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ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA 
 

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 

 

OPZIONE: CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI 

 
 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DELLA CLASSE 5a SEZIONE BN 
 

 

 
1. CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
Docenti Disciplina 

Anselmi Roberto Scienze motorie e Sportive 

Gattuso Demetrio Laboratorio di Meccanica e Macchine  

Barbero Laura Matematica  

Amendolara Massimo Esercitazioni nautiche 

Lorenza Daniela Italiano, Storia  

Lottero Maria Luisa Meccanica e Macchine  

Marabotto Aldo Laboratorio di Elettrotecnica, Elettronica ed 

Automazione  

Pera Marcella  Inglese  

Rossi Gianfranco Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 

Cosce Mara Religione  

Mele Marco Scienze della Navigazione 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

2.1  Elenco alunni che hanno frequentato la classe  V (indicare se provengono dalla classe precedente, 

da altri indirizzi, da altro istituto). 

 

Allievi 
Provenienti dalla 

classe precedente 
Provenienti da altri istituti 

ARAMPATH PIHANAGE X  

CERATO LUIGI X  

DEL BUONO ALBERTO X  

DI ADAMO LUCA X  

DICICCO MARCO X  

HUNDA EMANUELE X  

MADDALO ALEX X  

MOUSTAHFID MUSTAPHA X  

QUAGLIA MIRKO X  

REBECCHI ANDREA X  

VILLARI ALBERTO X  
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2.2  Griglia 1: Variazioni nel Consiglio di classe 

Discipline curricolo Anni di corso Classi 

  III IV V 

Chimica e laboratorio I,II    

Elettrotecnica, Elettronica ed 

Automazione  

III,IV,V    

Diritto ed economia I, II,III,IV,V    

Disegno tecnico I, II    

Educazione Fisica I, II, III, IV ,V     

Scienze applicate II    
Fisica e laboratorio I, II    

Logistica III,IV    

Lettere Italiane I, II, III, IV ,V  * * 
Lingua Inglese** I, II, III, IV, V  *  

Macchine Meccanica III, IV, V  *  

Matematica I, II, III, IV, V   * 

Religione I, II, III, IV, V    
Scienze naturali e biologia marina I,II    

Storia I, II, III, IV, V  * * 

Scienze della Navigazione III,IV,V  *  

 
Griglia2: Flussi degli studenti della classe 

 

 

CLASSE 

ISCRITTI 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI 
 

RESPINTI 

TERZA 15  13 2 

QUARTA 13  11 2 

QUINTA 11    

 

TOTALE STUDENTI REGOLARI (che hanno frequentato lo stesso corso, senza ripetenze o 

spostamenti, dalla terza alla quinta classe): 11. 
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3.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA  CLASSE 

 

3.1  Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 

 

Materia 

N. studenti 

promossi con 

6 

N. studenti 

promossi con 

7 

N. studenti 

promossi con 

8 

N. studenti 

promossi con 

9-10  

Italiano 6 3 1 1 

Inglese 5 4 2  

Storia 8 2  1 

Matematica 8 2 1  

Elettrotecnica, Elettronica ed 

Automazione 
9 1 1  

Meccanica e Macchine 8 1 1 1 

Diritto 9 1  1 

Logistica 9 1 1  

Scienze della Navigazione 2 6 2 1 

Educazione fisica 2 6 2 1 

 

 

 

 
4.1  INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE FORMATIVE  
 ( visite aziendali,  stage, viaggi di istruzione, corsi di informatica ecc.)  

 

Tipo Attività Anno Scolastico Descrizione attività 
Orario         

svolgimento 

Alternanza scuola /lavoro  2013/2014 
Attività svolta presso la Capitaneria 

di Porto di Sv  

durata di 2 settimane 

per 8 ore/giorno 

Viaggio d’istruzione  2014/2015 
Viaggio d’istruzione a Monaco di 

Baviera 
5 giorni 

Conferenze e visione di video 2014/2015 

Conferenze e lavori di gruppo sul 

tema della Resistenza, nell’ambito 

del progetto La democrazia come 

laboratorio di libertà 

Durata annuale 

Partecipazione a conferenza 2014/2015 APM Terminal 3h 4 pomeriggi 

Seminario olii lubrificanti 2014/2015 
Seminario in lingua inglese della 

Castrol sugli olii lubrificanti 
11 – 13 del 19/2 
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5. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 

5.1 Indicare le ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 
N° ore    899 alla data attuale   su   N° ore  1056 previste 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE ED ORALI 

 

 
Voto Conoscenza delle 

informazioni 

Applicazione delle 

regole 

Capacità di 

collegamento 

Esposizione 

 dall'1 al 

4 

Nulla non pertinente Inesistente inesistente 

5 Limitata incompleta Errata incerta 

6 completa ma non 

approfondita 

rispondente alla 

richiesta ma usata in 

modo superficiale 

Tentata corretta ma 

frammentaria 

7 completa corretta attuata correttamente corretta 

dall'8 al 

10 

completa e 

approfondita 

corretta, completa e 

autonoma 

personalizzata e/o 

interdisciplinare 

corretta, sicura  

arricchita da 

considerazioni 
personali 

 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori 

interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali, 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

 organizzative, 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE  
 

Proposta per griglia di valutazione prima prova  (M. AMBEL) 
 

Aspetti del testo Livello rilevato 

 Basso medio alto punti 
Valutazione analitica    1-12 

Realizzazione linguistica            0-1 2-3 4 1-4 

Correttezza ortografica, morfologica e sintattica; coesione testuale (tra le frasi 

e le parti più ampie di testo); uso adeguato della punteggiatura; adeguatezza e 
    

proprietà lessicale; uso di registro e, dove richiesto, di linguaggi  settoriali     
adeguati alla forma testuale, al destinatario, al contesto e allo scopo.     

Coerenza e adeguatezza alla forma testuale e alla consegna 0-1 2-3 4 1-4 

Capacità di pianificazione: struttura complessiva e articolazione del testo in 

parti; coerente e lineare organizzazione di esposizione e argomentazioni; 
    

presenza di modalità discorsive appropriate a forma testuale e con tenuto     
( ad esempio parafrasi e citazioni nelle prime due tipologie ); complessiva     
aderenza all'insieme delle consegne date. 

 

 

    

Controllo dei contenuti 0-1 2-3 4 1-4 

Ampiezza, padronanza, ricchezza, uso adeguato dei contenuti in funzione 

anche delle diverse tipologie di prove e dell'impiego dei materiali forniti: 
    

Tipologia A : comprensione e interpretazione del testo proposto; coerenza     
degli elementi di contestualizzazione     
Tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo coerente ed     
efficace     
Tipologia C e D : coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso     
in rapporto al tema dato; complessiva capacità di collocare il tema dato nel     
relativo contesto culturale     
Per tutte le tipologie: significatività e problematicità degli elementi     
informativi, delle idee, delle interpretazioni     

Valutazione globale 0-1 2 3 1-3 

Efficacia complessiva del testo, che tenga conto anche del rapporto fra 

ampiezza e qualità informativa, della originalità dei contenuti o delle scelte 
    

espressive, della globale fruibilità del testo, della creatività e delle capacità     
critiche personali     

Valutazione complessiva    Max 

    15 
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Proposta per griglia di valutazione seconda prova 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. 
INDICATORI BANDA 

Punteggio 

Attribuito 

1 
 CORRETTEZZA DELL’INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO 

0 - 2  

    

2 
CORRETTEZZA DELLE SCELTE PARAMETRICHE 

EFFETTUATE   

0 - 3  

    

3 CORRETTEZZA DEI CALCOLI ANALITICI 0 - 3  

    

4 GIUSTIFICAZIONI E COMMENTO DEL  

PROCEDIMENTO ESEGUITO 
0 - 2  

    

5 
COMPLETEZZA DELLO SVOLGIMENTO 

0 - 5  

  Totale ......../15 
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6. NUMERO COMPLESSIVO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE     

 SECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE PER LA TERZA PROVA  

      SCRITTA:  

 
Sono state effettuate due simulazioni di terza prova scritta – tipologia B i giorni 28 Aprile e 4 Maggio 

 

Tempo concesso: due ore 

 

Griglia valutazione terza prova ( tipologia B ) 

 
 Conoscenza Competenza  Capacità  Abilità  TOTALE 

Quesito non svolto 0 0 0 0 0 

Gravemente insufficiente 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 

Insufficiente 0,1 0,15 0,15 0,1 0,5 

Sufficiente 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6 

Discreto/Buono 0,15 0,2 0,3 0,15 0,8 

Ottimo 0,25 0,25 0,3 0,2 1 

 

N:B: La griglia vale per ogni quesito, il punteggio totale calcolato sui 15 quesiti parte da una votazione minima 

pari a 1. 

 

Si riporta di seguito il testo delle due simulazioni somministrate: 

 

Matematica 

 

 Risolvi l’integrale indefinito 

 

 

 Risolvi l'equazione differenziale a variabili separabili 2x (y + 1) - y' = 0 

 

 Cosa si intende per integrale definito di una funzione continua f(x) in un intervallo [a,b]?  

 

 Risolvi l’integrale indefinito 

 

 

 Determina l’area della parte di piano limitata dalla retta y=x+4 e dall’asse x, nell’intervallo 

[0,1].       Disegna il grafico. 

