in corrente 
continua e in corrente alternata 

 5 

Sezione delle abilità: 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza  5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 5 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza: 
Interpretare correttamente le regole SOLAS relative 

ai pericoli di natura elettrica ed alle fonti di 
emergenza di energia elettrica 

 5 

Applicare le normative per gestire in sicurezza il 
carico, il mezzo di trasporto e la sua conduzione, 

salvaguardando gli operatori e l’ ambiente 

 5 

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

logica programmata 

 5 

Identificare le procedure relative alla certificazione 
dei processi. 

 5 

Impianti elettrici e loro manutenzione  5 

Impiegare in modo appropriato la documentazione 
per la registrazione delle diverse procedure operative 

attuate 

 5 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 

trasformazione dell’energia elettrica. 

 5 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di 
navigazione integrata 

 5 

Interpretare lo stato di un sistema di 
Telecomunicazioni e di acquisizione dati 

 5 

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  5 

Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  5 

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

 5 

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

 5 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

 5 
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Utilizzare hardware e software di automazione di 
apparecchiature e impianti: controllo con 

PLC di impianto antincendio 

 5 

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

 5 

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

 5 

Utilizzare la documentazione per la registrazione 
delle procedure operative eseguite 

 5 

Utilizzare la strumentazione elettronica per il 
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del 

traffico : 
individuare, descrivere e classificare le funzioni dei 

componenti costituenti i sistemi radar 

 5 

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

traffico 

 5 

Utilizzare semplici apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione e controllo del 

mezzo 

 5 

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

 5 

Utilizzare software per la gestione degli impianti: 
controllo al PLC di un impianto di rilevazione 

incendi 

 5 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  5 

Sezione delle metodologie didattiche: 

Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

P.C.T.O.  

Soluzione di problemi  

Esercitazioni in laboratorio  

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi: 

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

Attrezzature di laboratorio  

Manuali tecnici  

Internet  

Bibliografia di settore  
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Diritto della navigazione 

SCHEDA PROGRAMMAZIONE 

 

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

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE 

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

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 

 
INFORMAZIONI MODULO 

Descrizione Modulo DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE 

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

Discipline coinvolte Diritto. Logsitica. 

Durata in ore (Monte ore modulo) 66 

 Data inizio pianificazione 11/09/2022 Data fine pianificazione 09/06/2023 
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Criterio di valutazione In ordine alla valutazione si terrà conto dei miglioramenti rispetto alle situazioni 
di partenza, del comportamento degli alunni, della frequenza, dell'attenzione mostrata, dell'impegno 
espresso e del conseguimento degli obiettivi fissati. 
Livelli minimi per le verifiche Concetto e disciplina della proprietà Disciplina delle obbligazioni. 
Disciplina dei contratti. Figura dell'imprenditore. 
Azioni di recupero ed approfondimento Sospensione attività didattica con recupero.Recupero 
autonomo. Tutoraggio. 

Verifiche di fine modulo 
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Sezione relativa agli argomenti: 
Descrizione estesa dell’argomento Monte 

ore 
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

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

66 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW: 
Descrizione competence STCW  

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

 

Sezione delle competenze:  

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

 3 

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

di riferimento 

Diritto commerciale e societario di settore  3 
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Diritto di proprietà e diritti reali. Possesso  3 

L’azienda e i segni distintivi dell’impresa  3 

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

 3 

Obbligazioni e disciplina giuridica del contratto  3 

Particolari tipologie contrattuali  3 

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

riferimento 

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

 3 

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

 3 

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

 3 

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

 3 

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

Soluzione di problemi  

Dialogo formativo  

A.S.L.  

Altro(specificare) Lezione frontale 

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

Personalizzata 
Manuali tecnici  

Internet  

CD, DVD, Strumenti multimediali  

Altro(specificare) Codice civile. Libro di testo 

 

SCHEDA PROGRAMMAZIONE 

 

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

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE 

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

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 

 
INFORMAZIONI MODULO 

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

Durata in ore (Monte ore modulo) 66 

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

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

Azioni di recupero ed approfondimento Sospensione attività didattiche. Recupero autonomo. 
Tutoraggio. 
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Verifiche di fine modulo 
Descrizione 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 
Descrizione estesa dell’argomento Monte 

ore 
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

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

10 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

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

56 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW: 
Descrizione competence STCW 
Descrizione competence STCW 

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

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

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

 4 

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

 4 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 4 

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

 4 

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

di riferimento 

Codice della navigazione.  4 

Documenti di bordo  4 

Fonti del diritto internazionale del sistema trasporti e 
della navigazione. 

 4 

Il regime giuridico-amministrativo della nave e 
documenti di bordo 

 4 

Infrastrutture di accoglienza e costruzione dei mezzi 
di trasporti 

 4 

L’esercizio della navigazione: armatore e suoi ausiliari  4 

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

 4 

Obblighi dell'equipaggio della nave  4 

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

 4 

Organizzazione giuridica della navigazione  4 

Poteri, funzioni, obblighi del Comandante della nave  4 

Strutture e correlazioni tra porti, aeroporti ed 
interporti 

 4 

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

riferimento 

Applicare le normative nazionali e internazionali del 
trasporto marittimo 

 4 

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

 4 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

 4 
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Individuare gli organi amministrativi, le loro funzioni 
e gli atti di loro competenza 

 4 

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

 4 

Riconoscere le principali caratteristiche del diritto 
della navigazione 

 4 

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

 4 

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

Soluzione di problemi  

Dialogo formativo  

A.S.L.  

Altro(specificare) Lezione frontale 

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

Personalizzata 
Internet  

CD, DVD, Strumenti multimediali  

Quotidiani  

Bibliografia di settore  

Altro(specificare) Libro di testo. Codice della Navigazione 

 

SCHEDA PROGRAMMAZIONE 

 

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

Indirizzo di studio: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE 

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

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 
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INFORMAZIONI MODULO 

Descrizione Modulo INQUINAMENTO, SICUREZZA E CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE 

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

Durata in ore (Monte ore modulo) 66 

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

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

Verifiche di fine modulo 
Descrizione 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 
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PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

Sezione relativa agli argomenti: 
Descrizione estesa dell’argomento Monte 

ore 
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

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

14 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

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

10 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Descrizione estesa dell’argomento Monte 
ore 

Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

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

14 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
RIGUARDANTE IL DIPORTO. 

4 PROVA SEMISTRUTTURATA 

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

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

PROVA STRUTTURATA 

RELAZIONE 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

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

 5 

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

 5 
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Sezione delle competenze STCW: 
Descrizione competence STCW 

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

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

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

di riferimento 

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

 5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 5 

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

riferimento 

Certificazioni, licenze e abilitazioni per il personale 
dei trasporti 

 5 

Contratti di utilizzazione della nave.  5 

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

 5 

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

 5 

Normativa nazionale ed internazionale sul diporto  5 

Normativa relativa al soccorso, assistenza e 
salvataggio in ambiente marino 

 5 

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

 5 

Normativa sul trasporto merci pericolose  5 

Personale marittimo contratti di lavoro nazionali ed 
internazionali 

 5 

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

 5 

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

 5 
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Principi, normative e contratti di assicurazione  5 

Procedure di aggiornamento delle convenzioni 
internazionali 

 5 

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

 5 

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

riferimento 

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

 5 

Applicare le norme  del diritto della navigazione e del 
diritto internazionale 

 5 

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

 5 

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

 5 

Descrivere i principi fondamentali della normativa  
nazionale  ed internazionale sul diporto 

 5 

Descrivere le funzioni e la struttura dell’IMO  5 

Descrivere le procedure di aggiornamento delle 
convenzioni internazionali 

 5 

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

 5 

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

 5 

Individuare gli elementi basilari delle convenzioni 
IMO 

 5 

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità di 
riferimento 

Individuare gli obblighi assicurativi per le imprese di 
trasporto 

 5 

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

 5 

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

 5 

Riconoscere attribuzioni e doveri del comandante e 
dell’equipaggio 

 5 

Riconoscere ed applicare normative internazionali 
relative al trasporto 

 5 

Riconoscere il ruolo dei membri dell’ equipaggio  5 

Riconoscere ruolo e caratteri dell’armatore e dei suoi 
ausiliari 

 5 

Rispettare le procedure ed assumere comportamenti 
adeguati alle funzioni ricoperte. 

 5 



 

54 
 

Rispettare le procedure ed assumere comportamenti 
consoni alle funzioni ricoperte 

 5 

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

Soluzione di problemi  

Dialogo formativo  

A.S.L.  

Altro(specificare) Lezione frontale 

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

Personalizzata 
Software didattico  

Manuali tecnici  

Internet 
 

CD, DVD, Strumenti multimediali  

Codice della nautica da diporto  

Quotidiani  

Bibliografia di settore  

Strumenti multimediali  

Altro(specificare) Codice della navigazione. Libro di testo 

 

 

Classe terza 
UDA 1 : FONDAMENTI DI GEODESIA E CARTOGRAFIA, PUBBLICAZIONI NAUTICHE 

 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Trigonometria piana, sistema sessagesimale, richiami sui vettori 

Discipline coinvolte Matematica. 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  
Risolvere problemi di carteggio nautico sulla carta di Mercatore e sulle carte 
gnomoniche 
Effettuare rilevamenti costieri 

Abilità  
da formulare 

Utilizzare i sistemi di riferimento per la definizione della posizione sulla Terra 
Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte nautiche 
Riconoscere ed utilizzare correttamente le pubblicazioni nautiche 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

• sistemi di riferimento per le posizioni geografiche 
• Descrizione principali carte e pubblicazioni nautiche nazionali e 

internazionali 

Conoscenze 
da formulare 

FORMA DELLA TERRA E COORDINATE-  
Geoide: definizione e proprietà. Concetto di verticale e normale. Ellissoide 
terrestre: definizione, proprietà e dimensioni. Sfera terrestre: proprietà e 
determinazione del raggio. Reticolato geografico sulla sfera terrestre: equatore, 
paralleli e meridiani. Latitudine e longitudine sulla sfera. Differenza di latitudine 
e longitudine. Latitudine media. Conversioni: gradi, ore. Miglio nautico e nodo. 
Allontanamento. Relazione tra arco di parallelo e simile arco di equatore. 
Carta  nautica e carta di Mercatore (elementi essenziali). Posizionare un punto, 
misurare la distanza fra due punti sulla carta, pubblicazioni 1111 e 5011. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Forma della Terra e coordinate. 
Unità di misura (  Conversioni: gradi, ore. Miglio nautico e nodo ).  
Caratteristiche della carta  nautica e carta di Mercatore.  

 Impegno 
Orario 

Durata in ore  20 ore (16 ore di compresenza) 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

X 
Settembre 
X  Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

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

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

 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: sportello 
didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrtrimestrali, se attivate. In 
assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, Approfondimento 
autonomo o di gruppo 
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UDA 2 : ORIENTAMENTO, ROTTA, RILEVAMENTO 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Trigonometria piana, sistema sessagesimale e sessadecimale 

Discipline coinvolte Matematica, inglese. 

ABILITÀ 

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

Abilità  
da formulare 

Utilizzare i sistemi di riferimento per la definizione della posizione sulla 
Terra 
Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte nautiche 
Riconoscere ed utilizzare correttamente le pubblicazioni nautiche 

CONOSCENZE 

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

• navigazione per meridiano e parallelo  

Conoscenze 
da formulare 

Piano orizzontale dell’osservatore. La linea meridiana. Rosa dei venti. 
Angoli orizzontali: Rotta, Prora, Rilevamento e Rilevamento polare. Sistemi 
usati per la misura degli angoli: circolare, quadrantale e semicircolare. 
Trasformazione di un angolo da un sistema ad un altro. Relazione tra Prora 
vera, Rilevamento vero e polare. Relazione tra Prora bussola, Prora vera e 
Rotta vera. Navigazione per meridiano e per parallelo. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Rosa dei venti ed orientamento. 
Rotta e rilevamento; formule di corrispondenza Piano orizzontale 
dell’osservatore. La linea meridiana. Rosa dei venti. Angoli orizzontali: 
Rotta, Prora, Rilevamento e Rilevamento polare. Sistemi usati per la misura 
degli angoli: circolare, quadrantale e semicircolare. Trasformazione di un 
angolo da un sistema ad un altro. Relazione tra Prora vera, Rilevamento 
vero e polare. Relazione tra Prora vera e Rotta vera. Navigazione per 
meridiano e per parallelo. 

