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“Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto”. 

 

da “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 

2006” 

 

  

 

Il curricolo d'Istituto è l'espressione più forte dell'autonomia progettuale, didattica ed 

organizzativa dell'Istituzione scolastica per soddisfare al meglio, come servizio pubblico, le 

esigenze formative degli utenti e del territorio, attraverso la contestualizzazione degli obiettivi 

di apprendimento individuati dalle Linee Guida per gli istituti tecnici e la loro operatività 

didattica. In tal senso, il curricolo d'istituto si correla e si integra col PTOF.  

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Linee guida 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono 

un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 

elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti 

con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.  

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento 

ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 

disciplina. A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di 

apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con 

attenzione all’integrazione fra le discipline. Negli ultimi anni, la scuola secondaria di secondo 

grado, ha compiuto una svolta essendosi determinato il passaggio dalla didattica per obiettivi 

alla didattica per competenze. La nuova idea di curricolo nasce dall'esigenza di distinguere 

nettamente gli obiettivi dalle competenze, onde consentire la realizzazione di una scuola che 

permetta allo studente il "saper fare", oltre che il "sapere". 

Se il curricolo, cuore didattico del Piano dell'Offerta Formativa, è il terreno su cui si misura 



 

concretamente la capacità progettuale di ogni scuola, la competenza è la disposizione a 

scegliere, utilizzare e padroneggiare le conoscenze, è la piena capacità operativa di orientarsi e 

risolvere problemi nei diversi contesti di un campo dato. 

 

 

Programmazione per competenze: ma quante competenze? 

Il 18 dicembre 2006 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato la Raccomandazione del 

Parlamento Europeo Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per 

l’apprendimento permanente: esse sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: 

Il legislatore italiano ha recepito con insolita rapidità la raccomandazione europea e ha creato due 

contenitori: gli Assi culturali che prevedono le Competenze di base a conclusione dell’obbligo di 

istruzione e le Competenze chiave per la cittadinanza , anche queste da conseguire al termine 

dell’obbligo scolastico.  

Questa articolazione non copre però tutte le competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (cioè le competenze europee): pertanto il Ministero articola un secondo nucleo 

italiano, che battezza competenze chiave per la cittadinanza.  

Ricapitolando: di diciture “competenze chiave” ne abbiamo due, una riferita al contesto europeo, 

dove si parla di competenze chiave per l’apprendimento permanente, l’altra a quello italiano che 

si riferisce a competenze chiave per la cittadinanza. In Italia inoltre abbiamo le competenze di 

base. 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente o Competenze europee 
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: 

 Le 8 competenze Descrizione 
 
 

1 

 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di comunica re 
in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Questa 
competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di 
diverso tipo, di cercare , raccogliere  ed elaborare informazioni, di usare 
ausili, di formula re ed esprimere   argomentazioni in modo convincente 
e appropria to al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende 
il pensiero critico e la capacità di valuta re informazioni e di servirsene. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf
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Competenza 
multilinguistica 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della 
grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali 
tipi di intera zione verbale e di registri linguistici. È importante la 
conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della 
variabilità dei linguaggi. 
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Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza 
della competenza aritmetico- matematica, l'accento è posto sugli 
aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di 
usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule , 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo 
che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per 
identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie 
e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per 
dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e 
della responsabilità individuale del cittadino. 

 
 

4 

 
 

Competenza digitale 

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali 
e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere , lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica , la creazione di contenuti 
digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a 
proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla  
cibe rsicurezza ), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la 
risoluzione di problemi e il pensie ro critico. 
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Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad  
impara re 

La competenza personale, sociale e la capacità di impara re a imparare 
consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi   resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far 
fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 
fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il 
conflitto in un contesto favorevole e inclusivo 
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Competenza in 
materia di cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di 
agire da  cittadini responsabili e di partecipa re pienamente alla vita civica 
e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e 
della sostenibilità. Pe r la competenza in materia di cittadinanza è 
indispensabile la capacità di impegnarsi  efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile 
della società. 
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Competenza 
imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che 
esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile 
trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali 
e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si 
presentano. Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che 
comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei 
problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di 
innovazione e di processi creativi in evoluzione 
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Competenza in        
materia di 
consapevolezza ed 
espressione cultura le 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni 
locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il 
loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre 
alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e 
avere effetti sulle idee dei singoli individui. In particolare tale competenza 
sarà esercitata attraverso la conoscenza e frequentazione del patrimonio 
culturale mediata dalle istituzioni che si occupano della sua tutela e 
valorizzazione, e praticata in musei, aree archeologiche, ambienti espositivi 
dei centri storici e aree di interesse storico-artistico a cielo aperto, in visite 
guidate e laboratori didattici allo scopo attivati. 