 

 Cosa si intende per integrale generale di un’equazione differenziale?  

Diritto 

 Il porto in senso statico e dinamico 

 Differenza tra security e safety 

 I contratti di utilizzazione della nave 

3x2 + 2

x
dxò

sen4xcosxdxò
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 I contratti di utilizzazione della nave: esigenze economiche alle quali rispondono 

 Contratto di arruolamento: soggetti, oggetto 

 Le avarie 

 

Elettrotecnica 

 Vantaggi e svantaggi del sistema di distribuzione a 3 fili (3 fasi senza neutro) 

 Banco trimonofase 

 Gruppi elettrogeni a bordo 

 Il candidato esponga l’Azipod 

 Il candidato esponga il salvavita 

 Il candidato esponga il Blow Thruster 

Inglese 

 What is the function of the inert gas system on board? 

 What is the characteristic of an inert gas? 

 What are the main differences between a PLC and a relais system? 

 What does OILPL deal with? 

 What is the main function of a lubricating oil? 

 What are the essential characteristics of a lubricating oil? 

Storia 

 Come risolse Giolitti i problemi sociali? 

 Quale politica economica venne scelta dall’Italia dopo il 1925 e perché? 

 Indica gli elementi di crisi che si evidenziano in Italia alla conclusione della prima guerra 

mondiale? 

 Indica le motivazioni economiche ed ideologiche dell’entrata in guerra degli Stati Uniti nel 

1917. 

 Perché la Società delle Nazioni nacque debole come istituzione? 

 Indica gli elementi comuni a Nazismo e Stalinismo e spiega in che cosa, principalmente, si 

differenziano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** SEGUONO I PROGRAMMI CONSUNTIVI DI TUTTE LE MATERIE *** 
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ANNO SCOLASTICO:   2014/2015 

  

MATERIA: Italiano 

  

INSEGNANTE: Daniela Lorenza 

  

CLASSE: 5BN 

  

  

FINALITA' DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

Consapevolezza specificità fenomeno letterario. 

Padronanza mezzo linguistico nella ricezione e produzione orale e scritta. 

Rafforzamento delle competenze linguistiche. 

Analisi e contestualizzazione dei testi. 

Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

Capacità di cogliere, attraverso autori e testi, le linee fondamentali della letteratura italiana. 

Comprensione spessore storico culturale della lingua italiana. 

Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e formulare un personale motivato 

giudizio. 

Capacità di esposizione (orale e scritta) logica e corretta. 

Capacità di affrontare come lettore autonomo, testi di vario genere. 

  

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

Lettura, analisi, interpretazione dei testi. 

Letture domestiche. 

Discussione collettiva con confronti interpretativi. 

Analisi del testo in adozione. 

Lettura di libri consigliati. 

Letture critiche. 

Lettura di articoli di quotidiani. 

Lezione frontale. 



 

 

 

   |Pag. 11  a 106 

 

Elaborazione di scritti come previsto dall'esame di stato. 

Visione di supporti audiovisivi. 

Recupero in itinere. 

  

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

La valutazione terrà conto di: conoscenza dei contenuti, abilità raggiunte, proprietà di 

linguaggio, correttezza espositiva (orale e scritta), partecipazione. 

Per acquisire la sufficienza l'alunno deve dimostrare di avere conoscenze e competenze 

che lo pongono in grado di affrontare l'Esame di Stato sia nella prova orale sia nella prova 

scritta (analisi testo letterario, saggio breve, tema storico, tema di ordine generale, articolo 

di giornale). Verifica tipologia B inerente la terza prova. 

La valutazione verrà effettuata in modo distinto: orale e scritto. 

  

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

Baldi-Giusso :" L'attualità della letteratura"Vol. 3.1 e 3.2 

  

 

 

COMPETENZE 

1) LESSICO 

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

comunicative nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

 

2) LETTERATURA 

Riconoscere le linee essenziali della letteratura e orientarsi tra testi e autori fondamentali. 

 

3) PRODUZIONE SCRITTA 

Leggere, comprendere, interpretare e produrre testi scritti di vario tipo in relazione a 

diversi  scopi comunicativi 
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CONOSCENZE 

Lingua 

Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall'Unità nazionale ad oggi. 

Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo. 

  

Letteratura 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi 

con riferimenti alle letterature straniere. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e straniera. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. 

Metodi e strumenti per l'analisi e l'interpretazione dei testi letterari. 

  

Altre espressioni artistiche 

Arti visive nella cultura del Novecento. 

Criteri per la lettura di un'opera d'arte. 

  

  

ABILITA'  

Lingua 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 

Novecento. 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 

linguistiche. 

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio 

specifico. 
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Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di 

riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 

  

Letteratura 

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità d'Italia ad 

oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 

letteratura italiana e di altre letterature. 

Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi. 

Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d'analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 

  

Altre espressioni artistiche 

Leggere ed interpretare un'opera d'arte visiva e cinematografica con riferimento all'ultimo 

secolo. 

  

PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere): 

- Capacità di esposizione, orale e scritta, corretta e personale. 

- Capacità di interpretare e contestualizzare i dati. 

- Capacità di rielaborare e schematizzare appunti. 

- Capacità minima di progettazione. 

- Capacità di rielaborare le conoscenze acquisite in produzioni scritte. 

  

  

SEQUENZA MODULARE 
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MODULO 1: L'uomo e il mistero della sua esistenza: dal Verismo alla crisi dei 

fondamenti nel Decadentismo.      
Periodo: 1° Trimestre. 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire): 

Rafforzamento competenze linguistiche. 

Analisi e contestualizzazione dei testi. 

Riflessione sugli autori, sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

Saper effettuare una analisi della poetica dell'autore e dei testi, rapportandoli all'epoca 

contemporanea. 

  

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

Ripasso: Romanticismo: linee essenziali attraverso passi antologici. 

Manzoni A: Il problema del male nella storia analizzato attraverso il concetto di "Provvida 

sventura" ("Cinque Maggio" e "Adelchi": la morte di Ermengarda) e "Provvidenza" ("I 

promessi sposi": parte conclusiva). 

Leopardi G.: Il tema dell'illusione (L'infinito). Il pessimismo storico, cosmico ed eroico a 

confronto ("Dialogo della Natura e di un Islandese", "Canto notturno di un pastore errante 

dell'Asia", "La ginestra" passim). 

Coordinate storico-politico-culturali di Naturalismo e Verismo con riferimenti alla filosofia 

positivista di Comte. 

Verga G.: Concezione della vita e dell'incidenza del progresso su di essa attraverso le 

novelle: "Nedda", "Fantasticheria", "Rosso Malpelo", "La roba"; i romanzi: "I Malavoglia" ( 

passi antologici), "Mastro don Gesualdo" (passi antologici). 

La crisi dei fondamenti: Freud, Einstein, Bergson. Il Simbolismo e la figura del "veggente" 

Baudelaire Ch.: "Albatros", "Corrispondenze". 

Rimbaud A.: "La lettera del veggente". 

Pascoli G.: "Il fanciullino", "L'assiuolo", "X Agosto", "Il lampo", "Il gelsomino notturno", "La 

grande proletaria s'è mossa", "L'ultimo viaggio". 

L'Estetismo in O. Wilde e J. K. Huysmans. 

D'Annunzio G.: "L'Ulisse" (tema dell'ulissismo in letteratura). 
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TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

1° Trimestre. 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

Libro di testo. 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze): 

Orali e scritte :tipologia B, saggio ,articolo , tema a seconda della necessità.. 

  

  

MODULO 2:  Il romanzo d'analisi.                          
Periodo: 2° Semestre fino a metà Marzo. 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire): 

Rafforzamento competenze linguistiche. 

Analisi e contestualizzazione dei testi. 

Riflessione sugli autori, sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

Saper effettuare una analisi della poetica dell'autore e dei testi, rapportandoli all'epoca 

contemporanea. 

  

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

Quadro storico letterario degli inizi del Novecento. Il Crepuscolarismo attraverso Gozzano 

("Totò Merumeni"). Il futurismo attraverso i manifesti di Marinetti. Le avanguardie storiche 

attraverso arte e letteratura: Dadaismo, Surrealismo, Espressionismo. 

Kafka F.: "La metamorfosi" (passim). 

Joyce J.: "Evelyne". 

Proust M.: "L'episodio della Madelaine". 

Svevo I.: "L'inetto attraverso passi antologici di "Una vita", "Senilità", "La coscienza di 

Zeno". 

Pirandello L.: "Il relativismo conoscitivo e la maschera attraverso: "Il saggio 

sull'umorismo", "Il fu Mattia Pascal"; "Così è, se vi pare", "Uno, nessuno, centomila" 

(conclusione) "Sei personaggi in cerca d'autore" (brani antologici), "Il treno ha fischiato". 

  

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 
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2° Semestre fino a metà Marzo. 

  

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

Libro di testo. 

  

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze): 

Orali e scritte. 

  

  

MODULO 3:  Il disagio della civiltà nella poesia. L'impegno e l'inadeguatezza 

dell'intellettuale.                         
Periodo: 2° Semestre fino a fine Maggio. 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire): 

Rafforzamento competenze linguistiche. 