 Impegno Orario 

Durata in ore  20 ore (16 ore di compresenza) 

Periodo 
 

□ Settembre 
X  Ottobre 
X Novembre 
□ Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbario  
□ Marzo  
□Aprile 
□ Maggio 
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□ Giugno 
 

Metodi Formativi 
 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine UDA  

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



 

59 
 

□  elaborazioni grafiche  
□  prova per classi parallele 

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

UDA 3 : Bussola magnetica, misura della velocità e della profondità 
 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Trigonometria piana, sistema sessagesimale sessadecimale 

Discipline coinvolte Matematica, inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

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

costieri  
• Leggere ed interpretare correttamente le indicazioni della 

strumentazione di bordo 

Abilità  
da formulare 

Leggere bussole per prore e rilevamenti 
Risolvere di problemi di navigazione costiera con declinazione magnetica e 
deviazione bussola 
Controllare il buon funzionamento delle bussole con riferimenti terrestri. 
Saper leggere correttamente la strumentazione di bordo e saper ricavare 
informazioni utili alla navigazione. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

• magnetismo navale 
• bussola magnetica 
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Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per la 
condotta ed il controllo della navigazione: 

• ecoscandagli 
• log 

Conoscenze 
da formulare 

Generalità sul campo magnetico terrestre. Declinazione magnetica, sua 
variabilità e aggiornamento. Generalità sul campo magnetico di bordo. 
Deviazione bussola. Variazione magnetica. Principio di funzionamento 
della bussola magnetica. Bussola di rotta e normale. Prora vera , magnetica 
e bussola. Formula di correzione e conversione delle prore. Rilevamento 
vero, magnetico e bussola. Formula di correzione e conversione dei 
rilevamenti. Apparecchio azimutale. Grafometro. Principi fondamentali 
sulla compensazione. Giri di bussola. Tabella e diagramma delle deviazioni. 
Controllo della deviazione. 
Solcometri: tradizionali; ad elica ; a pressione idraulica, elettromagnetico, 
sonar doppler : caratteristiche generali; principio  di  funzionamento. 
Ecoscandaglio: caratteristiche   generali;  schema  a  blocchi;  principio . 
Familiarizzazione simulatore.  

Contenuti disciplinari 
minimi 

Generalità sul campo magnetico terrestre e di bordo   
Formule di correzione e conversione 
Bussola Magnetica 
Generalità del solcometro, sonar ed ecoscandaglio 
 

 Impegno Orario 

Durata in ore  20 ore (Ore compresenza 16 ) 

Periodo 
 

□ Settembre 
□Ottobre 
X Novembre 
X  Dicembre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 

UDA 4 : Navigazione costiera e Sistema IALA  
 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Trigonometria piana, sistema sessagesimale 

Discipline coinvolte Matematica, inglese. 
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ABILITÀ 

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

Abilità  
da formulare 

Utilizzare i sistemi di riferimento per la definizione della posizione sulla Terra 
Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte nautiche 
Riconoscere ed utilizzare correttamente le pubblicazioni nautiche 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

• sistemi di riferimento per le posizioni geografiche 
• navigazione con luoghi di posizione costieri 
• navigazione con vento e corrente 
• sistema IALA 

Conoscenze 
da formulare 

Generalità sulla navigazione stimata. Confronto tra punto stimato e punto 
nave. Luoghi di posizione: semiretta di rilevamento, cerchio di uguale 
distanza, cerchio capace e sua costruzione, allineamento, isobata. Criterio di 
scelta dei punti della costa per ridurre l’errore sul punto nave. Problemi con 
vento e corrente; scarroccio e deriva. Punto nave con il metodo 45 e traverso. 
Accenno serie di Troub. Strumenti utili alla navigazione. Sistema IALA. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Generalità sulla navigazione stimata.  
Risoluzione dei problemi sul vento e corrente 
 

 Impegno Orario 

Durata in ore  30 ore (24 ore di 
compresenza)  

Periodo 
 

□ Settembre 
□Ottobre 
□ Novembre 
X  Dicembre 

X 
Gennaio 
X 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

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

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

 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità 
nell’utilizzare le 
conoscenze 
acquisite; 

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

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

Fine UDA  

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

• capacità di 
collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 
 
 

UDA 5  Navigazione piana (Lossodromia e ortodromia) 
 

Competenza LL GG  
 

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

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

Discipline coinvolte Matematica, inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche con 
l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di software specifici ed in 
ambito simulato  
Determinare la posizione stimata  
Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità  
Applicare i contenuti della IMO Resolution A.893(21)  
Redigere il Passage Plan Sheet 
Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte nautiche  
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Ricavare informazioni dalla principali pubblicazioni nautiche nazionali e 
internazionali 

Abilità  
da formulare 

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

CONOSCENZE 

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

• pianificazione di traiettorie lossodromiche e ortodromiche 

Conoscenze 
da formulare 

NAVIGAZIONE LOSSODROMICA 
Definizione geometrica e sue proprietà.  
I  problemi di navigazione lossodromica in casi particolari: sull’equatore, 
meridiano e parallelo. Primo e secondo problema della lossodromia. Il 
tempo fuso ed il calcolo dell’ETA. 
NAVIGAZIONE ORTODROMICA 
Caratteristiche generali e parametri; navigare per ortodromia; poligonale 
o spezzata lossodromica. Visione carte gnomoniche.  
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

NAVIGAZIONE LOSSODROMICA 
Definizione geometrica e sue proprietà.  
I  problemi di navigazione lossodromica in casi particolari: sull’equatore, 
meridiano e parallelo. Primo e secondo problema della lossodromia. Il 
tempo fuso ed il calcolo dell’ETA. 
NAVIGAZIONE ORTODROMICA 
Caratteristiche generali e parametri; navigare per ortodromia; poligonale 
o spezzata lossodromica. 
 

 Impegno 
Orario 

Durata in ore  25 ore (20 ore di compresenza) 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□ 
Dicembre 

□ Gennaio 
X  Febbario 
X  Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

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

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

 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: sportello 
didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, se attivate. In 
assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, Approfondimento 
autonomo o di gruppo 
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UDA 6 Pubblicazioni nautiche e carte nautiche 
 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Trigonometria piana, sistema sessagesimale 

Discipline coinvolte Matematica, inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte nautiche  
Ricavare informazioni dalla principali pubblicazioni nautiche nazionali e 
internazionali. 

Abilità  
da formulare 

Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte nautiche. Ricavare 
informazioni dalla principali pubblicazioni nautiche nazionali e 
internazionali per poter svolgere correttamente gli esercizi assegnati. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Descrizione principali carte e pubblicazioni nautiche nazionali e 
internazionali  
Procedure di espletamento delle attività secondo i sistemi di qualità e 
sicurezza adottati e la loro registrazione documentale: descrizione 
giornale nautico. 

Conoscenze 
da formulare 

PUBBLICAZIONI NAUTICHE: Conoscenza dei Portolani, elenco fari e fanali, 
tavole di marea e correnti di marea, avvisi ai naviganti e pubblicazioni 
meteomarine (italiane e inglesi). Descrizione e modo di compilare la 
guardia sul giornale nautico. 
Carte nautiche: caratteristiche generali. Tipi di carte: proiezioni 
prospettiche e per sviluppo; carte matematiche. La carta di Mercatore: 
isogonismo; reticolato della carta; latitudine crescente.  

Contenuti disciplinari 
minimi 

PUBBLICAZIONI NAUTICHE 
CARTA DI MERCATORE: isogonismo; reticolato della carta; latitudine 
crescente. I problemi di navigazione costiera sulla carta approssimata di 
Mercatore. 

 Impegno 
Orario 

Durata in ore  20 ore (Ore compresenza 16 )  

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

X 
Gennaio 
X 
Febbario 
X Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 
 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

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

 
 
 

 
UDA 7 : Parametri atmosferici 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Conoscenza dei principi fisici fondamentali- trasformazioni di stato 

Discipline coinvolte Matematica, fisica, inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Ricavare i parametri ambientali per interpretare i fenomeni in atto e 
previsti: leggere ed interpretare correttamente le indicazioni della 
strumentazione di bordo  
 

Abilità  
da formulare 

Ricavare i parametri strumentali per interpretare i fenomeni in atto e 
previsti 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Caratteristiche dell’ambiente fisico e variabili che influiscono sul 
trasporto:  

• parametri atmosferici: temperatura, pressione, umidità 
• Strumenti meteo 

Conoscenze 
da formulare 

Parametri atmosferici: composizione dell’atmosfera e densità, 
temperatura, pressione, umidità 

Contenuti disciplinari 
minimi Principale parametri atmosferici. 
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 Impegno Orario 

Durata in ore  10 ore (8 ore di compresenza ) 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
□Marzo 

X Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

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

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

Fine UDA  

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 

 
UDA 8  Comunicazioni e normative  

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Conoscenza dell’alfabeto morse. 

Discipline coinvolte Matematica, inglese, Elettrotecnica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Applicare le normative per gestire in sicurezza il carico, il mezzo di 
trasporto e la sua conduzione, salvaguardando gli operatori e l’ambiente. 
Utilizzare tecniche e procedure di comunicazione con le modalità previste 
dal CIS 

Abilità  
da formulare 

Conoscere le principali normative di sicurezza in campo internazionale, 
saper comunicare attraverso sistemi elettronici ed ottici. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Codice internazionale dei segnali  
Lineamenti tecnici del sistema IMO e delle principali Convenzioni 
Internazionali: 
SOLAS,  MARPOL, STCW, MLC, LL,  SAR  
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Conoscenze 
da formulare 

Codice CIS, segnalamento ottico e applicazione pratica. Lineamenti tecnici 
del sistema IMO e delle principali Convenzioni Internazionali:  SOLAS, 
MARPOL,  STCW,  MLC , ILLC,  SAR  

Contenuti disciplinari 
minimi Principali Convenzioni Internazionali 

 Impegno Orario 

Durata in ore  20 ore (16 ore di compresenza)  

Periodo 
 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
X 
Febbario 
X Marzo 

X Aprile 
X Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

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

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 

 
 
 

Classe quarta 

UDA 1 : Navigazione Ortodromica 
 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Matematica: Risoluzione dei problemi di geometria piana, trigonometria 
sferica 

Discipline coinvolte Matematica, inglese 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

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

Saper calcolare la rotta iniziale, la distanza ortodromica, le coordinate e 
posizione dei vertici e dei nodi. Saper determinare  il  cammino  misto. 
Saper ndividuare  i waypoints e il tracciamento delle rotte sulle carte nautiche. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Caratteristiche geometriche e metodi risolutivi per l’inseguimento delle 
traiettorie sulla sfera terrestre: pianificazione di traiettorie lossodromiche e 
ortodromiche . 
Codice internazionale dei segnali.  
 

Conoscenze 
da formulare 

ORTODROMIA : Determinazione dei parametri dell'ortodromia. 
Calcolo Ri e mo, calcolo coordinate dei vertici e dei nodi. Punti equidistanti in 
longitudine.  
Navigazione mista: calcolo del cammino totale.  
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Calcolo degli elementi dell’ortodromia 
Calcolo fusi orari ed ETA 

 Impegno Orario 

Durata in ore  35  

Periodo 
 

X 
Settembre 
X  Ottobre 
X 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare 

più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare 
più voci 

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

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

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 
 

UDA 2 : Cartografia e pubblicazioni nautiche 
 

Competenza LL GG 
 

Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 
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Prerequisiti 
Matematica: Risoluzione dei problemi di geometria piana, trigonometria sferica 

Conoscenza inglese di base 

Discipline 
coinvolte Matematica, inglese 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte nautiche 
Ricavare informazioni dalla principali pubblicazioni nautiche nazionali e 

internazionali 
Utilizzare la documentazione per la registrazione delle diverse procedure 

operative eseguite: compilare correttamente le principali checklist 
Redigere i documenti tecnici secondo format regolamentati: compilare 

correttamente il giornale nautico. 