 
 

COMPETENZE DI BASE 
Asse dei linguaggi 

lingua italiana: 

A. padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale i n vari contesti 

B. leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

C. produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

lingua straniera: 

D. utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

altri linguaggi: 



 

E. utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

F. utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse matematico 

G. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto 

forma grafica 

H. confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

I. individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

J. analizzare da ti e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafi che, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da ap plica zio ni specifiche di tipo Informatico. 

Asse scientifico-tecnologico 

K. osserva re, descrive re ed analizza re fenomeni a p partenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconosce re nelle 

varie forme i concetti di sistema e di complessità 

L. analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 

M. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti d elle tecnologie nel co nt est o culturale e 

sociale in cui vengono applica te 

Asse storico-sociale 

N. comprende re il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali 

O. collo ca re l’ esperienza personale in un sistema di re gole fondato sul re cip ro co 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

P. riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema soci o eco nomico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del 



 

proprio territorio 

 

 Competenze chiave di cittadinanza (primo biennio) Per favorire un 

percorso educativo e formativo che promuova e valorizzi l’allievo, 

tutte le discipline concorreranno a far acquisire le  

competenze chiave di cittadinanza. 

(N.B. nella griglia si riportano alcuni esempi indicativi.  
 

COMPETENZE CHIAVE   DI 
PER LA CITTADINANZA 

OBIETTIVI STRATEGICI 

1 Imparare ad 
Imparare 

Acquisire un metodo di studio 

2 Progettare Utilizza re le conoscenze apprese per sperimentare situazioni nuove 
attraverso un uso ragionato delle scelte 

3 Comunicare Comprende re ed utilizzare i div ersi linguaggi comunicativi : 
capacità di lettura e scrittura 

 
4 

Collaborare e 
partecipare 

Comprende re il valore d ella diversi à. Non assumere 
atteggiamenti conflittuali, sapere cooperare con gli altri inattività 
laboratoriali 

 
5 

Agire in m odo 
autonomo e 
respon sabile 

Rispettare le regole e comprendere le conseguenze e le 
responsabilità del proprio agire. Im pegnarsi nello studio. 
Rispettare le consegne 

6 
Risolvere 
problem i Affrontare situa zioni problematiche di contesto e di diversi 

contesti 

 
7 

Individuare 
collegamenti  
e relazioni 

Acquisire nel ragionamento strumenti di anali si e sintesi 

 
8 

Acquisire e 
interpreta re 
l’informazioni 

Esprimere giudizi coerenti a seguito di elementi documentati 

 

 

 



 

Indirizzi articolazioni e opzioni: competenze professionali specifiche e 

caratterizzanti 

Di seguito sono descritte le principali peculiarità di ciascun indirizzo, 

articolazione ed opzione. Secondo l’ultima riforma della scuola tutti gli istituti 

tecnici del settore tecnologico offrono un biennio comune; quindi, stesse 

discipline, stesso numero di ore, stessi obiettivi e stesse linee guida di 

riferimento. Il nostro Istituto ha deciso di accomunare nella stessa classe fin 

dal primo anno gli studenti in funzione delle articolazioni e opzioni che 

sceglieranno al fine per favorire la formazione del gruppo classe e la più 

profonda socializzazione tra studenti che trascorreranno cinque anni 

importantissimi per la costruzione della loro personalità. Tuttavia, la scelta 

effettiva dell’indirizzo, articolazione ed eventuale opzione si effettua durante 

il secondo anno. 

La seguente tabella mostra i profili di studi che è possibile sceglie nell’Istituto di 

istruzione superiore “Leonardo da Vinci” di Trapani. 