Analisi e contestualizzazione dei testi. 

Riflessione sugli autori, sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

Saper effettuare una analisi della poetica dell'autore e dei testi, rapportandoli all'epoca 

contemporanea. 

  

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

Solaria e l'Ermetismo l'intellettuale e i due conflitti mondiali. 

Ungaretti G.: "Veglia", "Sono una creatura", "San Martino del Carso", "I fiumi", "Fratelli", 

"Non gridate più". 

Montale E.: Il male di vivere attraverso: "Non chiederci la parola", "I limoni", "Spesso il 

male di vivere", "Meriggiare", "Cigola la carrucola del pozzo", "Non recidere, forbice, quel 

volto", "La casa dei doganieri". 

Saba U.: La poesia onesta: "Ulisse", "Città vecchia". 

Fenoglio B.:  Brani antologici. 

Pavese C.:  Brani antologici. 

Eco U.: "Il nome della rosa" ( Antologia e pellicola cinematografica) . I vari livelli di lettura. 
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Tomasi di Lampedusa G.: "Il Gattopardo" ("Se vogliamo che tutto rimanga come è, 

bisogna che tutto cambi"). 

  

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

2° Semestre fino a fine Maggio. 

  

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

Libro di testo e fotocopie. 

  

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze): 

Orali e scritte. 
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ANNO SCOLASTICO:   2014/2015 

 

MATERIA: Storia 

  

INSEGNANTE: Daniela Lorenza 

  

CLASSE: 5BN 

  

FINALITA' DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

Acquisizione mentalità storica nell'affrontare il presente; fornire un metodo e gli strumenti 

per la comprensione critica del proprio tempo. 

Favorire l'apertura al mondo ed agli altri, affinare la sensibilità verso mondi e culture 

diverse. 

Utilizzo cosciente e corretto: manuali. atlanti, documenti. Padronanza concetti storiografici 

essenziali. 

Capacità di inquadrare, confrontare, esporre con ordine e metodo i diversi fenomeni 

storici. 

Padronanza e competenza conoscitiva atta ad orientarsi nella molteplicità delle 

informazioni, sapendole valutare e utilizzare proficuamente. 

  

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

Lezioni frontali. 

Analisi fonti e letture critiche. 

Composizione schemi riassuntivi ragionati. 

Discussione dei temi trattati. 

Verifiche di comprensione di tipologia B. 

Lettura di quotidiani. 

Utilizzo di audiovisivi. 

Visite guidate. 

Recupero in itinere. 
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VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di C.d.C .e nei dipartimenti disciplinari): 

La valutazione terrà conto di: conoscenza dei contenuti, abilità raggiunte, proprietà di 

linguaggio, correttezza espositiva, partecipazione. 

Per acquisire la sufficienza l'alunno deve dimostrare di avere conoscenze e competenze 

che lo pongono in grado di affrontare l'Esame di Stato. 

  

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

Brancati Pagliarani: "Dialogo con la storia e con l'attualità". La Nuova Italia Vol. III 

  

COMPETENZE 

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

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

  

CONOSCENZE 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo 

XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare: 

industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei 

diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione). 

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 

comunicazione, condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali. 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l'evoluzione dei settori produttivi e del 

mondo del lavoro. 

Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti). 

Radici storiche della Costituzione italiana. 
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ABILITA' 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 

nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un'ottica interculturale. 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento 

ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, 

socioeconomici, politici e culturali. 

Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli 

ambiti professionali. 

Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento. 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari. 

Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali per affrontare, in un'ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, 

anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 

   

PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere): 

- Capacità di esposizione, corretta e personale. 

- Capacità di interpretare e contestualizzare i dati. 

- Capacità di rielaborare e schematizzare appunti. 

- Capacità minima di progettazione. 

- Capacità di rielaborare le conoscenze acquisite in produzioni scritte. 
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SEQUENZA MODULARE 

  

  

1° MODULO: L'unificazione italiana e l'età dell'imperialismo. Giolitti. La Prima 

guerra mondiale.                            
Periodo: 1° Trimestre 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire): 

Utilizzo cosciente e corretto: manuali. atlanti, documenti. Padronanza concetti storiografici 

essenziali. 

Capacità di inquadrare, confrontare, esporre con ordine e metodo i diversi fenomeni 

storici. 

Padronanza e competenza conoscitiva atta ad orientarsi nella molteplicità delle 

informazioni, sapendole valutare e utilizzare proficuamente. 

  

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

L'industrializzazione in Europa e la questione sociale nel XIX secolo. 

Il 1848 in Italia: La prima guerra di indipendenza; la sconfitta delle rivoluzioni democratiche 

(dibattito storiografico). 

Lo sviluppo economico dopo il 1850: la Francia del Secondo Impero; Cavour e 

l'unificazione italiana; Bismarck e l'unificazione tedesca (dibattito storiografico). 

Destra e Sinistra al potere. 

Crisi di fine secolo. 

La seconda rivoluzione industriale. 

Colonialismo e Imperialismo. 

Giolitti al potere. L'Italia verso la grande guerra. 

La Prima guerra mondiale. 

  

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

Libro di testo. 

  

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze): 
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Orali e tipologia B. 

  

  

2° MODULO: L'età dei totalitarismi. La Seconda guerra mondiale.                           

  
Periodo: 2° Semestre fino a Marzo 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire): 

Utilizzo cosciente e corretto: manuali. atlanti, documenti. Padronanza concetti storiografici 

essenziali. 

Capacità di inquadrare, confrontare, esporre con ordine e metodo i diversi fenomeni 

storici. 

Padronanza e competenza conoscitiva atta ad orientarsi nella molteplicità 

delle informazioni, sapendole valutare e utilizzare proficuamente. 

 CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

Il dopoguerra in Italia. 

Il dopoguerra in Europa e la crisi del'29. 

La Seconda guerra mondiale 

IL Dopoguerra: analisi problematiche. 

  

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

Libro di testo. 

 VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze): 

Orali e tipologia B. 

  

  

3° MODULO: Il mondo bipolare. Verso il mondo contemporaneo. Il processo di 

decolonizzazione. Vicende e scenari del mondo contemporaneo.              
Periodo: 2° Semestre fino a Maggio 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire): 

Utilizzo cosciente e corretto: manuali. atlanti, documenti. Padronanza concetti storiografici 

essenziali. 
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Capacità di inquadrare, confrontare, esporre con ordine e metodo i diversi fenomeni 

storici. 

Padronanza e competenza conoscitiva atta ad orientarsi nella molteplicità delle 

informazioni, sapendole valutare e utilizzare proficuamente. 

  

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

Il mondo bipolare. 

Verso il mondo contemporaneo. 

Il processo di decolonizzazione. 

Vicende e scenari del mondo contemporaneo attraverso ricerche degli alunni. 

  

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

Libro di testo e audiovisivi. 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze): 

Orali e tipologia B. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 

 
 
 

 

 

 

ISTITUTO : ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ Ferraris Pancaldo” 

  

INDIRIZZO:  ISTITUTO TECNICO A INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA          

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO  

           

OPZIONE:   APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

              

 

INSEGNANTE: MARCELLA PERA 

 

CLASSE:   V BN        A.S.  2014/2015 

 

 

 

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

Funzione Competenza Descrizione 

meccani
ca navale 
a livello 

operativo 

I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

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

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

Controllo 
elettrico, 
elettronic

o e 
meccanic
o a livello 

oper. 

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

manutenz
ione e 

riparazion
e a livello 
operativo 

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

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

controllo 
dell’oper

atività 
della 

nave e la 
cura 
delle 

persone 
a bordo a 

livello 
operativo 

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

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

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

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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MODULO N.1   Funzione: Meccanica Navale a  livello operativo   (STCW 95 Emended 2010)   
 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

II  

Competenza LL GG  
 

settore di studi  con riferimento  a “Me

copi comunicativi (al 

fonologico  della lingua inglese per la comprensione e produzione di testi , sia orali che scritti, inerenti la 

sfera personale e di interesse generale,  che esprimano opinioni , ipotesi, desideri e descrivano esperienze 

e processi  
 

Prerequisiti  

alla sfera personale  

elaborare un semplice testo, orale e scritto,  inerente la sfera personale  

presente, passato, futuro  

 

Discipline coinvolte 
Italiano 

Meccanica e Macchine 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

concetti del settore tecnico-professionale specifico per : o produrre  brevi 

relazioni e  sintesi , coerenti e coesi in cui identifica , classifica e descrive i 

diversi tipi di macchinari e impianti di bordo necessari per la produzione e 

con relativa spontaneità utilizzando adeguatamente le strutture 

morfosintattiche,  il lessico e il sistema fonologico  per esprimersi in 

relazione agli argomenti tecnico-professionali indicati ed altri di carattere 

generale  
 

Abilità  
da formulare 

ed elaborare brevi testi, scritti e verbali, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali  
 in italiano brevi testi scritti  

per affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro  

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

intenzioni,  ipotesi e descrivere esperienze e processi   

e dei manuali 

-culturali della lingua inglese  
stiche delle principali tipologie testuali  

 

Conoscenze 
da formulare 

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

  
Argomenti tecnici  

Inert Gas System 

-sintattiche: tempi base Presente Passato Futuro condizionali 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
x brain – storming 
x percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

□  dispense 
x  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 30%.   Gli esiti delle prove 
di fine modulo del modulo concorre 
nella formulazione della valutazione 
finale dello stesso nella misura del 70%.   
La valutazione di ciascun modulo è 

Criteri di Valutazione 
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Fine modulo 

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

data dalla somma dei due valori 
ottenuti.   
La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della disciplina 
nella misura del 20%. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e una iniziale 

maturazione delle abilità correlate (ovvero quando l’allievo raggiunge dal 50 al 
65% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento).  