Abilità 
da formulare 

Saper riconoscere, utilizzare e ricavare informazioni da una carta nautica. 
Conoscenza dei Portolani, Elenco fari e fanali, Tavole di marea e Correnti di marea, 

Avvisi ai naviganti e pubblicazioni meteomarine (italiane e inglesi). 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Descrizione principali carte e pubblicazioni nautiche nazionali e internazionali 

Conoscenze 
da formulare 

CARTOGRAFIA : Proiezioni  gnomoniche.  Piano  nautico. Carte nautiche nazionali e 
internazionali. Cenni UTM. Cenni carta stereografica. 

PUBBLICAZIONI NAUTICHE: Portolani, elenco  fari e fanali, e radioservizi per la 
navigazione - ALRS - ALL Ocean Route - Pilot Charts . 

Contenuti 
disciplinari minimi Descrizione delle varie carte e Pubblicazioni nautiche 

  

Impegno Orario 

Durata in ore  10  

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□  Ottobre 
X 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile 

selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile 
selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

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

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

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

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: sportello 
didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, se attivate. In 
assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, Approfondimento 
autonomo o di gruppo 
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UDA 3 : Astronomia 
 

Competenza LL GG 
 

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

Prerequisiti  Trigonometria sferica. 

Discipline coinvolte Matematica, Inglese,  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Utilizzare strumenti e adeguate procedure di calcolo per la determinazione 
del punto nave con metodi astronomici: 

• utilizzo delle effemeridi nautiche 
• riconoscimento astri a vista e con utilizzo dello starfinder 
• utilizzo del sestante 

Abilità  
da formulare 

Saper disegnare la sfera celeste nota la latitudine e saper posizionare astri di 
date coordinate. Saper individuare le caratteristiche del moto apparente 
degli astri. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Determinazione della posizione della nave con riferimenti astronomici:  
 
  

 

Conoscenze 
da formulare 

sfera celeste e coordinate astronomiche   
meccanica celeste  
il tempo in astronomia 

Contenuti disciplinari 
minimi 

La Sfera celeste, ed i Vari sistemi di coordinate 
Descrizione ed utilizzo delle effemeridi nautiche 
Moto degli astri 
 

 Impegno Orario 

Durata in ore  30   

Periodo 
 

□ 
Settembre 
□  Ottobre 
□ 
Novembre 
X 
Dicembre 

X Gennaio 
X 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare 

più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare 
più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

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

 
 

UDA 4 : Navigazione Astronomica 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  GEOMETRIA SFERICA 

Discipline coinvolte Matematica, iNGLESE 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Utilizzare strumenti e adeguate procedure di calcolo per la determinazione 
del punto nave con metodi astronomici: 

• utilizzo delle effemeridi nautiche 
•  riconoscimento astri a vista e con utilizzo dello starfinder 
•  utilizzo del sestante 

Abilità  
da formulare 

Saper utilizzare il sestante ed effettuare le relative correzioni. Saper 
individuare la latitudine di un osservatore con la Polare. 
Saper effettuare il Punto Nave Astronomico (FIX) con due o più rette d’altezza 
e commentare la sua precisione. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Determinazione della posizione della nave con riferimenti astronomici: 
• determinazione della latitudine con passaggi meridiani 

Determinazione della posizione della nave con riferimenti astronomici: 
• punto nave con due o più rette d’altezza con astri noti e incogniti 

Conoscenze 
da formulare 

IL SESTANTE per la determinazione delle altezze degli astri.  
Determinazione della posizione della nave con riferimenti astronomici:  
determinazione della latitudine con passaggi meridiani  
punto nave con due o più rette d’altezza con astri noti e incogniti  
valutazione degli errori nel posizionamento astronomico 
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Contenuti disciplinari 
minimi 

Principio di funzionamento e descrizione degli strumenti per le osservazioni 
astronomiche.  
Riconoscimento degli astri 
Punto nave astronomico con rette d’altezza 
  

Impegno Orario 

Durata in ore  40  

Periodo 
 

□ 
Settembre 
□  Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
X Febbario 
X Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare 

più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare 
più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 
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Fine UDA  

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

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

  

 
 

UDA 5 : Governo e manovra  
 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Conoscenza della cinematica e della dinamica dei solidi in movimento. 

Discipline coinvolte Matematica, inglese 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Valutare la manovrabilità di diverse tipologie di navi in diverse condizioni 
Riconoscere la principali manovre standard 
Pianificare la traversata tenendo in considerazione gli effetti di manovrabilità 



 

83 
 

Abilità  
da formulare 

Riconoscere le diverse caratteristiche di manovrabilità che derivano da forme 
dello scafo e mezzi di propulsione e governo. Riconoscere i parametri della 
curva di evoluzione.  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

La manovrabilità della nave: 
• curva di evoluzione 
• distanze di arresto 
• manovre di emergenza per il recupero di uomo a mare 

Contenuto libretto di manovra. Effetti del vento e della corrente sul governo 
della nave 
Procedure per ormeggio e ancoraggio. Influenza della manovrabilità della 
nave nella pianificazione della traversata: 

• valutazione di avanzo e trasferimento in funzione della velocità in 
acque ristrette 

• valutazione degli effetti di squat e bank suction.  

Conoscenze 
da formulare 

MANOVRA E GOVERNO DELLA NAVE : curva di evoluzione - distanze di arresto 
- wheelhouse poster - manovre di emergenza per recupero uomo in mare - 
effetti del vento e corrente sul governo della nave - procedura di ormeggio e 
ancoraggio - manovrabilità della nave nell'inseguimento della 
traiettoria  pianificata : valutazione di avanzo e trasferimento in funzione della 
velocità in acque ristrette (effetto squat ) - bank suction. 

Contenuti disciplinari 
minimi Vari tipi di manovra e gli effetti evolutivi della nave 

 Impegno Orario 

Durata in ore  20 ORE 

Periodo 
È possibile selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 

□  dispense 
□  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
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□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 
UDA 6 : Meteorologia – Circolazione generale dell’atmosfera 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  
Conoscenza della teoria degli errori applicata alle letture strumentali 
Conoscenza dei parametri relativi al movimento dei fluidi 

Discipline coinvolte Matematica, Inglese. 



 

85 
 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Ricavare i parametri ambientali per interpretare i fenomeni in atto e previsti: 
leggere ed interpretare correttamente le indicazioni della strumentazione di 
bordo  
Metodi di previsione del tempo: leggere ed interpretare correttamente le 
indicazioni di carte, bollettini e avvisi meteorologici e trarne considerazioni per 
la conduzione del mezzo navale.  
 

Abilità  
da formulare 

Saper misurare i principali parametri atmosferici da strumentazione 
Saper interpretare le carte meteorologiche e climatologiche. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Caratteristiche dell’ambiente fisico e variabili che influiscono sul trasporto: 
• parametri atmosferici 
• circolazione atmosferici 
•  parametri marini 
• circolazione oceanica 
• cicloni extratropicali e tropicali 
•  nebbia in mare 

Conoscenze 
da formulare 

ATMOSFERA TERRESTRE: componenti; ciclo  idrologico; suddivisione 
dell'atmosfera in quota in relazione alla propagazione delle onde 
elettromagnetiche e fenomeni solari.  
I parametri dell’atmosfera TEMPERATURA, PRESSIONE, Umidita’, strumenti di 
misura Formazione della nebbia   di  radiazione, di  avvezione  e 
di  evaporazione;  metodo  di  previsione  della  nebbia. 
IL VENTO : 
elementi    caratteristici;  ;  scala   Beaufort;  anemoscopio;  anemometro;  ane
mografo;   alisei,   monsoni   e  brezze 
;  bora;   Stau   e   Foehn;  vento   di   gradiente; vento geostrofico, 
legge   di    Buys  Ballot;  vento   ciclonico   e  anticiclonico.    
Considerazioni generali;  ITCZ;  onde  di  Rossby;  jet  stream. Circolazione delle 
correnti marine. Sistemi frontali del tempo - cicloni tropicali e extratropicali 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 
L’atomosfera terrestre: elementi e descrizione dei principali parametri 
meteorologici (temperatura, pressione, umidità, vento…)  
Considerazioni generali;  ITCZ;  onde  di  Rossby;  jet  stream. Circolazione delle 
correnti marine. Sistemi frontali del tempo - cicloni tropicali e extratropicali 
Circolazione generale dell’atmosfera e delle correnti marine 

Impegno Orario 

Durata in ore  30  

Periodo 
 

□ 
Settembre 
 □ Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□Aprile 
X Maggio 
x Giugno 
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Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare 

più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare 
più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

UDA 1 : Precisione del Punto Nave Astronomico 

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

 

Prerequisiti  Matematica : Calcolo differenziale, trigonometria sferica 

Discipline coinvolte Matematica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Utilizzare strumenti e adeguate procedure di calcolo per la 
determinazione del punto nave con metodi astronomici: 

• utilizzo delle effemeridi nautiche 
• riconoscimento astri a vista e con utilizzo dello starfinder 
• utilizzo del sestante 

Abilità  
da formulare 

Saper interpretare gli errori che influenzano il Punto Nave 
Astronomico, valutare correttamente l’accuratezza della posizione 
astronomica. Saper eseguire il controllo delle bussole con 
osservazione di astri 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Determinazione della posizione della nave con riferimenti 
astronomici: 

•  valutazione degli errori nel posizionamento astronomico 
• controllo bussole con riferimenti astronomici 

Conoscenze 
da formulare 

Analisi del punto nave astronomico in diverse situazioni contingenti, 
valutazione degli errori e stima della precisione ottenuta. Controllo 
delle bussole di bordo astronomicamente. 

Contenuti disciplinari minimi 
• Punto nave con due, tre e quatto rette d’altezza 
• bontà del fix con quattro rette d’altezza, 
•  controllo astronomico delle bussole  

 Impegno Orario 

Durata in ore  30 ore  

Periodo 
(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

X 
Settembre 
X  Ottobre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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□ 
Novembre 
□  Dicembre 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 

Fine UDA  

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
x  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche  
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x interrogazioni/colloqui terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 

UDA 2 : Radar 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  
Fisica : cinematica, vettori 

Matematica : geometria piana 
Elettrotecnica : schema a blocchi di un apparato 

Discipline coinvolte Matematica, Fisica, Inglese, Elettrotecnica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG   Utilizzare strumenti di monitoraggio e controllo in ogni condizione di 
visibilità: utilizzo di radar, GNSS ed ECDIS per il pilotaggio strumentale 

Abilità  
da formulare Saper riconoscere le principali funzioni del radar. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

• STCW (Chapter VIII) 
• COLREGs 

Funzionamento di radar e ARPA: regolazioni e funzioni principali  
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Conoscenze 
da formulare 

Radar: caratteristiche  generali ; principio di funzionamento; 
caratteristiche  tecniche operative;  schema  a  blocchi; 
sensibilità   del   ricevitore;  tipi di rappresentazione radar,  tipi  di 
propagazione in banda X e S ; i  clutter 
;  falsi  echi;  settori   ciechi;  confronto  tra  banda  X  e  S. COLREG  ’ 72 
: struttura , parte A , parte B, parte C , parte D  e  parte E,F . 

Contenuti disciplinari minimi 

• Generalità e normativa di riferimento del radar; 
• Principio di funzionamento del radar e bande di 

funzionamento; 
• Regolamento per prevenire gli abbordi in mare – Colreg. 
• Errori del radar, clutters 

 
  

Impegno Orario 

Durata in ore  25 ore  

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
X Ottobre 
X 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile 

selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile 
selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 
• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei lessici 
specifici; 
• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti proposti; 
• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e approvata 
nel PTOF. 