 

 

 
Settore Indirizzo Articolazione Opzione 

   

Te
cn

ol
og

ic
o 

 
Elettro nica 
ed elettro 
tecnica 

Elettro nica - 
Elettro tecnica - 
Automazione - 

Info rma tica e 
telecomunicazio
ni 

Telecomunicazioni - 
Info rma tica - 

 
 
 
 

Tra sporti e 
logistica 

 
 
 

Conduzione 
del mezzo 

Conduzione del 
mezzo navale 
Conduzione    
apparati ed 
impianti 
marittim i 
Conduzione del 
mezzo ae reo 

Costruzione 
del mezzo 

Costruzione del 
mezzo navale 



 

Quadri orari 

 
 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione "ELETTROTECNICA" 
 

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^ B I E N NI O 2^ B I E N NI O 5^ A N N O 
 Classe I Classe II Classe III 

 
Classe  IV Classe V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2    

 
 

Scienze integra 
te 

Scienze della Terra e 
Biologia 

2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo 

Tecnologie e progettazione dei 
sistemi elettrici ed elettronici 

  
5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Elettro tecnica ed Elettronica   6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Sistemi Automatici   5 (2) 5 (3) 5 (3) 

Totale(in parentesi ore di 
Laboratorio) 

33 (5) 32(3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 

 
 
 
 



 

 
 
 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
Articolazione "ELETTRONICA" 

 
Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^ B I E N NI O 2^ B I E N NI O 5^ A N N O 
 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Geografia 1 
    

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   
1 1 

 

Diritto ed Economia 2 2 
   

 
 
Scienze 
integra te 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 
   

Fisica 3(1) 3(1) 
   

Chimica 3(1) 3(1) 
   

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1) 
   

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie Applicate  
3 

   

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo      

Tecnologie e progettazione dei 
sistemi elettrici ed elettronici 

  
5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Elettro tecnica ed Elettronica   
6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Sistemi Automatici   
5 (2) 5 (3) 5 (3) 

Tota le (in parentesi ore di 
Laboratorio) 

33 (5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 

 
 
 
 
 
 



 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
Articolazione "AUTOMAZIONE” 

 
Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^ B I E N NI O 2^ B I E N NI O 5^ A N N O 
 

Classe  I Classe  II Classe  III Classe  IV Classe  V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Geografia l 
    

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   
1 1 

 

Diritto ed Economia 2 2    

 
Scienze 
integrate 

Scienze della Terra e 
Biologia 

2 2 
   

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1) 
   

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1) 
   

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie 
Applicate 

 
3 

   

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività  
Alternativa 

1 1 1 1 1 

Area di indirizzo      

Tecnologie e progettazione   dei 
sistemi elettrici ed 
elettronici 

  
5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Elettro tecnica ed 
Elettronica 

  
6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Sistemi Automatici   5 (2) 5 (3) 5 (3) 

Tota le (in parentesi ore di 
Laboratorio) 

33(5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 



 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Articolazione "INFORMATICA” 

 
Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^ B I E N NI O 2^ B I E N NI O 5^ A N N O 
 

Classe  I Classe  II Classe  III Classe  IV Classe V 

Lingua e letteratura Italiana   4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Geografia l     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2    

 
 
Scienze integra 
te 

Scienze della Terra e 
Biologia 

2 2 
   

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1) 
   

Tecnologie Informatiche 3(2) 
    

Scienze e Tecnologie 
Applicate 

 3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività 
Alternativa 

1 1 1 1 1 

Area di indirizzo 

Sistemi e Reti   4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Tecnologie e progettazione  di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

  3 (1) 3 (2) 4 (2) 

Gestione Progetto, 
Organizzazione d’impresa 

    3 (2) 

Informatica 
  

6(3) 6(3) 6(4) 

Telecomunicazioni 
  

3(2) 3(2) - 

Tota le (in parentesi ore di 
Laboratorio) 

33(5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione "TELECOMUNICAZIONI” 
 

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^ B I E N NI O 2^ B I E N NI O 5^ A N N O 
 

Classe  I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Linguae lettera tura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia l     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2 
   

 
 
Scienze 
integrate 

Scienze della Terra  
e Biologia 

2 2 
   

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie applicate  
3 

   

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo 

Sistemi e re ti  4 (2) 4 4 (2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

   
3 (1) 

 
3(2) 

 
4 (2) 

Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa 

    3 (2) 

Informatica 
  

3(2) 3(2) - 

Telecomunicazioni 
  

6(3) 6(3) 6(4) 

Tota le (in parentesi ore di 
Laboratorio) 