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

complesso comprensibile e comunicativa  

 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

gru

 
 

 

MODULO N.2   Funzione: Meccanica Navale a  livello operativo   (STCW 95 Amended 2010)   
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

II  
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Competenza LL GG  
 

settore di studi  con 

ingua inglese per scopi comunicativi (al 

fonologico  della lingua inglese per la comprensione e produzione di testi , sia orali che scritti, inerenti la 

sfera personale e di interesse generale,  che esprimano opinioni , ipotesi, desideri e descrivano esperienze 

e processi  
 

Prerequisiti  

alla sfera personale  

elaborare un semplice testo, orale e scritto,  inerente la sfera personale  

presente, passato, futuro  

 

Discipline coinvolte 
Italiano 

Meccanica e Macchine 

Elettrotecnica  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

concetti del settore tecnico-professionale specifico per : o produrre  brevi 

relazioni e  sintesi , coerenti e coesi in cui identifica , classifica e descrive i 

L2 con relativa spontaneità utilizzando adeguatamente le strutture 

morfosintattiche,  il lessico e il sistema fonologico  per esprimersi in 

relazione agli argomenti tecnico-professionali indicati ed altri di carattere 

generale  
 

Abilità  
da formulare 

comprendere messaggi orali  

multimediali  
 

per affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro  

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

intenzioni,  ipotesi e descrivere esperienze e processi   

e dei manuali 

-culturali della lingua inglese  
stiche delle principali tipologie testuali  

 

Conoscenze 
da formulare 

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

  

Argomenti tecnici  

PLC  
 

-sintattiche: tempi base Presente Passato Futuro condizionali 

Impegno Orario 

Durata in ore  10 ore lezione + 3 ore verifica modulo e recupero  

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□Ottobre 
□ Novembre 
x Dicembre 

x Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
x brain – storming 
x percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

□  dispense 
x  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 30%.   Gli esiti delle prove 
di fine modulo del modulo concorre 
nella formulazione della valutazione 
finale dello stesso nella misura del 70%.   
La valutazione di ciascun modulo è 
data dalla somma dei due valori 
ottenuti.   
La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della disciplina 
nella misura del 20%. Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e una iniziale 

maturazione delle abilità correlate (ovvero quando l’allievo raggiunge dal 50 al 

65% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento).  

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

obale  

complesso comprensibile e comunicativa  

 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

gru

 

 

 

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

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

II  

Competenza LL GG  
 

settore di studi  con 

ingua inglese per scopi comunicativi (al 

fonologico  della lingua inglese per la comprensione e produzione di testi , sia orali che scritti, inerenti la 

sfera personale e di interesse generale,  che esprimano opinioni , ipotesi, desideri e descrivano esperienze 

e processi  
 

Prerequisiti  

personale, in termini di -sintattiche riferite  ad 

eventi del presente, passato, futuro e situazioni ipotetiche,  e conosce i 

concetti essenziali e la nomenclatura , riferiti ai contenuti teorici del modulo 

la  comprensione del testo ( 

skimming/scanning ) ; sa elaborare un semplice testo, orale e scritto,  

inerente la sfera personale e il settore tecnico-

morfosintattiche e lessico di base relativo sia alla sfera personale che 

all’ambito di studio 

 

Discipline coinvolte 
Italiano 

Meccanica e Macchine 

 

ABILITÀ 



 

 

 

   |Pag. 33 a 106 

 

Abilità LLGG  

concetti del settore tecnico-professionale specifico per : o produrre  brevi 

relazioni e  sintesi , coerenti e coesi in cui identifica , classifica e descrive i 

diversi tipi di sistem

con relativa spontaneità utilizzando adeguatamente le strutture 

morfosintattiche,  il lessico e il sistema fonologico  per esprimersi in 

relazione agli argomenti tecnico-professionali indicati ed altri di carattere 

generale  
 

Abilità  
da formulare 

 comprendere messaggi orali  

multimediali  
 

per affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro  

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG   principali tipologie testuali,  in 

particolare di quelle tecnico-

Tecniche d’uso dei dizionari,  anche settoriali e in rete e manuali tecnici 
    

Conoscenze 
da formulare 

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

  

Argomenti tecnici  

 Oil lubricating system 

Tipologie di oli lubrificanti e caratteristiche 
pollution 

-sintattiche: tempi base Presente Passato Futuro condizionali 

Impegno Orario 

Durata in ore  18 ore lezione + 3 ore verifica modulo e recupero  

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 

□ Gennaio 
x Febbraio 
x Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
x brain – storming 
x percorso autoapprendimento 
□ Altro Conferenza Castrol Oil 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 30%.   Gli esiti delle prove 
di fine modulo del modulo concorre 
nella formulazione della valutazione 
finale dello stesso nella misura del 70%.   
La valutazione di ciascun modulo è 
data dalla somma dei due valori 
ottenuti.   
La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della disciplina 
nella misura del 20%. Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e una iniziale 

maturazione delle abilità correlate (ovvero quando l’allievo raggiunge dal 50 al 

65% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento).  

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

obale  

complesso comprensibile e comunicativa  

 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento  

 

 

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

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

II  

Competenza LL GG  
 

settore di studi  con riferimento  a “Me

copi comunicativi (al 

fonologico  della lingua inglese per la comprensione e produzione di testi , sia orali che scritti, inerenti la 

sfera personale e di interesse generale,  che esprimano opinioni , ipotesi, desideri e descrivano esperienze 

e processi  
 

Prerequisiti  

personale, in termini di -sintattiche riferite  ad 

eventi del presente, passato, futuro e situazioni ipotetiche,  e conosce i 

concetti essenziali e la nomenclatura , riferiti ai contenuti teorici del modulo 

la  comprensione del testo ( 

skimming/scanning ) ; sa elaborare un semplice testo, orale e scritto,  

inerente la sfera personale e il settore tecnico-

morfosintattiche e lessico di base relativo sia alla sfera personale che 

all’ambito di studio 

 

Discipline coinvolte 
Italiano 

Meccanica e Macchine 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

concetti del settore tecnico-professionale specifico per : o produrre  brevi 

relazioni e  sintesi , coerenti e coesi in cui identifica , classifica e descrive i 

spontaneità utilizzando adeguatamente le strutture morfosintattiche,  il 

lessico e il sistema fonologico  per esprimersi in relazione agli argomenti 

tecnico-professionali indicati ed altri di carattere generale  
 

Abilità  
da formulare 

 comprendere messaggi orali  

multimediali  

 

per affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro  

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  tteristiche delle principali tipologie testuali,  in 

particolare di quelle tecnico-

Tecniche d’uso dei dizionari,  anche settoriali e in rete e manuali tecnici 
    

Conoscenze 
da formulare 

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 

Argomenti tecnici  

    Electric Motor System 
-sintattiche: tempi base Presente Passato Futuro condizionali 

Impegno Orario 

Durata in ore  7 ore lezione + 3 ore verifica modulo e recupero  

Periodo 

(E’ possibile 
selezionare più voci) 

□ Settembre 
□Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□Marzo 

x Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 30%.   Gli esiti delle prove 
di fine modulo del modulo concorre 
nella formulazione della valutazione 
finale dello stesso nella misura del 70%.   
La valutazione di ciascun modulo è 
data dalla somma dei due valori 
ottenuti.   
La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della disciplina 
nella misura del 20%. Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e una iniziale 

maturazione delle abilità correlate (ovvero quando l’allievo raggiunge dal 50 al 

65% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento).  