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 
 

UDA 3 : Navigazione radar 

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

Prerequisiti  
Fisica : cinematica, vettori 

Matematica : geometria piana 
Elettrotecnica : schema a blocchi di un apparato 

Discipline coinvolte Matematica, Fisica, Inglese, Elettrotecnica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG   Utilizzare strumenti di monitoraggio e controllo in ogni condizione di visibilità: 
utilizzo di radar, GNSS ed ECDIS per il pilotaggio strumentale 
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Abilità  
da formulare Saper determinare gli elementi dei bersagli e le conseguenti manovre. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

• COLREGs 
Moto relativo e moto assoluto 
Manovre evasive con variazioni di rotte e/o di velocità, rotta di soccorso. 

Conoscenze 
da formulare 

CINEMATICA NAVALE: 
scopi  ed   ipotesi;  sistemi   di  riferimento;  determinazione del moto relativo e 
moto assoluto; criteri operativi; determinazione degli elementi assoluti di un 
bersaglio, triangolo   delle   velocità; casi  particolari;  rapportatore  diagramma. 
Manovra   evasiva 
,  rientro  in  prora;  rientro  in  traiettoria;  rotta  di  allontanamento; 
rotta  di  intercettazione; calcolo degli elementi di una corrente;  Plotting di un 
ciclone tropicale.  
ARPA: scopi e funzioni; configurazioni; requisiti; acquisizione; tracking; 
allarmi  operativi e di  sistema;errori ; manovra  evasiva   e  trial  manouvre.  

Contenuti disciplinari 
minimi 

• Moto assoluto e relativo 
• Utilizzo del diagramma rapportatore 
• Risoluzione del triangolo delle velocità 
• Manovra evasiva con un bersaglio 
• Manovra di soccorso 
• Il radar ARPA e il suo utilizzo  

  

Impegno Orario 

Durata in ore  30 ore  

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
X 
Novembre 
X  Dicembre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile 

selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

X  attrezzature di laboratorio      
X  simulatore 
□  monografie di apparati 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del raggiungimento 
o meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 
• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei lessici specifici; 
• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 
• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 

UDA 4 : Navigazione satellitare 

Competenza LL GG  
 

Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 
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Prerequisiti  
Matematica : Risoluzione di sistemi di equazioni, trigonometria 
Fisica : leggi di Keplero 

Discipline coinvolte Matematica, Fisica, Inglese 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Utilizzare consapevolmente i dati GNSS tenendo in considerazione la loro 
accuratezza.  

Abilità  
da formulare 

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

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

• Dead Reckoning position 
• lineamenti principali sistemi GNSS 

Conoscenze 
da formulare 

GPS: Satelliti artificiali e parametri orbitali; caratteristiche  generali del sistema 
GPS e suo   principio  di  funzionamento; frequenze  e codici;  ricevitori ; misura 
dei  ritardi  e  calcolo  delle  distanze; precisione   ed  errori.  
DGPS DIFFERENZIALE: principio   di   funzionamento;  stazioni   di  riferimento; 
WADGPS. 
 Navigazione con il GPS: ellissoidi   locali   e   globali;  COG   e   SOG;  set   e   drift. 
GLONASS: caratteristiche generali; confronto  dei  parametri  Glonass- GPS; 
sistemi  GNSS. 

Contenuti 
disciplinari minimi 

• GPS: caratteristiche  generali del sistema, segmenti, 
principio  di  funzionamento; frequenze  e codici;  precisione   ed  errori. 

• DGPS DIFFERENZIALE: principio   di   funzionamento 
• Navigazione con il GPS: COG   e   SOG;  set   e   drift. 
• GLONAS e altri sistemi  GNSS. 

  

Impegno Orario 

Durata in ore  20 ore 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
X  Dicembre 

X 
Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile 

selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile 
selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori 
di competenza 
• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 
• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 
• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 
• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 
 

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: sportello 
didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, se attivate. In 
assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, Approfondimento 
autonomo o di gruppo 
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UDA 5 : Sensori ed apparati della navigazione  

 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  Matematica : risoluzioni di equazioni ed integrali. 
 

Discipline coinvolte Matematica, Inglese, Elettrotecnica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Utilizzare strumenti di monitoraggio e controllo in ogni condizione di visibilità: 
utilizzo di radar, GNSS ed ECDIS per il pilotaggio strumentale  

Abilità  
da formulare Saper impostare una traversata su ECDIS, saper sviluppare un Voyage plan. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Uso delle informazioni da apparecchiature di navigazione per mantenere una 
sicura guardia di navigazione. 
Tecnologie e procedure per la trasmissione delle informazioni: AIS e LRIT. 

Conoscenze 
da formulare 

ENC: caratteristiche;  ECDIS, schema  a  blocchi; VDR; requisiti;  RCDs;  ARCS; 
tecnica  vettoriale;  livelli   di presentazione. ECS. 
PROGRAMMAZIONE DI UNA TRAVERSATA : Voyage  plan,  appraisal, planning e 
monitoring;  WPT,  WOP, no  go areas,  clearance, 
channel  limit;  XTE;  bande  morte  di prora e di rotta. NAVIGAZIONE INTEGRATA 
: caratteristiche  e  principi; schema  a  blocchi; ecoscandaglio 
STCW Cap VIII 

Contenuti disciplinari 
minimi 

• ENC: caratteristiche; carte raster e vettoriali 
• ECDIS, schema a  blocchi;  
• PROGRAMMAZIONE DI UNA TRAVERSATA : Voyage  plan,  appraisal, 

planning e monitoring; 
• NAVIGAZIONE INTEGRATA : caratteristiche  e  principi; 

schema  a  blocchi;  
• STCW Cap VIII 

 Impegno 
Orario 

Durata in ore  24 ore 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ 
Settembre 
□Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

X Gennaio 
X  Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 
E’ possibile 

selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile 
selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si 
terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di 
partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà 
conto dei seguenti indicatori 
di competenza 
• capacità nell’utilizzare 
le conoscenze acquisite; 
• capacità 
comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici 
specifici; 
• capacità di 
rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere 
e approfondire i diversi 
argomenti proposti; 

Fine UDA  

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
x interrogazioni/colloqui 
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• capacità di 
collegamento 
pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato 
del voto sintetico rispetto 
alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 

UDA 6 : Stivaggio e maneggio 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  
Fisica : Principi di statica e dinamica 
Matematica : risoluzioni di equazioni 

Discipline coinvolte Matematica, Fisica, Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Valutare la sistemazione del carico anche in base alle necessità legate ai 
parametri di navigazione ed alle maree. 

Abilità  
da formulare Saper gestire una caricazione nei diversi aspetti. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Procedure di caricazione e discarica delle merci 
Considerazione di tutti gli aspetti della movimentazione del carico 
nell’ambito della pianificazione della traversata 
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Conoscenze 
da formulare 

Richiamo stabilità : Imbarco e sbarco pesi.  
STIVAGGIO E MANEGGIO: condizioni  generali   per  un  buon stivaggio; 
piano  di  carico in relazione ai diversi tipi di nave, controllo della stabilità 
e degli sforzi, in porto e in navigazione. Trasporto e maneggio di merci 
pericolose (IMDG). 

Contenuti disciplinari 
minimi 

• condizioni  generali   per  un  buon stivaggio;  
• piano  di  carico, 
• controllo della stabilità e degli sforzi   
• Trasporto e maneggio di merci pericolose (IMDG). 

 Impegno Orario 

Durata in ore  15 ore  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
X 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più 

voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più 
voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei 
risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto 
alla situazione di 
partenza e del 
raggiungimento o 
meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto 
dei seguenti indicatori 
di competenza 
• capacità 
nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 
• capacità 
comunicativa: 
padronanza della lingua 
e dei lessici specifici; 
• capacità di 
rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di 
discutere e 
approfondire i diversi 
argomenti proposti; 
• capacità di 
collegamento 
pluridisciplinare. 
Per uniformare il 
significato del voto 
sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà 
valida la tabella inserita 
e approvata nel PTOF. 

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: 
sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, 
se attivate. In assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, 
Approfondimento autonomo o di gruppo 
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UDA 7 : Maree 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  
Fisica : Legge di gravitazione universale, dinamica dei fluidi 
Matematica : risoluzioni di equazioni 

Discipline coinvolte Matematica, Fisica, Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG   Risolvere i problemi nautici delle maree e correnti di marea. 

Abilità  
da formulare Saper risolvere problemi pratici sulle maree e sulle correnti di marea. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Maree e loro effetti sulla navigazione  

Conoscenze 
da formulare 

MAREA :  forza generatrice; la marea lunisolare; le maree reali; 
mareografo;  livelli  di  riferimento; previsione  armonica (principi generali);  le 
tavole di marea IIMM. e Tide Tables. 
Il problema nautico della  marea: risoluzione  grafica, analitica  e  mnemonica. 
Correnti di marea. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

• MAREA :  forza generatrice; 
• livelli  di  riferimento;  
• le tavole di marea IIMM. e Tide Tables. 
• Il problema nautico della  marea: risoluzione  grafica e analitica 
• Correnti di marea, calcolo della velocità della corrente 

 Impegno 
Orario 

Durata in ore  20 ore  

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
 □Febbraio 
X Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare 

più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare 
più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 
• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 
• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 
• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e approfondire 
i diversi argomenti proposti; 
• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

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

 
 
 

UDA 8 : Emergenze in navigazione ed in porto I 

Competenza LL GG  
 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Prerequisiti  
Principi di statica 
Matematica : risoluzioni di equazioni e di sistemi di 
equazioni. 

Discipline coinvolte Fisica, Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Valutare e fronteggiare le conseguenze dell’incaglio. 
Valutare le possibili conseguenze di un incaglio con falla. 
 

Abilità  
da formulare 

Conoscere le principali procedure in caso di incaglio, 
incendio, falla 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Incaglio: 
• determinazione delle caratteristiche d'incaglio 
• valutazione del danno 
•  tecniche di disincaglio 

L’incendio: la combustione, classi d’incendio, protezione 
passiva ed attiva, simbologia IMO. 

Conoscenze 
da formulare 

Incaglio, falla, incendio, e organizzazione dei servizi di 
emergenza e specifici tablet come previsto dalla convenzione 
Solas e riferimenti IMO.  
Incendio: protezione passiva ed attiva. 

Contenuti disciplinari minimi 
• Incaglio 
• falla 
• Incendio: protezione attiva e passiva. 

 Impegno Orario Durata in ore  20 ore  
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Periodo 
(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbario 
X Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei 
risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e 
del raggiungimento o 
meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di 
competenza 
• capacità 
nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

Fine UDA  

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

• capacità 
comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici 
specifici; 
• capacità di 
rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti 
proposti; 
• capacità di 
collegamento 
pluridisciplinare. 
Per uniformare il 
significato del voto 
sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida 
la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le verifiche 

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

 

Azioni di recupero ed  approfondimento 

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

 
 

UDA 9 : Emergenze in navigazione ed in porto II 
 

Competenza LL GG  
 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Prerequisiti  Conoscenza generica di una normativa: struttura, 
organizzazione, importanza 

Discipline coinvolte Diritto, Inglese. 
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ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 
Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità 
dei mezzi di prevenzione e protezione ed applicando le 
disposizioni legislative  
  
Rispettare le procedure di emergenza e assumere 
comportamenti adeguati all’attività svolta  
 

Abilità  
da formulare Conoscere le principali procedure SMS ed ISPS Code. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

• sistema di gestione della sicurezza a bordo (SMS) 
• principali dispositivi di protezione individuale 

Emergenze in porto: 
• rischi legati alle attività portuali 
• minacce in termini di security (lineamenti ISPS Code) 

Elementi della Convenzione SAR per la ricerca marittima e 
aereonautica e del manuale per il soccorso IAMSAR. 
 Principali caratteristiche dei mezzi di salvataggio. 

Conoscenze 
da formulare 

Pirateria. Emergenza abbandono nave e allarmi relativi , mezzi di 
salvataggio individuali e collettivi. Sistema di gestione della 
sicurezza a bordo SMS.  
Minacce in termini di security, lineamenti ISPS code. IAMSAR. 