33 (5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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Piano di studio Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 
INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

Articolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO” 
Opzione “CONDUZIONE APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI” 

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^ B I E N NI O 2^ B I E N NI O 5^ A N N O 
 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia Cittadinanza e    
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Geografia 1 
    

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2    

 
 
Scienze 
integrate 

Scienze della Terra 
Biologia 

2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1) 
   

Tecnologie Informatiche 3(2) 
    

Scienze e Tecnologie 
Applicate 

 
3 

   

Scienze Motorie e 
Sportive 

2 2 2 2 2 

Religione o Attività 
Alternativa 

1 1 1 1 1 

Area di indirizzo 

Elettronica, Elettrotecnica e 
Automazione 

  
3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Diritto della navigazione   2 2 2 

Scienza della Navigazione 
marittima, struttura e 
costruzione del mezzo 

  
3(2) 3(2) 4(3) 

Meccanica e Macchine 
  

5(3) 5(4) 8(5) 

Logistica 
  

3(1) 3(1) -- 

Totale (in parentesi ore di 
Laboratorio) 

33(5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

Articolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO” 
Opzione “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE” 

 

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^ B I E N NI O 2^ B I E N NI O 5^ A N N O 
 

Classe  I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2    

 
 

Scienze integrate 

enze della Terra e 
Biologia 

2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3(1) 3(1) 
   

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie Applicate 
 

3 
   

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo 

Elettronica, Elettrotecnica e 
Automazione 

  
3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Diritto della navigazione   2 2 2 

Scienza della Navigazione 
marittima, struttura e 
costruzione del mezzo 

  
5(3) 5(4) 8(6) 

Meccanica e Macchine 
  

3(2) 3(2) 4(2) 

Logistica 
  

3(1) 3(1) -- 

Totale(in parentesi ore di Laboratorio) 33 (5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

Articolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO” 
Opzione “CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO” 

 

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^ B I E N NI O 2^ B I E N NI O 5^ A N N O 

 Classe  I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2    

 
 
Scienze integrate 

Scienze della Terra e 
Biologia 2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione 
grafica 3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo 

Elettronica, Elettrotecnica e 
Automazione 

  3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Diritto della navigazione   2 2 2 

Scienza della Navigazione aerea, 
struttura e costruzione del 
mezzo 

  5(3) 5(4) 8(6) 

Meccanica e Macchine   3(2) 3(2) 4(2) 

Logistica   3(1) 3(1) -- 

Totale(in parentesi ore di Laboratorio) 33 (5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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Finalità comuni 

 

Obiettivo comune ai curricoli dei diversi indirizzi di specializzazione è quello di 

definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto 

differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista 

tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti : 

 

 versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

 

 ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di 

fronte a problemi nuovi e di adattamento alla evoluzione della professione; 

 capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Il diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” ha competenze specifiche nel 

campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 

trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, 

conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 

distribuzione. Inoltre, nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella 

progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di 

impianti elettrici e sistemi di automazione. 

 

È in grado di: 

• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed 

elettronici complessi; 

• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, 

apparecchi e apparati elettronici; 

• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
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• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica  per  

intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi 

produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 

all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di 

produzione; 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti 

alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e 

adeguare  gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della 

sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento 

della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

 

Articolazione Oggetto di 

approfondimenti 

 

Elettronica 

progettazione, rea lizzazione e gestione di sistem i e 

circuiti elettronici; 

 

Elettrotecnica 

progettazione, rea lizzazione e gestione di impianti 

elettrici civili e industriali 

Automazione 
proge ttazione, rea lizzazione e gestione di sistemi di contro llo. 

 

A conclusione del percorso quinquennale di studi il diplomato di un istituto tecnico del 

settore tecnologico possiede le seguenti competenze: 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
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antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasforma zioni intervenute nel corso del tempo. 

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

fruizione e valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QC ER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 

e naturali e per interpretare dati. 

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

approfondimento disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla  tutela  

della  persona, dell’ambiente e del territorio. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• 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 
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

In aggiunta, il diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”, oltre a quelle 

comuni a tutte le articolazioni del settore tecnologico, possiede le seguenti competenze 

specifiche: 

 

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

• Analizzare  tipologie e  caratteristiche  tecniche  delle  macchine  elettriche e  delle 

apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

• Gestire progetti. 