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

obale  

complesso comprensibile e comunicativa  

 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

gru

 

 

 

MODULO N.5    Funzione: Meccanica Navale a  livello operativo   (STCW 95 Emended 2010)   
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

II  

Competenza LL GG  
 

settore di studi  con 

are la lingua inglese per 

morfosintattiche e  sistema fonologico  della lingua inglese per la comprensione e produzione di testi , sia 

orali che scritti, inerenti la sfera personale e di interesse generale,  che esprimano opinioni , ipotesi, 

desideri e descrivano esperienze e processi  
 

Prerequisiti  

personale, in termini di -sintattiche riferite  ad 

eventi del presente, passato, futuro e situazioni ipotetiche,  e conosce i 

concetti essenziali e la nomenclatura , riferiti ai contenuti teorici del modulo 

la  comprensione del testo ( 

skimming/scanning ) ; sa elaborare un semplice testo, orale e scritto,  

inerente la sfera personale e il settore tecnico-

morfosintattiche e lessico di base relativo sia alla sfera personale che 

all’ambito di studio 

 

Discipline coinvolte 
Italiano 

Meccanica e Macchine 

Diritto ed Economia 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

concetti del settore tecnico-professionale specifico per : o produrre  brevi 

relazioni e  sintesi , coerenti e coesi in cui identifica , classifica e descrive i 

spontaneità utilizzando adeguatamente le strutture morfosintattiche,  il 

lessico e il sistema fonologico  per esprimersi in relazione agli argomenti 

tecnico-professionali indicati ed altri di carattere generale  
 

Abilità  
da formulare 

 comprendere messaggi orali  

multimediali  

 

per affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro  

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  tteristiche delle principali tipologie testuali,  in 

particolare di quelle tecnico-

Tecniche d’uso dei dizionari,  anche settoriali e in rete e manuali tecnici 
    

Conoscenze 
da formulare 

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

  

Argomenti tecnici  
   Safety on board 

   SOLAS 

   EPIRB 
-sintattiche: tempi base Presente Passato Futuro condizionali 

Impegno Orario 

Durata in ore  9 ore lezione + 3 ore verifica modulo e recupero  

Periodo 

(E’ possibile 
selezionare più voci) 

□ Settembre 
□Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□Marzo 

□ Aprile 
x Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
x brain – storming 
x percorso autoapprendimento 
□ Altro Conferenza Castrol Oil 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 30%.   Gli esiti delle prove 
di fine modulo del modulo concorre 
nella formulazione della valutazione 
finale dello stesso nella misura del 70%.   
La valutazione di ciascun modulo è 
data dalla somma dei due valori 
ottenuti.   
La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della disciplina 
nella misura del 20%. Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e una iniziale 

maturazione delle abilità correlate (ovvero quando l’allievo raggiunge dal 50 al 

65% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento).  

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

obale  

complesso comprensibile e comunicativa  

 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

gru
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PROGRAMMA DIDATTICO 

 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO:ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FERRARIS-PANCALDO” 

INDIRIZZO:      ISTITUTO TECNICO A INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE:          CONDUZIONE DEL MEZZO 

OPZIONE:   CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

 

 

 

CLASSE:     V BN          A.S. 2014/2015 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

CONDUZIONE DEL MEZZO  

 

DOCENTE:  MELE MARCO 

DOCENTE ITP: AMENDOLARA MASSIMO 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Emended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

m
e
c
c
a
n

ic
a 

n
a
va

le
 a

 
li

ve
ll

o
 o

p
e
ra

ti
vo

 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

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

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

C
o

n
tr

o
ll
o

 
e
le

tt
ri

c
o

, 

e
le

tt
ro

n
ic

o
 e

 
m

e
cc

a
n
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o
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li

ve
ll

o
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p
e
r.
 

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

m
a
n

u
te

n
z

io
n

e
 e

 
ri

p
a
ra

zi
o

n
e
 a

 

li
ve

ll
o
 

o
p

e
ra

ti
vo

 

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

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

c
o

n
tr

o
ll

o
 d

e
ll
’o

p
e
ra

ti
vi

tà
 d

e
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n

a
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e
ll
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p
e
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o
n

e 
a 

b
o
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o
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e
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o
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p
e
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vo

 

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

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

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

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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MODULO N. 1  Funzione:  (STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

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

Competenza LL GG  
oInteragire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni 

nei vari tipi di trasporto. 

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

Prerequisiti  
oElementi di Diritto della navigazione. 
oCoordinate polari. 

oCalcolo vettoriale. 

Discipline coinvolte 
oMatematica. 

oElettrotecnica ed elettronica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

oUtilizzare il RADAR e il RADAR A.R.P.A. come sistemi  per evitare le collisioni. 
oDeterminare il Punto Nave RADAR.  
oRisolvere problemi di cinematica navale. 
oUtilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto. 
oUtilizzare le girobussole. 
 

Abilità  
da formulare 

oUtilizzare il RADAR e il RADAR A.R.P.A. come sistemi  per evitare le collisioni. 
oDeterminare il Punto Nave RADAR.  
oRisolvere problemi di cinematica navale. 
oUtilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto. 

oUtilizzare le girobussole. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

oConvenzioni internazionali in materia di la sicurezza. 
oIncidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo. 
oMoto assoluto e moto relativo. 
oPrincipi di funzionamento del radar. 

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

Contenuti  
disciplinari minimi 

 

oIL RADAR (Integrazione lavoro a.s. precedente) 
Conoscenza delle caratteristiche e del principio di funzionamento 
del radar. Saper interpretare i dati forniti dal radar per la risoluzione dei vari casi di 
cinematica navale. Saper utilizzare il radar come strumento anticollisione. Cenni sul 
Radar A.R.P.A. 
 
oCINEMATICA NAVALE 
Moto relativo e moto assoluto. Indicatrice del moto. CPA e TCPA. Manovra evasiva e 
di soccorso. Calcolo elementi della corrente. 
 
oCOLREG 
Parte B_Regole di governo e manovra; parte C_Fanali e segnali; parte D_Segnali sonori 
e luminosi.  
 
oGIROBUSSOLE 
Girostato e giroscopio. Principio di funzionamento della girobussola. Correzione giro e 
deviazione dovuta al moto della nave. Schema impianto GB Microtecnica Polaris MK2. 
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 Impegno Orario 

Durata in ore  24  

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più voci)

 Settembre

 Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□  Aprile 
□ Maggio 
□  Giugno 

 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□ laboratorio

  lezione frontale

  debriefing

  esercitazioni

  dialogo formativo

  problem solving

  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□ attrezzature di laboratorio      
     ○ Pubblicazioni Nautiche  
     ○ Carte Nautiche 
□  Strumenti tradizionali di 
navigazione 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense

  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book

  apparati multimediali

  strumenti per calcolo elettronico 
□  Strumenti di misura

 Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
□  Altro (specificare)……………….. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere

  prova strutturata

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

  soluzione di problemi

  elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle prove in itinere 

concorrono alla determinazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 10% . 

Gli esiti delle prove di fine modulo 

del modulo concorre alla 

determinazione della valutazione 

finale dello stesso nella misura del 

90%. 

La valutazione di ciascun modulo è 

data dalla somma dei due valori 

ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo 

concorre al voto finale della 

disciplina nella misura del 25%. 
 

I criteri di valutazione sono approvati 

dal Collegio Docenti e riportati nel 

POF. 

 

 
 

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: 
oUtilizza i dati provenienti dal RADAR per risolvere problemi di cinematica 

navale: elementi del moto vero di un bersaglio e determinazione della 
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manovra evasiva. 
oSa caratterizzare i diversi sistemi di comunicazione in mare (ordinari e di 

emergenza) nonché quelli elettronici di posizionamento. 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

oLe attività di recupero possono essere realizzate attraverso percorsi didattici 
personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile approccio. Si 
favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più attitudini 
per la disciplina. 

oLe attività di approfondimento, riguardano attività di ricerca da svolgere al 
simulatore di navigazione, elaborazione si software per la risoluzioni dei 
vari problemi di navigazione sviluppati durante l’anno, risoluzione di 
esercizi complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime 

 

 

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

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

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

Competenza LL GG  

oGestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 

delle merci e dei passeggeri. 

Prerequisiti   La stabilità statica trasversale e longitudinale 

Discipline coinvolte 

 Matematica. 

 Inglese 
 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
oApplicare le procedure, anche automatizzate, per la movimentazione in sicurezza 

del carico. 

oAnalizzare la stabilità della nave in presenza di carichi deformabili. 

Abilità  
da formulare 

oApplicare le procedure, anche automatizzate, per la movimentazione in sicurezza 
del carico. 

oAnalizzare la stabilità della nave in presenza di carichi deformabili. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG 

o   Imbarco e sbarco pesi. 
o   Spostamento dei pesi 
o   I carichi deformabili. 
o   Il bordo libero e linee di massimo carico 

Contenuti  
disciplinari minimi 

 IMBARCO PESI  
Effetti sulla stabilità e sull'assetto in seguito all’imbarco o allo sbarco di un peso 
rilevante/di lieve entità, coordinate del centro di gravità della nave dopo 
l’imbarco o lo sbarco di un peso rilevante, effetto sulla stabilità per l’imbarco di 
un peso di lieve entità rispetto al dislocamento (concetto di metacentro 
differenziale), effetti sulla stabilità per imbarco di un peso di lieve entità fuori 
dalla verticale del centro di galleggiamento,punti neutri.Caso particolare: lo 
spostamento dei pesi. Bordo libero. 

 I CARICHI DEFORMABILI 
Cenni sui carichi pendolari, scorrevoli e rotolanti. Carichi liquidi a superficie 
libera.  
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 Impegno Orario 

Durata in ore  24 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre

 Novembre

 Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□ laboratorio

  lezione frontale

  debriefing

  esercitazioni

  dialogo formativo

  problem solving

  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□ attrezzature di laboratorio      
     ○ Pubblicazioni Nautiche  
     ○ Carte Nautiche 
□ Strumenti tradizionali di 
navigazione 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense

  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book

  apparati multimediali

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere

  prova strutturata

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

  soluzione di problemi

  elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle prove in itinere 

concorrono alla determinazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 10% . 

Gli esiti delle prove di fine modulo 

del modulo concorre alla 

determinazione della valutazione finale 

dello stesso nella misura del 90%. 