Contenuti disciplinari minimi 

• Emergenza abbandono nave e allarmi relativi 
• mezzi di salvataggio individuali e collettivi. 
•  Sistema di gestione della sicurezza a bordo SMS.  
• lineamenti ISPS code 
• SAR e IAMSAR. 

  

Impegno Orario 

Durata in ore  25 ore  

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

X Aprile 
□  Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile 

selezionare più voci 

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

X PCTO 
□ project work 
□  simulazione – virtual Lab 
□   e-learning  
□ brain – storming 
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X problem solving 
 

□ percorso autoapprendimento 
X Altro (specificare)misure dispensative e 
compensative per DSA 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile 
selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del raggiungimento 
o meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 
• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei lessici specifici; 
• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 
• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 
 

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Verranno applicatele le azioni di recupero  previste dalla scuola: sportello 
didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, se attivate. In 
assenza di tali attività:  recupero individuale e autonomo, Approfondimento 
autonomo o di gruppo 
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UDA 10 : Girobussola 

Competenza LL GG  
 

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

Prerequisiti  
Matematica : Risoluzione delle equazioni  
Fisica : dinamica rotazionale 

Discipline coinvolte Matematica, Fisica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG   Leggere i valori di prora e rilevamento sulle bussole 

Abilità  
da formulare Saper leggere ed interpretare le indicazioni della bussola giroscopica 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

•  principio di funzionamento della girobussola 
• disposizione bussole a bordo 
• errori delle bussole di bordo 

Sistemi di controllo del governo della nave: 
• caratteristiche pilotaggio manuale 
• caratteristiche e regolazioni del sistema di pilotaggio automatico 

Conoscenze 
da formulare 

Girobussola:    giroscopio;  inerzia giroscopica; precessione   libera  e nutazione; 
precessione forzata;  coppia direttiva;  soluzioni tecniche; impianto; descrizione  delle 
parti essenziali della giro ;   deviazioni  giro. 
Governo automatico: sistema  di  controllo  manuale; giropilota, 
autopilota  convenzionale;  ATP  e  caratteristiche .  

Contenuti disciplinari 
minimi 

• giroscopio;  inerzia giroscopica e  precessione    
• deviazioni  giro. 
• Governo automatico: sistema  di  controllo  manuale; giropilota, 

autopilota  convenzionale;  ATP  e  caratteristiche     

 Impegno 
Orario 

Durata in ore  15 ore  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

X Aprile 
X Maggio 
□ Giugno 
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□  Dicembre 

Metodi Formativi 
E’ possibile 

selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile 
selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

Fine UDA  

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 



 

110 
 

□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
□ interrogazioni/colloqui 

• capacità 
nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 
• capacità 
comunicativa: 
padronanza della lingua 
e dei lessici specifici; 
• capacità di 
rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di 
discutere e 
approfondire i diversi 
argomenti proposti; 
• capacità di 
collegamento 
pluridisciplinare. 
Per uniformare il 
significato del voto 
sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà 
valida la tabella inserita 
e approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 
 

UDA 11 : GMDSS 
 

Competenza LL GG  
 
Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei 

vari tipi di trasporto 

Prerequisiti  Elettrotecnica : schema a blocchi di apparati.  

Discipline coinvolte Inglese, Elettrotecnica.  
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ABILITÀ 

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

Abilità  
da formulare Conoscere le procedure per effettuare comunicazioni a bordo. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Impianti di telecomunicazione e di controllo automatico dei vari sistemi di 
navigazione: principi generali e procedure GMDSS 

Conoscenze 
da formulare 

GMDSS: caratteristiche generali; sistemi di comunicazione. Procedure di emergenza, 
urgenza e sicurezza. AIS, LRIT e VTS. Operazioni in ambiente SAR. e sicurezza. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

• GMDSS: caratteristiche generali; sistemi di comunicazione.  
• Procedure di emergenza, urgenza e sicurezza.  
• AIS 
• Operazioni in ambiente SAR. e sicurezza. 

Impegno Orario 

Durata in ore  20 ore  

Periodo 
(E’ possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
X Maggio 
 □ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile 

selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile 
selezionare più voci 

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

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

In itinere 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 
• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei lessici specifici; 
• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti; 
• capacità di collegamento pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la tabella 
inserita e approvata nel PTOF. 
 

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 

UDA 12 : Oceanografia 

Competenza LL GG  
 

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

 

Prerequisiti  
Fisica : cinematica 

Matematica : risoluzioni di equazioni 

Discipline coinvolte Matematica, Fisica, Inglese. 
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ABILITÀ 

Abilità LLGG   Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con 
l’ambiente esterno.  

Abilità  
da formulare Sapersi muovere nell’ambito della normativa antinquinamento.  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari e Nazionali che 
disciplinano la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e 
dell’ambiente: principali norme in materia di salvaguardia dell’ambiente. 

Conoscenze 
da formulare 

Interpretazione carte meteo. Composizione acqua di mare. 
Inquinamento marino : MARPOL. 

Contenuti disciplinari minimi • Inquinamento marino : MARPOL.  

 Impegno Orario 

Durata in ore  20 ore  

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre 
□ Ottobre 
□ 
Novembre 
□  Dicembre 

□Gennaio 
□ 
Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
 X Maggio 
X Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più 

voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più 
voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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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 
□ interrogazioni/colloqui 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 
• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 
• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 
• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti proposti; 
• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 
 

Fine UDA  

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

Livelli minimi per le verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

Classe T 

erza 

 
Moduli  
didattici  

competenze  abilità  conoscenze  Periodo  

(quadr)  

1^: 
MATERIALI  

Utilizzare 
modelli 
appropriati per 
investigare su 
fenomeni e 
interpretare 
dati 
sperimentali;   
  
Riconoscere, nei 
diversi campi  
disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e 
delle 
conclusioni che 
vi afferiscono;   

Riconoscere le 
proprietà dei materiali 
impiegati  
nel settore navale;  
  
Analizzare le 
caratteristiche di un 
acciaio e di una ghisa 
interpretando la  
designazione unificata;  
  
Descrivere le 
caratteristiche 
chimiche e 
tecnologiche dei 
principali materiali di  
settore;  
  

I materiali impiegati in campo 
navale:  
  
I  materiali:  generalità  e  
classificazione  
Proprietà dei materiali (fisiche, 
meccaniche, tecnologiche);  
  
I materiai metallici ferrosi:  
Ferro e sue leghe: diagramma 
Fe- 
C, materie prime, altoforno; 
Gli acciai:   
tipologie,  classificazione 
 e designazione.  
Le ghise:   
tipologie,  classificazione  e  

  

Primo  
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Riconoscere  i 
principali 

materiali, le loro 
caratteristiche ed 

i campi di 
applicazione di 

settore. 

Utilizzare  gli 
strumenti 

culturali  e 
metodologici 

acquisiti per porsi 
con 

atteggiamento 
razionale, critico e 

responsabile di 
fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni e 
ai suoi problemi, 

anche ai fini 
dell’apprendimen 
to permanente. 

Individuare le 
principali modifiche 

apportate ai 
materiali mediante i 
trattamenti termici o 

dagli elementi di 
lega. 

 

designazione. Trattamenti 
termici:  i principali 

trattamenti termici e 
termochimici,  proprietà 

 e processi. 
 

I materiali metallici non 
ferrosi: 

 
Il rame e le sue leghe: bronzo, 

ottone,  cupronichel 
 e cuproalluminio. 
L’alluminio e le sue leghe. 

Il titanio e le sue leghe. 
Zinco e le sue leghe. 

 
Le materie plastiche: 

Materiali  termoplastici 
 e termoindurenti:  

plexiglass, PVC, Kevlar, 
Nylon, PET, teflon, 

polipropilene, poliestere, 
neoprene, resine 

poliuretaniche e epossidiche. 

 

2^: 

PROVE E 

LAVORAZIONI 

Utilizzare 
strumentazioni, 

principi scientifici, 
metodi 

elementari di 
progettazione, 
analisi e calcolo 

riferibili alle 
tecnologie di 

interesse. 

Utilizzare  gli 
strumenti 

culturali  e 
metodologici 

acquisiti per porsi 
con 

atteggiamento 
razionale, critico e 

responsabile di 

Analizzare e 
applicare procedure 

di indagine per 
rilevare la resistenza 

meccanica dei 
materiali; 

 
Interpretare le sigle 
unificate riguardo 
alla resistenza dei 

materiali. 
 

Riconoscere, nelle 
linee generali, la 

struttura dei processi 
produttivi e dei 

sistemi organizzativi 
dell’area tecnologica 

di riferimento; 
 

Individuare il 
materiale adatto ad 

Le  prove  tecnologiche 
 sui materiali: 

 
Prova di resistenza a 

trazione, prova a 
compressione, prova di 

resilienza Charpy, prove di 
durezza (Brinell, Vickers, 

Rockwell). 
 

Le  principali 
 lavorazioni 

tecnologiche: 
 

Lavorazioni per fusione: 
fusione in terra ed in 

conchiglia; Lavorazioni per 
deformazione plastica: 

laminazione,  trafilatura, 
estrusione, imbutitura, 
piegatura, stampaggio, 

punzonatura. 

 

Primo 
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fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni e 

una particolare 
lavorazione 
tecnologica; 

 
Scegliere e/o 

utilizzare gli utensili e 
gli attrezzi 

Lavorazioni per asportazione 
di truciolo: tornitura, 

fresatura, molatura, foratura. 
 

 ai suoi problemi, 
anche ai fini 

dell’apprendimen 
to permanente. 

Osservare, 
descrivere  ed 

analizzare 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà  e 

riconoscere nelle 
varie  forme  i 

concetti  di 
sistema  e 

 di 
complessità. 

in funzione della 
lavorazione da 

effettuare. 
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3^: 
MECCANICA 

Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su 

fenomeni e 
interpretare dati 

sperimentali. 

Riconoscere, nei 
diversi campi 

disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici  di 

affidabilità 
 delle 

conoscenze  e 
delle conclusioni 

che vi afferiscono. 

Risolvere 
problemi e saper 

affrontare 
situazioni 

problematiche 
 e saper 
contribuire a 

risolverle. 

 

 

Saper risolvere 
semplici sistemi 

isostatici vincolati. 
 

Saper tracciare, in 
una scala adeguata, i 

diagrammi delle 
caratteristiche di 

sollecitazione di un 
semplice sistema 

isostatico vincolato. 

Statica del corpo rigido: 
 

Gradi di libertà di un sistema, 
vincoli e tipologie. 

Sistemi vincolati labili, 
isostatici e iperstatici. 

Metodo per la risoluzione dei 
sistemi  isostatici 

 vincolati, equazioni 
cardinali della statica.  Le 

forze interne e i diagrammi 
delle  caratteristiche 

 di sollecitazione. 
Le tensioni σ e τ. 

 

Secondo 

4^: Analizzare  e 
interpretare 

schemi  di 

Distinguere le 
differenti modalità di 

locomozione dei 
mezzi di trasporto 

per via d’acqua. 

La propulsione navale: 
 

Potenza e perdite, flow 
diagram. 

Struttura della linea d’assi. 

 

Secondo 
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SISTEMI 
PROPULSIVI 

apparati, impianti 
e  dispositivi 

predisponendo le 
attività. 

Controllare e 
gestire  il 

funzionamento 
dei diversi 

sistemi 
propulsivi di un 
mezzo  di 

trasporto 
navale. 

Identificare, 
descrivere e 
comparare le 

tipologie e 
funzioni dei vari 
mezzi e sistemi 
di trasporto in 

riferimento 
all’attività 
marittima. 

 
Classificare le 
funzioni dei 
componenti 

costituenti i sistemi 
di produzione, 

trasmissione  e/o 
trasformazione 

dell’energia. 
 

Interpretare il 
funzionamento di 
sistemi e processi 
applicando le leggi 
fondamentali delle 

conversioni 
energetiche e della 

meccanica. 
 