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

In relazione alle articolazioni: ”Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le 

competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in 

coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

Il diplomato in “Informatica e telecomunicazioni” ha competenze specifiche nel campo 

dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie 

Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; inoltre ha competenze e conoscenze 

che, a seconda delle  diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, 

installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, 

sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali. Le sue competenze 

riguardano la gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”. Il 
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diplomato collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative 

nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione 

delle informazioni e dei dati. 

 

È in grado di: 

• collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 

nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica 

capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione  in  team,  

un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato  al raggiungimento  

dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in  un  ambito  professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

 

Articolazione Oggetto di approfondimenti 

 

 

Informatica 

Analisi, comparazione e progettazione di dispositivi e 

strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 

informatiche; 

 

 

 

Telecomunicazioni 

Analisi, comparazione, progettazione, installazione  e 

gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 

telecomunicazione, sviluppo di applicazioni informatiche 

per reti locali e servizi a distanza . 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” oltre a quelle comuni a tutte le articolazioni del settore tecnologico, 

possiede le seguenti competenze specifiche: 

 

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
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telecomunic azione. 

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazion e dati e reti. 

• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui 

sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la 

peculiarità del percorso di riferimento. 

 

 

TRASPORTI E LOGISTICA 

 

L’indirizzo “Trasporti e logistica” è nato dalla confluenza nata dei due istituti tecnici 

storicamente noti come “Istituto tecnico nautico” ed “Istitu to tecnico aeronautico”, 

entrambi caratteristi nel pa norama della scuola superiore di secondo grado, sia per gli 

argomenti affrontati nel corso di studi, sia per la natura delle esercitazioni di laboratorio. 

Ma è soprattutto per il tipo di professione a cui aspirano gli studenti iscritti all’indirizzo 

“Trasporti e logistica”; essi forse immaginano appena  i  sacrifici  che dovranno sopportare 

per svolgere la loro professione, però la scelta di questo indirizzo sicuramente non è un 

ripiego. 

Essi apparterranno ad una categoria, quella della gente di mare e di cielo, che rende 

insignificante il concetto di frontiera. 

Le competenze da acquisire al termine del percorso di studi delle  opzioni “Conduzione  

del mezzo navale” e “Conduzione apparati ed impianti marittimi” sono oggetto di specifici 

requisiti della normativa internazionale (STC W). I diplomati in queste due opzioni che 

desiderano intraprendere la carriera di ufficiale di marina mercantile dovranno richiedere 

l’immatricolazione alle liste della “Gente di mare”; pertanto dovranno possedere i 

requisiti psico -attitudinali previsti dalle seguenti leggi: 

• Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, 

n. 244; 

• D.P.R. 144/2010. 
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In particolare, quest’ultimo definisce i requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle 

matricole della gente di mare.” 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato  “Trasporti e logistica” oltre a 

quelle comuni a tutte le articolazioni del settore tecnologico, possiede competenze 

tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la 

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

relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; sa operare nell’ambito dell’area della 

conduzione del mezzo e del funzionamento dei suoi apparati ed impianti. in rapporto alla 

tipologia d’interesse possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno 

dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

 

È in grado di: 

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

mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle 

norme vigenti in materia di trasporto; 

• intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 

bordo; 

• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è 

in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 

dell’impresa; 

• agire, relativamente  alle tipologie di intervento, nel l’applicazione delle normative 

nazionali, 

comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei 

servizi e del lavoro; 

• collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente 

e nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

 

 

 

Articolazione Opzione Oggetto di approfondimenti 
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 Conduzione del 

mezzo navale 

approfondimento delle problematiche relative 

alla conduzione ed al governo del mezzo 

navale; 

 

Conduzione del 

mezzo 

Conduzione apparati 

ed impianti marittimi 

approfondimento delle problematiche relative 

alla conduzione ed al governo degli impianti 

marittimi; 

 Conduzione del 

mezzo aereo 

approfondimento delle problematiche relative 

alla conduzione ed al governo del mezzo 

aereo; 

 

Costruzione del 

mezzo 

 

Costruzione del 

mezzo navale 

costruzione e manutenzione del mezzo navale 

e acquisizione delle professionalità nel campo 

delle 

certificazioni d'idoneità all’impiego dei mezzi 

medesimi. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Conduzione del 

mezzo navale ” oltre a quelle comuni a tutte le articolazioni del settore tecnologico, 

possiede le seguenti competenze specifiche: 

• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto. 