La valutazione di ciascun modulo è 

data dalla somma dei due valori 

ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo 

concorre al voto finale della disciplina 

nella misura del 25%. 

 

I criteri di valutazione sono approvati 

dal Collegio Docenti e riportati nel 

POF. 

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: 

 Sa valutare gli effetti sulla stabilità e sull’assetto a causa della 
movimentazione dei pesi a bordo. 

 Sa valutare la riduzione di stabilità causata dalla presenza di carichi liquidi 
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a superficie libera. 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso percorsi didattici 
personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile approccio. Si 
favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più attitudini 
per la disciplina. 

 Le attività di approfondimento, riguardano attività di ricerca ed elaborazione 
di software per la risoluzioni dei vari problemi sviluppati durante l’anno,  
stage su navi e in uffici di aziende marittime. 

 

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

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

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

Competenza LL GG  
o    Controllare e gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

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

o    Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

  

Prerequisiti  

 La stabilità statica trasversale e longitudinale. 

 Assetto e variazione di assetto. 

 Imbarco e sbarco pesi. 

 Carichi deformabili. 

Discipline coinvolte 

 Matematica. 

 Meccanica e macchine. 

 Elettrotecnica ed Elettronica 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

 Valutare la stabilità di una nave non integra. 

 Fronteggiare l'incaglio e l'incendio a bordo 

 Rispettare le procedure di emergenza e assumere comportamenti adeguati  

    all’attività svolta. 

 Applicare le normative di sicurezza per la gestione del mezzo di trasporto e  

    per la salvaguardia degli operatori e dell’ambiente. 

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

   verificando la congruità dei mezzi di prevenzione e protezione ed applicando    

   le disposizioni legislative. 

Abilità  
da formulare 

 Valutare la stabilità di una nave non integra. 

 Fronteggiare l'incaglio e l'incendio a bordo 

 Rispettare le procedure di emergenza e assumere comportamenti adeguati  

    all’attività svolta. 

 Applicare le normative di sicurezza per la gestione del mezzo di trasporto e  

    per la salvaguardia degli operatori e dell’ambiente. 

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

   verificando la congruità dei mezzi di prevenzione e protezione ed applicando  le 

disposizioni legislative. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
 L'incaglio. 

 La falla. 

 I servizi di emergenza di bordo 

Contenuti  
disciplinari minimi 

 LA FALLA 

Generalità. Portata della falla e compartimentazione stagna. Compartimentazione di 
galleggiabilità. Effetti sulla galleggiabilità, sulla stabilità e sull’assetto. 

 L’INCAGLIO 

Le cause dell’incaglio. Reazione del fondo e coordinate del punto d’incaglio. 

Stabilità di una nave incagliata. Il disincaglio. 

 I SERVIZI DI EMERGENZA A BORDO  

Emergenza incendio. Ruolo d’appello ed esercitazioni antincendio. Organizzazione 

dei servizi nelle diverse emergenze.  
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Impegno Orario 

Durata in ore  40 

Periodo 

(E’ possibile 
selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre

 Gennaio

 Febbario

 Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□ laboratorio

  lezione frontale

  debriefing 
□  esercitazioni di carteggio

  dialogo formativo

  problem solving 
□  problem  

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□ attrezzature di laboratorio      
     ○ Pubblicazioni Nautiche  
     ○ Carte Nautiche 
□  Strumenti tradizionali di 
navigazione 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense

  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book

  apparati multimediali

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere

  prova strutturata

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

  soluzione di problemi

  elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle prove in itinere 

concorrono alla determinazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 10% . 

Gli esiti delle prove di fine modulo 

del modulo concorre alla 

determinazione della valutazione finale 

dello stesso nella misura del 90%. 

La valutazione di ciascun modulo è 

data dalla somma dei due valori 

ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo 

concorre al voto finale della disciplina 

nella misura del 25%. 

 

I criteri di valutazione sono approvati 

dal Collegio Docenti e riportati nel 

POF. 

 

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: 

 Sa calcolare gli elementi fondamentali di una nave incagliata. 

 Sa calcolare la portata e valutare l’incidenza della falla  sulla stabilità di una 
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nave. 

 Conosce il ruolo d'appello e l'organizzazione dei servizi nelle diverse 
emergenze 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso percorsi 
didattici personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile 
approccio. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano 
più attitudini per la disciplina. 

 Le attività di approfondimento, riguardano attività di ricerca ed 
elaborazione di software per la risoluzioni dei vari problemi sviluppati 
durante l’anno,  stage su navi e in uffici di aziende marittime. 

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

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

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

Competenza LL GG  

oGestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 

delle merci e dei passeggeri. 

Prerequisiti  
 Principi di propulsione navale. 

 L'elica geometrica. 

Discipline coinvolte 

 Matematica. 

 Meccanica e macchine. 

 Elettrotecnica ed Elettronica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Analizzare i propulsori nei vari tipi di navi e i loro effetti evolutivi. 

 Valutare metodi e mezzi per effettuare le varie curve di evoluzione e distanze di 
arresto. 

 Familiarizzare con gli strumenti relativi a misure di profondità e velocità. 

Abilità  
da formulare 

 Analizzare i propulsori nei vari tipi di navi e i loro effetti evolutivi. 

 Valutare metodi e mezzi per effettuare le varie curve di evoluzione e distanze di 
arresto. 

 Familiarizzare con gli strumenti relativi a misure di profondità e velocità. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG 

La gestione dei mezzi di governo e di manovra. 
oImpianti di telecomunicazione e di controllo automatico dei  
osistemi di navigazione. 

Contenuti  
disciplinari minimi 

 
LA PROPULSIONE DELLE NAVI ED EFFETTI EVOLUTIVI DELL’ELICA 

 Geometria e funzionamento dell’elica. Tipi di elica. Cenni sulla cavitazione. Navi 
monoelica e bielica. Forza laterale per una nave monoelica. 

 
LA MANOVRABILITA’ DELLA NAVE 

 Manovre ordinarie e di emergenza. Libretto di manovra. Effetti del vento e della 
corrente sul governo della nave. Manovre e procedure per il soccorso delle 
persone in mare. Scandagli e solcometri. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  34 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo

 Aprile

 Maggio

 Giugno 

 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□ laboratorio

  lezione frontale

  debriefing 
□  esercitazioni

  dialogo formativo 
□  problem solving 
□  problem  

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□ attrezzature di laboratorio      
     ○ Pubblicazioni Nautiche  
     ○ Carte Nautiche 
□  Strumenti tradizionali di 
navigazione 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense

  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book

 apparati multimediali

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere

  prova strutturata

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

Gli esiti delle prove in itinere 

concorrono alla determinazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 10% . 

Gli esiti delle prove di fine modulo 

del modulo concorre alla 

determinazione della valutazione finale 

dello stesso nella misura del 90%. 

La valutazione di ciascun modulo è 

data dalla somma dei due valori 

ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo 

concorre al voto finale della disciplina 

nella misura del 25%. 
 

I criteri di valutazione sono approvati 

dal Collegio Docenti e riportati nel 

POF. 

 

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: 

 Sa delineare le varie tipologie di eliche ed i loro effetti. 

 Conosce principio di funzionamento degli strumenti per la misura della 
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velocità e della profondità. 

 Sa interpretare le istruzioni che concorrono alla direzione della manovra. 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso percorsi 
didattici personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile 
approccio. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano 
più attitudini per la disciplina. 

 Le attività di approfondimento, riguardano attività di ricerca ed 
elaborazione di software per la risoluzioni dei vari problemi sviluppati 
durante l’anno,  stage su navi e in uffici di aziende marittime. 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Emended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

m
e
cc

a
n

ic
a
 n

a
v
a
le

 a
 

li
v
e
ll

o
 o

p
e
r
a
ti

v
o
 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

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

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

C
o
n

tr
o
ll

o
 

el
et

tr
ic

o
, 

el
et

tr
o
n

ic
o
 e

 

m
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n
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o
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v
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p
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. 

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

m
a
n

u
te

n
z

io
n

e 
e 

ri
p

a
ra

zi
o

n
e 

a
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v
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o
p
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a
ti

v
o
 

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

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

c
o

n
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o
ll

o
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e
ll

’o
p
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r
a

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

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

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

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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MODULO N.  1  Funzione:  Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo (STCW 95 Amended 

2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

VI , VII 

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

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

marittimi 

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

comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

 Operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

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

professionali 

Prerequisiti  
 Circuiti R-C, R-L, R-L-C. 

 Funzioni sinusoidali ed esponenziali. 

 Unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali. 

Discipline coinvolte 
 Meccanica e Macchine 

 Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 

 Matematica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG    

Abilità  

da formulare 
 . 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG   Diagnostica degli apparati elettronici di bordo. 