Propulsione ad elica: paelica  
fisse e pale orientabili, 

trasversale. 
I propulsori azimutali: 

timone, elica tandem, il pod. 
Il propulsore cicloidale. 

L’idrogetto. 

 

5^: 
IMPIANTI 
AUSILIARI 

 

Analizzare  e 
interpretare 

schemi  di 
apparati, impianti 
e  dispositivi 

predisponendo le 
attività. 

Utilizzare la 
documentazione 
tecnica prevista 
dalla normativa 
per garantire la 

corretta 
funzionalità di 

apparecchiature, 
impianti e 

sistemi tecnici. 

Identificare, 

Riconoscere la 
costituzione ed il 
funzionamento 
degli apparati 

motori, gli impianti 
ausiliari di bordo, 

per il governo della 
nave e per il 

benessere delle 
persone. 

 

Programmare 
semplici scelte per 

la gestione del 
mezzo. 

Riconoscere la 
costituzione ed il 
funzionamento 
degli impianti 

Le macchine operatrici: 
classificazione;  potenza  e 

prevalenza; 

Pompe volumetriche: 
alternative e rotative; 

Pompe  cinetiche:  assiali  e 
centrifughe; 

Eiettori 

Servizi acqua di mare: 

Servizi di sentina: sentina 
oleosa e regolamentare; 

 Il  servizio 
 di zavorra. 

Servizi acqua dolce: 

Evaporatori; Impianti ad 

osmosi inversa; 

 

Secondo 
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descrivere e 
comparare le 

tipologie e 
funzioni dei vari 

impianti in 

ausiliari di bordo, 
per il governo della 

nave e per il 
benessere delle 

persone. 

 

Analizzare  schemi  di 

distribuzione acqua dolce; 

produzione acqua potabile. 

 

 riferimento 
all’attività 
marittima. 

impianto anche in 
lingua inglese. 

 

Classificare le 
funzioni dei 
componenti 
costituenti i 

sistemi di 
trasmissione e/o 
trasformazione 

dell’energia. 

 

Interpretare il 
funzionamento di 
sistemi e processi 
applicando le leggi 
fondamentali delle 

conversioni 
energetiche e 

della meccanica. 
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6^: 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Osservare, 
descrivere  ed 

analizzare 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale  e 

riconoscere nelle 
varie  forme  i 

concetti  di 
sistema  e 

 di 
complessità. 

Essere 
consapevole delle 
potenzialità e dei 

limiti  delle 
tecnologie  nel 

contesto 
culturale e sociale 

in cui vengono 
applicate. 

Collocare  le 
scoperte 

scientifiche e le 
innovazioni 

tecnologiche  in 

Saper riconoscere 
le principali fonti 

energetiche; 

 

Saper descrivere le 
principali 

problematiche 
energetiche del 

settore di 
interesse. 

 

Le fonti energetiche: 

Classificazione; Fonti 
energetiche rinnovabili; 
Fonti energetiche non 

rinnovabili. 

 

Secondo 

 

  una 
 dimensio
ne storico 
culturale ed 
 etica, 
 nella 
consapevolezza 
della storicità 
dei saperi.  
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Metodi Formativi  

  

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

Mezzi, strumenti e sussidi  

  

  

- Libro di testo  
- Dispense/ appunti forniti dal docente  
- Apparati multimediali  
- Lettura di fonti e documenti  
- Visite guidate e incontri  
- Strumenti specifici per i DSA   

Verifiche e Criteri Di Valutazione  

In itinere  

  

- Controllo del lavoro svolto a casa  
- Interventi dal posto  
- Osservazioni quotidiane del livello di attenzione  

Fine modulo  

  

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

Criteri di 
valutazione  

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

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

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

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

Azioni di recupero ed 
approfondimento  

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

 

 

Quarta Classe 

 

 
Moduli  
didattici  

competenze  abilità  conoscenze  Periodo  

(quadr.)  

1^: 
IDRAULICA  

Utilizzare 
modelli 
appropriati per 
investigare su 
fenomeni e 
interpretare 
dati 
sperimentali;   
  
Riconoscere, nei 
diversi campi  
disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e 
delle 
conclusioni  
che vi 
afferiscono;   
  

Saper eseguire dei 
semplici calcoli per 
la determinazione 
dei parametri 
impiantistici relativi 
 al 
funzionamento di 
reti e dei relativi 
componenti.  
  
Sapere riconoscere le 
grandezze  
caratteristiche che 
definiscono lo stato 
di un fluido.  
  
Sapere tracciare in 
scala il diagramma 
delle pressioni e le  

  
Idrostatica:   
  
- Caratteristiche dei fluidi.  
- Pressione,  densità, 

 peso specifico di un 
fluido.  

- Pressione idrostatica, spinta 
idrostatica.  

- Leggi fondamentali: 
principio di Pascal, di 
Archimede, - dei vasi 
comunicanti.  

  
Idrodinamica:   
  
- Equazione di continuità.  
- Teorema di Bernoulli (caso 

ideale e reale).  

  

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

Utilizzare  la 
documentazione 
tecnica 
 prevista 
dalla  normativa 
per garantire la 
corretta 
funzionalità  di 
apparecchiature, 
impianti e sistemi 
tecnici.   

  

spinte sulle pareti 
di un recipiente.  
  
Sapere applicare le 
principali leggi 
relative 
all'idrodinamica 
valutando il 
contenuto 
energetico di un 
fluido in moto.  
  
Sapere valutare le 
perdite di carico 
lungo le tubazioni.  
  
Saper  disegnare 
 e 
dimensionare  ed 
equilibrare  un 
impianto idraulico 
con l'ausilio di 
diagrammi e 
tabelle.  

- Perdite di carico 
localizzate e distribuite 
(formula di - Darcy).  

- Moto  dei  liquidi 
 nelle tubazioni.  

- Viscosità, moto laminare e 
turbolento.  

- Verifica e 
dimensionamento di un 
circuito Idraulico.  
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2^:  

OLEODINAMICA  

Controllare e 
gestire  il  
funzionamento  
dei  diversi 
componenti  di 
uno  specifico 
impianto navale e 
intervenire in fase 
di  
programmazione  
della  
manutenzione;  
  
Utilizzare  gli 
strumenti  
culturali  e  
metodologici 
acquisiti per porsi  
con 
atteggiamento  

Classificare le 
funzioni dei 
 componenti 
costituenti i sistemi 
di produzione,  
trasmissione  e/o  
trasformazione 
dell’energia.   
  
Interpretare il 
funzionamento di 
sistemi e processi 
applicando le leggi 
fondamentali delle 
conversioni 
energetiche e della 
meccanica.   
  
Riconoscere la 
costituzione ed il 
funzionamento 
degli impianti 
ausiliari di  

  
Il circuito oleodinamico;  
Valvole ed attuatori 
oleodinamici; Simbologie 
unificate di valvole e 
attuatori;  
Componenti principali 
(agghiaccio, motore e 
distributore);  
Impianti di governo della 
nave; Timonerie 
elettroidrauliche.  

  

Primo  
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 razionale, critico 
e responsabile di 
fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni 
e ai suoi 
problemi, anche 
ai fini 
dell’apprendimen 
to permanente.   

Osservare,  
 descrivere  ed  
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà  e 
riconoscere nelle 
varie  forme  i 
concetti  di 
sistema  e 
 di 
complessità.  

Identificare,  
descrivere  e 
comparare  le 
tipologie  e 
funzioni dei vari 
impianti a bordo 
delle navi.  

  

bordo, per il 
governo della nave    
  
Riconoscere  
tipologie di 
controllo di 
processo realizzati 
con i sistemi 
automatici.  
   
Programmare 
semplici scelte per 
la gestione del 
mezzo.   
  
Utilizzare schemi 
d’impianto anche 
in lingua inglese.  

le  
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3^:  

COMBUSTIBILI 
E  

LUBRIFICANTI  

 Analizzare  e  
interpretare  
schemi  di 
apparati, impianti 
e  dispositivi 
predisponendo le 
attività.   
  
Utilizzare  la 
documentazione 
tecnica 
 prevista 
dalla  normativa 
per garantire la 
corretta 
funzionalità  di 
apparecchiature, 
impianti e sistemi 
tecnici.   
  

Riconoscere la 
costituzione ed il 
funzionamento 
degli impianti 
ausiliari di bordo, 
per il governo 
della nave.  
  
Programmare 
semplici scelte 
per la gestione 
del mezzo.   
  
Utilizzare schemi 
d’impianto anche 
in lingua inglese.  
  
Riconoscere le 
caratteristiche e 
le proprietà dei 
principali 
combustibili e  

Combustibili:  
Processo di combustione;  
Combustibili:  solidi, 
 liquidi, gassosi;  
Classificazione e 
produzione degli 
idrocarburi; I 
biocombustibili;  
L’imbarco nafta;  
Trattamento del bunker a 
bordo; Analisi dei consumi.  
  
Lubrificanti:  
Proprietà, produzione e 
trattamento degli oli 
lubrificanti;  
Analisi dei 
consumi; Grassi 
lubrificanti; La 
lubrificazione.  
  
  

  

Secondo  

  Controllare e 
gestire  il  
funzionamento  
dei  diversi 
componenti  di 
uno  specifico 
impianto navale 
e intervenire in 
fase di  
programmazione  
della  
manutenzione;  
  

lubrificanti 
utilizzati per la 
propulsione.  
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4^: 
MECCANICA  

Utilizzare 
modelli 
appropriati per 
investigare su 
fenomeni e 
interpretare 
dati 
sperimentali.  

Riconoscere, nei 
diversi campi  
disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici  di 
affidabilità 
 delle 
conoscenze  e 
delle conclusioni 
che vi 
afferiscono.  

Risolvere 
problemi e saper  
affrontare  
situazioni  
problematiche 
 e saper 
contribuire a 
risolverle.   

  

Saper calcolare le 
tensioni che si 
sviluppano 
all’interno di un 
materiale per 
effetto delle 
sollecitazioni 
esterne.  
  
Saper 
dimensionare un 
componente 
meccanico 
scegliendo il 
materiale più 
adatto.  
  

Effettuare semplici 
calcoli per il 
dimensionamento 
di organi ed 
apparati.  

  

Disegnare un 
componente 
secondo i 
parametri di 
progetto.  

Dimensionamento 
meccanico:  
  
Metodo per la risoluzione 
dei sistemi isostatici 
vincolati, equazioni 
cardinali della statica.  
Le forze interne e i 
diagrammi delle 
 caratteristiche 
 di sollecitazione. Le 
tensioni σ e τ.  
Sollecitazioni semplici: 
Trazione, taglio, flessione, 
torsione.  
Sollecitazioni composte, 
carico di punta e fatica.  
Tensione ammissibile e 
criteri di resistenza.  
Problema di progetto e di 
verifica delle sezioni.  

  

Secondo  

^:  

IMPIANTI A  

VAPORE  

  

Analizzare  e 
interpretare  
schemi  di 
apparati, 
impianti e 
 dispositiv
i predisponendo 
le attività.   

Riconoscere la 
costituzione ed il 
funzionamento 
degli apparati 
motori, gli impianti 
ausiliari di bordo, 
per il governo 
della nave.  

  

  
Concetti base di 
termodinamica;  

Il ciclo Rankine;  

Impianto propulsivo con 
turbina a vapore;  

Impianto ausiliario di 
produzione  

  

Secondo  
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 Utilizzare la  
documentazione 
tecnica prevista dalla 
normativa per 
garantire la  
corretta funzionalità 
apparecchiature, di 
impianti e sistemi 
tecnici.   

Identificare, 
descrivere  
comparare tipologie e 
le funzioni dei vari  
impianti in  
riferimento al campo 
di interesse.  
  

Programmare 
semplici scelte 
per la gestione 
del mezzo.   

  

Utilizzare 
 schemi 
d’impianto 
anche in lingua 
inglese.  

  

Riconoscere le 
caratteristiche 
e le proprietà 
dei principali  
componenti 
impiantistici.  