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

trasporto ed intervenire in fase di programmazione della manutenzione. 

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

relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

• Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scari co, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

• Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno 

(fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 

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

spostamenti. 
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• Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 

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

 

In aggiunta, il diplomato nell’indirizzo “Costruzione del mezzo” - opzione “Costruzione del 

mezzo navale” oltre a quelle comuni a tutte le articolazioni del settore tecnologico, 

possiede le seguenti competenze specifiche: 

• Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto. 

• Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di 

progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti. 

• Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi. 

• Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo 

scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza. 

• Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la 

regolazione. 

• Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie. 

• Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle 

normative di sicurezza. Al termine degli studi i diplomato nell’opzione “Conduzione del 

mezzo aereo”, oltre a quelle comuni a tutte le articolazioni del settore tecnologico, 

possiede le seguenti competenze specifiche: 

• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e le funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto; 

• Gestire il funzionamento del mezzo aereo, pianificando i controlli degli impianti e 

organizzando la manutenzione; 

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

• Organizzare e gestire il trasporto di passeggeri e merci nel rispetto dei criteri di regolarità, 

sicurezza (security) ed economia; 

• Gestire il volo tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno; 

• Organizzare il trasporto nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza. 
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Tabella 1: Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Emended Manila 2010 – valida 
per i diplomati dell’opzione “Conduzione del mezzo navale” 

 

Funzione Competenza Descrizione 

 I Pianifica e dirige una tra versata e dete rmina la posizione 
 II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

 III Uso del rada r e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

 IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

Navigazione a Livello Ope 
ra tivo 

V Risponde alle eme rgenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in ma re 

 
VII Usa l’IMO Standard Marine Communica tion Phrases e usa l’Inglese nella fo rma scritta e orale 

 VIII Tra smette e riceve info rma zioni mediante segnali ottici 

 IX Manovra la nave 

 
X Monito ra la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del carico 

Maneggio e stivaggio del 
carico a livello operativo 

 

XI Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporti e casse di zavorra 

 XII Assicura la confo rm ità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

 XIII Mantene re le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

 XIV P re viene, contro lla e combatte gli incendi a bordo 

Controllo 
dell’ope ra tività della nave 

e cura delle 
persone a bordo a livello 

ope ra tivo 

XV Aziona (ope ra te) i mezzi di salvataggio 

XVI Applica il pronto socco rso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XVII Controlla la confo rm ità con i requisiti legislativi 

 XVIII Applicazione delle abilità (skills) di comando (leade rship) e lavo ro di squadra 
(team wo rk ing) 

 XIX Contribuisce alla sicure zza del pe rso nale e della nave 

Tabella 2: Tavola delle competenze previste dalla regola A-III/1 – STCW 95 emended Manila 2010 – 
valida per i diplomati dell’opzione “Conduzione apparati ed impianti marittimi” 

 
 

Funzione Competenza Descrizione 

 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

 II Usa la lingua inglese in fo rma scritta e parlata 

meccanica 
navale a livello 

operativo 

III Usa i sistem i di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (oper te) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di contro llo associati 

 
V Fa re funziona re (ope ra te) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistem i 

di pompaggio e i sistemi di contro llo associati 

Controllo 
elettrico, 

elettronico e 
meccanico a livello 

ope ra tivo 

 
VI 

 
Fa funziona re (operate) i sistemi elettrici, elettro nici e di contro llo 

 
VII 

 
Manutenzione e ripa razio ne dell’appa ra to elettrico, elettronico 

 
manutenzione e 

riparazione a livello 
ope ra tivo 

VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di m isurazione per 
la fabbricazione e la ripa razio ne a bo rdo 

IX Manutenzione e ripa razio ne del macchinario e dell’attrezzatura di bo rdo 

 X Assicura la confo rm ità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

 XI Mantene re le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

contro llo XII P re viene, contro lla e combatte gli incendi a bordo 
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dell’ope ra tività della 
nave e la cura delle 
persone a bordo a 

livello 
operativo 

XIII Fa funziona re i mezzi di salvataggio 

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

XV Controlla la confo rm ità con i requisiti legislativi 
 

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

 XVII Contribuisce alla sicure zza del pe rso nale e della nave 
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