Conoscenze 

da formulare 
 Conoscere il PLC 

Contenuti disciplinari 

minimi 
 PLC 

 

 

 

 

 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  25 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

 Settembre 
 Ottobre 

 Novembre 

□ Dicembre 

□ Gennaio 

□ Febbraio 

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 
□  debriefing 

  esercitazioni 

□  dialogo formativo 
□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

 project work 
 simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain storming 
□ percorso autoapprendimento 

□ Altro (specificare) ………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  
E’ possibile selezionare più voci 

  attrezzature di laboratorio      
     ○ Tester  

     ○ wattmetro 

     ○ Multimetri digitali 

     ○ strumenti di misura 
□  simulatore 

□  monografie di apparati 

  virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo:  ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA A BORDO 

Autori:  

FLACCAVENTO MICHELANGELO; 

DELL'ACQUA FRANCESCO  

Editore: HOEPLI 
□  pubblicazioni ed e-book 

□  apparati multimediali 
  strumenti per calcolo elettronico 

  Strumenti di misura 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Altro (specificare)……………….. 

http://www.hoepli.it/autore/flaccavento_michelangelo.html
http://www.hoepli.it/autore/dell_acqua_francesco.html?autore=%5b%5bdell%27acqua+francesco%5d%5d
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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 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle prove in itinere del modulo 

del modulo concorre nella formulazione 

della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 100%. 

La valutazione dell’intero modulo concorre 

al voto finale della disciplina nella misura 
del 25%. 

 

 

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 

 Conoscere le principali proprietà dei sistemi nel tempo e in frequenza. 

 Conoscere il significato di risposte transitoria e permanente. 

 Esprimere i parametri sistemistici di un SAD con errori solo di calcolo, ma 

non concettuali. 

 Sintetizzare il funzionamento dei trasduttori, esponendone le caratteristiche 

fondamentali. 

 Distinguere tra i tipi di regolatori e ne descrive le proprietà. 

 Illustrare la differenza tra segnale analogico e digitale. 

 Disegnare lo schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati. 

 Illustrare le finalità e le tecniche di trattamento dei segnali all'uscita dei 

trasduttori. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte utilizzando 

sia le unità di insegnamento in compresenza con l’insegnante tecnico 
pratico, sia quelle a disposizione degli insegnanti della stessa disciplina. 

 Per il recupero si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di elettrotecnica 

dove, partendo da osservazioni sperimentali, si dovrà risalire alla 

enunciazione di leggi e principi. Inoltre si utilizzerà il laboratorio di 
informatica dove tramite software specifico si illustreranno le leggi che 

regolano il funzionamento delle reti elettriche. 

 Dopo avere effettuato ricerche, l’allievo è in grado di illustrare il 

comportamento di trasduttori non esaminati a lezione. 
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MODULO N. 2  Funzione:  Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo (STCW 95 Amended 

2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
VI e VII 

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

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

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

nei vari tipi di trasporto 

 Operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Prerequisiti  
 Unità di misura delle grandezze elettriche. 

 Leggi fondamentali dell’elettrotecnica. 

 Sistemi monofasi e trifasi. 

Discipline coinvolte 
 Meccanica e Macchine 

 Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 

ABILITÀ  

Abilità LLGG  

  

Abilità  

da formulare 

  

 Saper distinguere i vantaggi e le problematiche di ogni sistema di 

distribuzione dell’energia elettrica. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 Diagnostica degli apparati elettronici di bordo. 

 Sistemi di gestione mediante software. 

 Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo. 

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

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

dell’ambiente. 

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere gli schemi di principio degli impianti studiati individuando le funzioni 

svolte da ogni componente che li costituiscono. 

 Conoscere i principi di manutenzione e riparazione guasti su quadri elettrici e linee. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 Caratteristiche degli impianti elettrici navali: affidabilità, continuità di 

servizio, peso ed ingombro.  

 Classificazione degli impianti elettrici di bordo: ausiliari, speciali, di 

propulsione. 

 Frequenza e tensione negli impianti navali. 

 La produzione di energia elettrica in corrente alternata: numero di elettrogeni, 

potenza totale, bilancio elettrico. 

 Gruppi elettrogeni e centrali elettriche. 

 Centrali principali. 

 Il diesel alternatore. 

 Correnti di corto circuito. 

 Distribuzione in corrente alternata. 

 Sistemi di distribuzione primaria e secondaria. 

 Schemi di distribuzione: radiale semplice, radiale composto con sottoquadri, 

radiale composto con sottostazioni, con collegamenti di riserva. 

 Impiego dei trasformatori a bordo: Banco trimonofase 

 corrosione galvanica 

Impegno Orario 

Durata in ore  25 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 

 Novembre 

 Dicembre 

 Gennaio 

□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 
□  debriefing 

  esercitazioni 

□  dialogo formativo 
□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 
 simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain storming 
□ percorso autoapprendimento 

□ Altro (specificare)………………. 
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Mezzi, strumenti 

e sussidi  
E’ possibile selezionare più voci 

  attrezzature di laboratorio      
     ○ Tester  

     ○ wattmetro 

     ○ Multimetri digitali 
     ○ ……….. 

□  simulatore 

□  monografie di apparati 

  virtual - lab 

  dispense 
  libro di testo:  ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE – 

Autori: GAETANO CONTE - 

EMANUELE IMPALLOMENI Editore: 

HOEPLI. 
□  pubblicazioni ed e-book 

  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 

□  Strumenti di misura 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  prova strutturata 

□  prova semistrutturata 

  prova in laboratorio 

  relazione 
  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle prove in itinere del modulo 

del modulo concorre nella formulazione 

della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 100%. 

La valutazione dell’intero modulo concorre 

al voto finale della disciplina nella misura 

del 25%. 

 

 
 

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 

 Distinguere i vari sistemi per la regolazione ed il controllo degli alternatori 

anche senza essere in grado di analizzarne a fondo le problematiche. 

 Leggere gli schemi di principio degli impianti studiati individuando le 

funzioni svolte da ogni componente che li costituiscono. 

 Elencare vantaggi e problematiche di ogni sistema di distribuzione 

dell’energia elettrica. 

 Illustrare i principi di manutenzione e riparazione guasti su quadri elettrici e 

linee. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte utilizzando sia 

le unità di insegnamento in compresenza con l’insegnante tecnico pratico, sia 

quelle a disposizione degli insegnanti della stessa disciplina. 

 Per il recupero si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di elettrotecnica dove, 

partendo da osservazioni sperimentali, si dovrà risalire alla enunciazione di 

leggi e principi.  

 Saper eseguire autonomamente un impianto di difficoltà superiore a quelli 
analizzati nelle ore di lezione. 
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MODULO N. 3  Funzione:  Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo (STCW 95 Amended 

2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

VI , VII 

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

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

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

nei vari tipi di trasporto 

 Operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

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

Prerequisiti  

 Capacità di risolvere sistemi di equazioni di 1° grado con uno qualsiasi dei 

metodi. 

 Unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali. 

 Elementi di calcolo vettoriale. 

 Capacità di utilizzare i principali concetti studiati in trigonometria. 

 Comportamento delle reattanze in funzione della frequenza. 

Discipline coinvolte  Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 

Abilità LLGG  

Abilità LLGG  

 Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 

 Elaborare semplici schemi di impianti. 

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

il controllo del traffico. 

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

 Utilizzare software per la gestione degli impianti. 

 Utilizzare tecniche di comunicazione via radio. 

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

il controllo del traffico. 

 Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata. 

Abilità  

da formulare 

 Saper leggere gli schemi delle apparecchiature di regolazione, conversione ed 

amplificazione. 

 Saper usare l'oscilloscopio per le misure dei segnali elettrici. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  
  

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

 

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere il principio di funzionamento dei vari dispositivi elettronici studiati. 

 Conoscere i circuiti base  

Contenuti disciplinari 

minimi 

 Relè termico 

 Relè elettromagnetico 

 Relè differenziale 

 PLC 

 IP grado di protezione 
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Impegno Orario 

Durata in ore  25 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre 

 Gennaio 

 Febbario 
 Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 
□  debriefing 

  esercitazioni 

□  dialogo formativo 

□  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 

□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

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

Mezzi, strumenti 

e sussidi  
E’ possibile selezionare più voci 

  attrezzature di laboratorio      

     ○ Tester  

     ○ pannelli e parti di impianti 
     ○ Multimetri digitali 

     ○ ……….. 

□  simulatore 
□  monografie di apparati 

□  virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo: ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE – 

Autori: GAETANO CONTE - 

EMANUELE IMPALLOMENI Editore: 

HOEPLI. 

□  pubblicazioni ed e-book 

□  apparati multimediali 
  strumenti per calcolo elettronico 

□  Strumenti di misura 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  prova strutturata 

□  prova semistrutturata 

  prova in laboratorio 

  relazione 
  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle prove in itinere del modulo 

del modulo concorre nella formulazione 

della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 100%. 

La valutazione dell’intero modulo concorre 

al voto finale della disciplina nella misura 

del 25%. 

 

 

 

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 

 Conoscere il principio di funzionamento dei vari dispositivi elettronici 

studiati. 

 Saper leggere gli schemi di principio delle apparecchiature di regolazione, 



 

 

 

   |Pag. 68 a 106 

 

conversione ed amplificazione, individuando le funzioni svolte da ogni 
componente che li costituisce. 

 Saper montare, con l'ausilio degli schemi, i circuiti di prova delle 

apparecchiature studiate e rilevarne i dati. 