  

Classificare le 
funzioni dei 
componenti 
costituenti i 
sistemi di 
trasmissione 
e/o  
trasformazione 
dell’energia.   

  

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

vapore di bordo.  
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6^:  

EDUCAZIONE  
CIVICA  

Osservare,  
descrivere  ed  
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale  e 
riconoscere nelle 
varie  forme  i 
concetti  di 
sistema  e 
 di 
complessità.   

  

Sviluppare 
l’attitudine al 
risparmio 
energetico e 
alla sensibilità 
ambientale.  

  

Proporre 
soluzioni 
fattibili in 
termini di 
tecnologie 
accessibili e 
sostenibili sia 
dal punto di 
vista  

La mobilità sostenibile:  

  

Impatto ambientale dei 
sistemi di trasporto 
tradizionali  

Emissioni inquinanti  

Efficienza energetica, ricerca 
e nuove  tecnologie 
 energetiche clean, 
mobilità sostenibile, piano 
idrogeno e strategie di 
settore, la transizione 
sostenibile.  

  

Secondo  

  

  Essere  
consapevole 
delle 
potenzialità e 
dei limiti 
 delle 
tecnologie 
 nel 
contesto 
culturale e 
sociale in cui 
vengono 
applicate.  

Collocare  le  
scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni 
tecnologiche in 
una dimensione  
storicoculturale 
ed etica, nella 
consapevolezza 
della storicità 
dei saperi.  

economico  che 
ambientale.  

  

Attivare iniziative 
di informazione,  
divulgazione e 
sensibilizzazione 
sul tema della 
mobilità  
sostenibile  

Soluzioni per adottare e 
promuovere la mobilità 
sostenibile  
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 Metodi Formativi 

 

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

Mezzi, strumenti e sussidi 

 

 

- Libro di testo  
- Dispense/ appunti forniti dal docente  
- Apparati multimediali  
- Lettura di fonti e documenti  
- Visite guidate e incontri  
- Strumenti specifici per i DSA   

Verifiche e Criteri Di Valutazione 

In itinere 

 

- Controllo del lavoro svolto a casa  
- Interventi dal posto  
- Osservazioni quotidiane del livello di attenzione  

Fine modulo 

 

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

Criteri di valutazione 

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

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

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

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

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

 Livelli minimi per le 
verifiche  

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

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

  

Quinta Classe 

Programmazione Didattica  

Tipologia di Programmazione: Classe  
Descrizione di Programmazione: PROGRAMMAZIONE MACCHINE 5C ITTL 
Indirizzo di studio: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE Classe: 5C - 
I.T.T.L. "M. TORRE"  
Disciplina: MECCANICA E MACCHINE  
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INFORMAZIONI MODULO  
Descrizione Modulo LA PROPULSIONE NAVALE CON MOTORI DIESEL E TURBINE A GAS  

Prerequisiti Conoscere le leggi della Termodinamica e le trasformazioni termodinamiche dei gas. Saper 
calcolare pressione, volume, temperatura, lavoro e calore nelle trasformazioni svolte dai/sui gas ideali. 
Saper calcolare le variazioni di entalpia e di entropia nelle trasformazioni termodinamiche fondamentali.  

Discipline coinvolte LOGISTICA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE  
Durata in ore (Monte ore modulo) 48  

Data inizio pianificazione 28/09/2022 Data fine pianificazione 19/12/2022  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F  
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Livelli minimi per le verifiche Illustrare le grandezze termodinamiche più significative. Utilizzare i piani 
termodinamici. Motori a Combustione Interna principali ed ausiliari: principi fondamentali, cicli teorici - Tipi, 
strutture e grandezze caratteristiche dei motori marini Cicli termodinamici di riferimento degli MCI Ciclo 
termodinamico Joule Brayton Struttura di un turbogas navale Comprendere le caratteristiche salienti degli 
impianti combinati turbogas - diesel.  

Azioni di recupero ed approfondimento Per il recupero in itinere, ci si avvarrà di un percorso didattico 
guidato per la realizzazione di esperienze di laboratorio e di esercizi di calcolo assistiti Per l'approfondimento 
si realizzeranno elaborazioni tramite l'impiego di software di simulazione.  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in 

itinere previsti 

SISTEMI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E/O 
TRASMISSIONE DELL'ENERGIA.  
SISTEMI E PROCESSI APPLICANDO LE LEGGI FONDAMENTALI 
DELLE CONVERSIONI ENERGETICHE E DELLA MECCANICA. 

10  INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI 
MOTORI. 

20  INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

STRUTTURA DI UN TURBOGAS NAVALE CARATTERISTICHE 
SALIENTI DEGLI IMPIANTI COMBINATI TURBOGAS -DIESEL. 

18  INTERROGAZIONI - 
COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

MANOEUVRE THE SHIP  
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE 

ENSURE COMPLIANCE WITH POLLUTION-PREVENTION REQUIREMENTS  
XII COMPETENZA - ASSICURA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI DELLA PREVENZIONE 
DELL’INQUINAMENTO 

MANTAIN SEAWORTHINESS OF THE SHIP  
XIII COMPETENZA - MANTENERE LE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ DELLA NAVE 

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD  
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO 
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Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione competenza Personalizzata  Altra annualità di riferimento 

 

 
Descrizione competenza MIUR  Descrizione competenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

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

 
5 

Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari 
mezzi e sistemi di trasporto in riferimento all’attività marittima 

 
5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

 
5 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Apparati motori principali: struttura, caratteristiche, cicli di 
funzionamento, impianti di raffreddamento e sovralimentazione 

 
5 

Impianto propulsivo a turbogas  
 

5 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

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

 
5 

Classificare, individuare ed interpretare le principali 
caratteristiche funzionali dei più comuni organi meccanici 

 
5 

Illustrare le grandezze termodinamiche più significative degli 
impianti 

 
5 
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Riconoscere la costituzione ed il  
funzionamento degli apparati motori, gli impianti ausiliari di bordo, 
per il governo della nave e per il benessere delle persone 

 
5 

 

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

Soluzione di problemi 
 

 

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

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Manuali tecnici 
 

Bibliografia di settore 
 

 

 

Descrizione Modulo OLEODINAMICA SULLE NAVI  

Prerequisiti Conoscere le grandezze fondamentali dell'Idraulica (velocità, forza, pressione, potenza, 
energia e lavoro) e le rispettive unità dimisura. Conoscere le forme in cui si presenta l'energia. Saper 
applicare le principali leggi e teoremi dell'Idrostatica e dell'Idrodinamica.  

Discipline coinvolte LOGISTICA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE  
Durata in ore (Monte ore modulo) 30  
Data inizio pianificazione 11/01/2023 Data fine pianificazione 06/03/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F  

Livelli minimi per le verifiche Componenti fondamentali di un Circuito Idraulico e pneumatico 
Simbologia grafica nella rappresentazione dei relativi impianti  
Azioni di recupero ed approfondimento Per il recupero in itinere, ci si avvarrà di un percorso didattico 
guidato per la realizzazione di esperienze di laboratorio e di esercizi di calcolo assistiti Per l'approfondimento 
si realizzeranno elaborazioni tramite l'impiego di software di simulazione.  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 
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Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

COMPONENTI PRINCIPALI  
DEGLI IMPIANTI  
OLEODINAMICI E RELATIVA  
SIMBOLOGIA GRAFICA 

12  INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

LE PINNE STABILIZZATRICI  4  INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

LE ELICHE A PALE  
ORIENTABILI 

4  INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PORTE STAGNE  5  INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

GLI AUSILIARI DI COPERTA  5  GRIGLIE DI OSSERVAZIONE 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

MANOEUVRE THE SHIP  
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE 

ENSURE COMPLIANCE WITH POLLUTION-PREVENTION REQUIREMENTS  
XII COMPETENZA - ASSICURA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI DELLA PREVENZIONE 
DELL’INQUINAMENTO 

MANTAIN SEAWORTHINESS OF THE SHIP  
XIII COMPETENZA - MANTENERE LE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ DELLA NAVE 

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD  
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO 

 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione competenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

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

 
5 

 

Sezione delle conoscenze:  
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Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 
Personalizzata  

Altra annualità di 
riferimento 

Oleodinamica sulle navi:  
componenti di un circuito idraulico  
perdite di potenza nei circuiti idraulici le pinne 
stabilizzatrici  
le eliche a pale orientabili  
gli ausiliari di coperta 

 
5 

 

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

Saper leggere schemi di impianti oleodinamici  
 

5 

Schematizzare l’impiantistica oleodinamica  
 

5 

 

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

Soluzione di problemi 
 

 

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

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Manuali tecnici 
 

Bibliografia di settore 
 

 

 

Descrizione Modulo DIFESA DELL'AMBIENTE E DELLA NAVE  
Prerequisiti Nozioni di base di Chimica.  
Discipline coinvolte LOGISTICA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE DIRITTO ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE.  
Durata in ore (Monte ore modulo) 12  

Data inizio pianificazione 08/03/2023 Data fine pianificazione 27/03/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F  
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Livelli minimi per le verifiche Principali sistemi adottati per la difesa dell'ambiente. Principi di 
anticorrosione acquosa. Elementi di funzionamento degli impianti antincendio fissi di bordo.  

Azioni di recupero ed approfondimento La tempistica residua non consente l'attuazione di estese 
azioni di recupero che comunque consterà di un percorso didattico guidato anche con eventuale 
realizzazione di esperienze di laboratorio. Per l'approfondimento si realizzeranno lavori di 
approfondimento personale, anche in preparazione all'esame finale.  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

DIFESA AMBIENTE  12 
 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

MANOEUVRE THE SHIP  
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE 

ENSURE COMPLIANCE WITH POLLUTION-PREVENTION REQUIREMENTS  
XII COMPETENZA - ASSICURA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI DELLA PREVENZIONE 
DELL’INQUINAMENTO 

MANTAIN SEAWORTHINESS OF THE SHIP  
XIII COMPETENZA - MANTENERE LE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ DELLA NAVE 

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD  
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO 

 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione competenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

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

 
5 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

 
5 
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Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Corrosione acquosa: cause e caratteristiche  
 

5 

Difesa dell’ambiente  
 

5 

Ispezioni interne per identificare e prevenire la 
corrosione 

 
5 

 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Descrivere i sistemi anticorrosivi impiegati in ambito navale e la 
protezione catodica dello scafo e del propulsore. 

 
5 

Valutare ed analizzare l’impatto ambientale dei sistemi e dei 
processi a bordo 

 
5 

 

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

Soluzione di problemi 
 

 

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

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Manuali tecnici 
 

Bibliografia di settore 
 

 

 

Descrizione Modulo IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO  
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Prerequisiti Conoscere le leggi della Termodinamica e le trasformazioni termodinamiche dei gas. Saper 
calcolare pressione, volume, temperatura, lavoro e calore nelle trasformazioni svolte dai/sui gas ideali. 
Saper calcolare le variazioni di entalpia e di entropia nelle trasformazioni termodinamiche fondamentali.  

Discipline coinvolte LOGISTICA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE  
Durata in ore (Monte ore modulo) 27  
Data inizio pianificazione 26/04/2023 Data fine pianificazione 08/06/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F  

Livelli minimi per le verifiche Saper tracciare il ciclo termodinamico inverso a compressione di vapore, 
illustrandone le caratteristiche più significative. Saper spiegare le caratteristiche salienti dei componenti 
dell'impianto a compressione di vapore. Concetti base del condizionamento ambientale e della ventilazione.  
Azioni di recupero ed approfondimento Per il recupero in itinere, ci si avvarrà di un percorso didattico 
guidato per la realizzazione di esperienze di laboratorio e di esercizi di calcolo assistiti. Per 
l'approfondimento si realizzeranno elaborazionitramite l'impiego di software di simulazione e/o attività di 
A.S.L.  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 

INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

CICLO DI REFRIGERAZIONE A  
COMPRESSIONE DI VAPORE 

7  INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

LE GRANDEZZE  
TERMODINAMICHE E LE  
TRASFORMAZIONI DEI FLUIDI  
REFRIGERANTI 

10  INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

PRINCIPI DI  
CONDIZIONAMENTO  
AMBIENTALE E DELLA  
VENTILAZIONE A BORDO 

10  INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

MANOEUVRE THE SHIP  
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE 

ENSURE COMPLIANCE WITH POLLUTION-PREVENTION REQUIREMENTS  
XII COMPETENZA - ASSICURA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI DELLA PREVENZIONE 
DELL’INQUINAMENTO 
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MANTAIN SEAWORTHINESS OF THE SHIP  
XIII COMPETENZA - MANTENERE LE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ DELLA NAVE 

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD  
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO 

 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione competenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

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

 
5 

Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari 
mezzi e sistemi di trasporto in riferimento all’attività marittima 

 
5 

 

 
Descrizione competenza MIUR  Descrizione competenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 
5 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Impianti di refrigerazione, ventilazione e 
condizionamento 

 
5 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

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

 
5 

Conoscere i concetti basi del condizionamento ambientale 
 

5 

Conoscere le tipologie di impianti di  
ventilazione e la loro composizione 

 
5 
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Disegnare il ciclo del freddo e l’impianto di refrigerazione 
a compressione di vapore 

 
5 

Illustrare le grandezze termodinamiche più significative 
degli impianti 

 
5 

Utilizzare il piano termodinamico p-h  
 

5 

 

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

Soluzione di problemi 
 

 

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

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Manuali tecnici 
 

Bibliografia di settore 
 

 

 

Descrizione Modulo IMPIANTO ANTINCENDIO  

Prerequisiti Nozioni di base di Chimica.  
Discipline coinvolte LOGISTICA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE DIRITTO ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE  
Durata in ore (Monte ore modulo) 12  

Data inizio pianificazione 29/03/2023 Data fine pianificazione 24/04/2023  

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F  

Livelli minimi per le verifiche Principali sistemi adottati per la difesa dell'ambiente. Principi di 
anticorrosione acquosa. Elementi di funzionamento degli impianti antincendio fissi di bordo.  

Azioni di recupero ed approfondimento La tempistica residua non consente l'attuazione di estese 
azioni di recupero che comunque consterà di un percorso didattico guidato anche con eventuale 
realizzazione di esperienze di laboratorio. Per l'approfondimento si realizzeranno lavori di 
approfondimento personale, anche in preparazione all'esame finale.  

Verifiche di fine modulo  
Descrizione 
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INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

 

Sezione relativa agli argomenti:  
Descrizione estesa dell’argomento  Monte  

ore 
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti 

IMPIANTO ANTINCENDIO  12  INTERROGAZIONI - COLLOQUI 

 

Sezione delle competenze STCW:  
Descrizione competence STCW 

MANOEUVRE THE SHIP  
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE 

ENSURE COMPLIANCE WITH POLLUTION-PREVENTION REQUIREMENTS  
XII COMPETENZA - ASSICURA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI DELLA PREVENZIONE 
DELL’INQUINAMENTO 

MANTAIN SEAWORTHINESS OF THE SHIP  
XIII COMPETENZA - MANTENERE LE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ DELLA NAVE 

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD  
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO 

 

Sezione delle competenze:  
Descrizione competenza MIUR  Descrizione competenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 
5 

 

Sezione delle conoscenze:  
Descrizione conoscenza MIUR  Descrizione conoscenza 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 

Impianti di estinzione incendio fissi e 
portatili  

 
5 

 

Sezione delle abilità:  
Descrizione abilità MIUR  Descrizione abilità 

Personalizzata  
Altra annualità di 

riferimento 
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Riconoscere le parti fondamentali di un impianto 
antincendio ed i suoi principi di funzionamento 

 
5 

 

Sezione delle metodologie didattiche:  
 

Descrizione metodologia didattica MIUR  Descrizione metodologia didattica Personalizzata 

Soluzione di problemi 
 

 

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

MIUR  
Descrizione mezzo strumento e sussidio 

Personalizzata 

Manuali tecnici 
 

Bibliografia di settore 
 

Monografie di impianti 
 

 

 

Logistica 

Classe terza 

UDA1 - Struttura della nave 
 

Competenza LL GG  
Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 

Prerequisiti  Uso della lingua inglese e terminologia tecnica; Risoluzione di problemi sul 
piano cartesiano; Lettura ed interpretazione di tabulati e tabelle. 

Discipline correlate Matematica; Complementi di matematica; Navigazione; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Confrontare i diversi mezzi di trasporto anche in rapporto alla tipologia 
degli spostamenti. Riconoscere gli elementi strutturali di diverse 
tipologie di navi. 
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Abilità  
da formulare 

• Riconoscere gli elementi strutturali di diverse tipologie di navi; 
• Riconoscere le caratteristiche costruttive dei mezzi navali. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

Conoscenze 
da formulare 

Riconoscere le principali caratteristiche costruttive delle navi, dal punto di 
vista meccanico e progettuale; 
Saper ragionare dal punto di vista di organizzazione del flusso logistico; 
Saper distinguere le suddivisioni interne delle navi e distinguerne 
componentistica navale e propulsiva. 

Contenuti disciplinari 

Generalità: qualità essenziali e nautiche della nave;  
Parti principali della nave; 
Materiali utilizzati per la costruzione delle navi; 
Fasi di costruzione della nave: Progettazione, montaggio ed allestimento. 
Classificazione delle navi; 
 Principali elementi strutturali dello scafo: elica, timone, 
appendici,        suddivisione interna e compartimentazione (c. stagna), 
aperture. 

Impegno Orario 

Durata in ore  40 

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
�  Novembre 
�  Dicembre   
�  Gennaio  

�  Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 

�   dispense 
�   libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 



 

147 
 

□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 
 

UDA2 - Elementi di architettura navale 
 

Competenza LL GG  
• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 
in 
riferimento all’attività marittima; 
• Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri. 
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Prerequisiti  
• Matematica 
• Fisica 
• Scienze e Tecnologie Applicate 

Discipline correlate 
• Inglese 
• Diritto 
• Scienze della Navigazione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

• Riconoscere gli elementi essenziali della struttura di una nave. 
• Determinare le aree e i volumi della nave e degli spazi adibiti al 
carico. 
• Identificare i parametri di riferimento di una nave. 

Abilità  
da formulare Riconoscere e ricavare i principali dati caratteristici delle navi 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Fondamenti di architettura navale 
Dati caratteristici delle navi: 
• Dislocamento 
• Portata 
• Stazza 
• Bordo libero 

Conoscenze 
da formulare 

Allestimento navale: modulo di armamento, cavi, catene, ancore; 
attrezzature di tonneggio; Mezzi per la movimentazione del carico; 
Elementi geometrici dello scafo: piani e sezioni dello scafo; linee di 
riferimento fondamentali; dimensioni lineari dello scafo e rapporti; Coeff. di 
finezza; 
Calcolo aree e volumi dello scafo; 
Misure di peso: Dislocamento; Relaz. Densità acqua e immersione; Draft 
Survey; 
Portata; Stazza lorda e netta; Bordo libero. 
Equilibrio dei corpi immersi e galleggianti: Generalità sull'equilibrio; eq. dei 
corpi in acqua. 
Portata; Stazza lorda e netta; Bordo libero.    

 

Contenuti disciplinari 

• Dimensioni lineari della nave e parametri dimensionali in grado di 
descriverne le caratteristiche 
• Dislocamento e portata di una nave 
• Stazza 
• Bordo libero 

Impegno Orario Durata in ore  40 
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Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□  Gennaio  

�  Febbraio  
�  Marzo 
�  Aprile 
�  Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Opportunamente guidato, l'allievo è in grado di valutare i principali 
elementi di struttura navale, volumi e stazze, e generalità sull’equilibrio 
dei corpi.  
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Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 
Classe quarta 

UDA1 - Sicurezza a bordo: la "Safety"  
 

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

Prerequisiti  Controlla la conformità con le disposizioni di legge. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Navigazione; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Abilità  
da formulare 

− Applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto 
internazionale. 
− Descrivere i differenti organismi giuridici, nazionali ed internazionali, che 
regolano i sistemi di diritto internazionale. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

Conoscenze 
da formulare 

Normative relative alle Convenzioni IMO riguardanti la sicurezza della vita 
in mare e la protezione dell’ambiente marino. 
Procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali. 
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Contenuti disciplinari 

Le diverse aree della sicurezza a bordo: safety, security ed environment; 
SOLAS e MARPOL;. esercitazioni di sicurezza a bordo; 
Safety managment system (responsabilità, procedure e risorse); 
documentazione di conformità (DoC) e certificato di gestione della sicurezza; 
Tipologie di incidente (legate al mezzo e all'attività lavorativa); la valutazione 
dei rischi (matrice del rischio); responsabilità, prevenzione e protezione, DPI. 

Impegno Orario 

Durata in ore  25 

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
�  Novembre 
�  Dicembre   
�  Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Fine modulo 

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

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 
 

UDA2 - Sicurezza a bordo: la "Security" 
 

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

Prerequisiti  Controlla la conformità con le disposizioni di legge. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Navigazione; Inglese. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

Abilità  
da formulare 

− Applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto 
internazionale. 
− Descrivere i differenti organismi giuridici, nazionali ed 
internazionali, che regolano i sistemi di diritto internazionale. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari 
mezzi e sistemi di trasporto in riferimento all’attività marittima; 
Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi 
di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri; 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza. 
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Conoscenze 
da formulare 

Legislazione, normative, regolamenti e procedure a tutela della 
sicurezza 
per fenomeni di carattere estrinseco e della qualità nei trasporti. 

Contenuti disciplinari 

Generalità: termini e definizioni: la UNCLOS, fonti di inquinamento; 
BWM convention 2004; fouling e Biofoulin g guidelines. 
Sistemi per fronteggiare un incidente ambientale: fase 1(confinam 
), 2 (contenim), 3 (abbatim); Problemi ambientali legati allo scarico 
delle acque di zavorra (BMW): AIS; ambiti di applicazione ed 
esclusioni della BWM conv.; ispezione in PSC; documentazione per 
la gestione dell'acqua di zavorra: BWMP (plan), giornale di zavorra 
(book). 

Impegno Orario 

Durata in 
ore  25 

Periodo 
È possibile 
selezionare 

più voci) 

□ 
Settembre/Ottobre 
□  Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

�  Febbraio  
�  Marzo 
�  Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

�   prova strutturata 
�   prova 
semistrutturata 
□  prova in 
laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di 
osservazione 

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

• capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite; 
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□  comprensione del 
testo 
□  saggio breve 
□  prova di 
simulazione 
�   soluzione di 
problemi 
�   elaborazioni 
grafiche 

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

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

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

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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

 
 
 

UDA3 - Prevenzione e contrasto dell'inquinamento marino 
 

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

Prerequisiti  Controlla la conformità con le disposizioni di legge. 

Discipline correlate Matematica; Diritto; Navigazione; Inglese; Storia. 
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ABILITÀ 

Abilità LLGG  Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento 

Abilità  
da formulare 

− Conoscere la normativa di riferimento delle convenzioni internazionali per la 
sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino; 
− Saper individuare la normativa nazionale per la tutela dell’ambiente; 
− Conoscere la normativa di riferimento delle convenzioni internazionali in 
materia di soccorso marino. 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze LLGG  

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

Conoscenze 
da formulare 

Normativa nazionale per la tutela dell’ambiente: i doveri del comandante, il 
registro idrocarburi, le attrezzature portuali, il decreto legislativo 19.08.2005 
n. 
196 

Contenuti disciplinari MARPOL 73/78 GENERALITà_ Annex I-IV e la loro entrata in vigore; 
Annex I contenuti principali; aree speciali. 

Impegno Orario 

Durata in ore  10 
Periodo 

È possibile 
selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□  Novembre 
□  Dicembre   
□ Gennaio  

□  Febbraio  
□  Marzo 
□  Aprile 
� Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

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

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

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

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

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

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

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

Fine modulo 

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

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

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

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