 Saper usare l'oscilloscopio per la misura di ampiezze e frequenze dei segnali 

elettrici. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte utilizzando sia 

le unità di insegnamento in compresenza con l’insegnante tecnico pratico, sia 
quelle a disposizione degli insegnanti della stessa disciplina. 

 Per il recupero si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di elettrotecnica dove, 

partendo da osservazioni sperimentali, si dovrà risalire alla enunciazione di 

leggi e principi. Inoltre si utilizzerà il laboratorio di informatica dove tramite 
software specifico si illustreranno le leggi che regolano il funzionamento delle 

reti elettriche. 

 Saper eseguire autonomamente una qualsiasi misura di laboratorio tra quelle 

studiate, ma che presentino aspetti non direttamente analizzati nelle ore di 

lezione. 
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MODULO N. 4  Funzione:  Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo (STCW 95 Amended 

2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

VI , VII 

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

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

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

 Operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

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

Prerequisiti  

 Capacità di risolvere sistemi di equazioni di 1° grado con uno qualsiasi dei 

metodi. 

 Unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali. 

 Elementi di calcolo vettoriale ed in notazione esponenziale. 

 Equazioni di 1° grado 

Discipline coinvolte  Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 

 Elaborare semplici schemi di impianti. 

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

il controllo del traffico. 

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

 Utilizzare software per la gestione degli impianti. 

 Applicare le normative per gestire in sicurezza il carico, il mezzo di trasporto 

e la sua conduzione, salvaguardando gli operatori e l’ambiente. 

 Identificare le procedure relative alla certificazione dei processi. 

Abilità  

da formulare 

 Saper leggere gli schemi delle apparecchiature di regolazione, conversione ed 

Amplificazione. 

 Saper usare l'oscilloscopio per le misure dei segnali elettrici. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

. 

 Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo. 

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

 

Conoscenze 

da formulare 

 Classificare le apparecchiature di manovra e protezione. 

 Conoscere la caratteristica d’intervento di un relè magnetotermico. 

 Conoscere il principio di funzionamento dei diversi tipi di utenti forza. 

 Conoscere i diversi sistemi di propulsione elettrica. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 La protezione dei circuiti elettrici. 

 Il problema della interruzione della corrente: estinzione dell'arco di apertura. 

 Relè: di massima corrente, di minima tensione, di manovra. 

 Contattori. 

 Fusibili. 

 Coordinamento delle protezioni. 

 Utenti forza in c.a. 

 “Salvavita” con e senza impianto di terra   
 Propulsione elettrica. 

 L’azipod. 

 Bow thruster 

 Inverter PWM 

Impegno Orario 

Durata in ore  24 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre 

□ Gennaio 

□ Febbario 
□ Marzo 

 Aprile 

 Maggio 
 Giugno 
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Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 
  lezione frontale 

□  debriefing 

  esercitazioni 

□  dialogo formativo 
□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 
 project work 

 simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 

□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  
E’ possibile selezionare più voci 

  attrezzature di laboratorio      

     ○ Tester  
     ○ wattmetro 

     ○ Multimetri digitali 

     ○ strumenti di misura 

□  simulatore 
□  monografie di apparati 

  virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo: ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE – 

Autori: GAETANO CONTE - 

EMANUELE IMPALLOMENI Editore: 

HOEPLI. 

□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 

  strumenti per calcolo elettronico 

  Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  prova strutturata 

□  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
  relazione 

  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle prove in itinere del modulo 

del modulo concorre nella formulazione 

della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 100%. 

La valutazione dell’intero modulo concorre 

al voto finale della disciplina nella misura 

del 25%. 

 
 

 

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 

 Classificare le apparecchiature di manovra e protezione. 

 Riconoscere la caratteristica d’intervento di un relè magnetotermico. 

 Indicare il tipo di relè necessario per assicurare un certo tipo di protezione. 

 Illustrare i principi di manutenzione e riparazione guasti sui sistemi di 

protezione. 

 Montare, con l’ausilio dello schema elettrico, un impianto di telesalvamotore. 

 Elencare le caratteristiche di un interruttore automatico e di un fusibile. 

 Descrivere il principio di funzionamento dei vari tipi di protezione senza 

essere in grado di analizzarne a fondo le problematiche. 

 Relazionare sul principio di funzionamento dei diversi tipi di utenti forza. 
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 Relazionare sul principio di funzionamento degli impianti di forza motrice 

senza essere in grado di analizzarne a fondo le problematiche. 

 Leggere gli schemi di principio degli impianti studiati individuando le 

funzioni svolte da ogni componente che li costituiscono. 

 Montare, con l'ausilio degli schemi, un impianto di teleavviamento per un 

motore asincrono. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in parallelo in 

orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza con 
l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli insegnanti della 

stessa disciplina. 

 Per il recupero si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di elettrotecnica dove, 

partendo da osservazioni sperimentali, si dovrà risalire alla enunciazione di 
leggi e principi. Inoltre si utilizzerà il laboratorio di informatica dove tramite 

software specifico si illustreranno le leggi che regolano il funzionamento delle 

reti elettriche. 

 Saper realizzare un impianto in logica programmata tramite PLC. 
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MATEMATICA 

DOCENTE: LAURA BARBERO 

Competenze 

 

CALCOLO Utilizzare i fondamentali strumenti della matematica per operare nel campo  

delle materie di indirizzo 

 

Conoscenze 

 

Utilizzare i fondamentali strumenti della matematica per operare nel campo delle materie  

di indirizzo Saper calcolare integrali definiti e indefiniti. 

Saper risolvere equazioni differenziali. 

 

Abilità 

 

Argomenti 

1° MODULO: PREREQUISITI 

Limiti 

Derivate 

Studio di funzione (classificazione, dominio, simmetrie, intersezioni con assi, intervalli di 

positività, asintoti, massimi e minimi, grafico) 

 2° MODULO: INTEGRALI INDEFINITI  

Definizione di integrale indefinito 

Calcolo di integrali immediati di potenze, funzioni goniometriche, logaritmiche, 

esponenziali. 



 

 

 

   |Pag. 74 a 106 

 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte (numeratore = derivata del denominatore; grado 

numeratore maggiore o uguale al grado del denominatore con Δ≥0) 

 3° MODULO:INTEGRALI DEFINITI  

Definizione di integrale definito come area del trapezoide 

Determinazione di aree (limitata da una funzione interamente positiva, in parte positiva e 

in parte negativa, interamente negativa; limitata da due funzioni) 

Determinazione di volumi di solidi di rotazione 

 4° MODULO: EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

Definizione di equazione differenziale 

Equazioni differenziali del tipo y' = f(x) 

Equazioni differenziali del 1° ordine a variabili separabili 

Problema di Cauchy 

Cenni su equazioni differenziali del 2° ordine: y" = f(x) 

 5° MODULO: FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

Definizione di funzione in due variabili reali 

Dominio 

Derivate parziali prime e seconde 

Teorema di Schwarz 
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Massimi e minimi  

Metodi 

 

Lezione frontale, esercizi individuali e in gruppo. 

 

Mezzi e strumenti 

 

Appunti, libro di testo. 

 

Prove 

 

Risoluzione scritta di problemi 

 

Interrogazioni orali per recuperi lievemente insufficienti 

 

Obiettivi minimi 

 

Risoluzione di integrali indefiniti e definiti. 

 

Risoluzione di semplici equazioni differenziali del 1°ordine. 

 

Dominio di una funzione di due variabili. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO : ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FERRARIS- 

PANCALDO” 

INDIRIZZO: ISTITUTO TECNICO A INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 

OPZIONE: APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

               

 

INSEGNANTE : Prof.sa Patrizia Cremonese 

 

CLASSE:    5 BN        A.S.  2014/2015 

 

 

 

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

Funzione Competenza Descrizione 

m
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 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

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

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

C
o

n
tr

o
ll
o

 
e
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tt
ri
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, 

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

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

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

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

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

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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MODULO N. XXX  Funzione:  (STCW 95 Emended 2010) – I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA 

NAVE 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza LL GG  
organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli spostamenti 

Prerequisiti  
Conoscere il regime giuridico-amministrativo della nave 

Saper leggere e interpretare un testo giuridico 

Discipline coinvolte 
Inglese 

Scienze della Navigazione 

Logistica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Individuare le tipologie contrattuali di trasporto 

Abilità  
da formulare 

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

correlate 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Conoscere la disciplina del trasporto marittimo di persone 

Conoscenze 
da formulare 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Il contratto di trasporto 
Obblighi del vettore e del passeggero 

La responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di passeggeri 

Il trasporto 

 Il trasporto di cose 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□xSettembre 
□xOttobre 
□xNovembre 
□xDicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□ laboratorio 
□  xlezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 
□  dialogo formativo 
□  xproblem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

□  dispense 
□  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
 

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Saper riconoscere e spiegare in maniera chiara la disciplina dei contratti  di 

trasporto 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Per il recupero curriculare si utilizzeranno la lezione individualizzata ed il 
tutoraggio ( ove possibile ). 

L’approfondimento consisterà nella produzione di lavori di ricerca su 
tematiche particolarmente significative 

 

MODULO N. 2 Funzione:  (STCW 95 Emended 2010) –  Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino 

dall’inquinamento 

Le assicurazioni dei rischi della navigazione 

Il diporto 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza LL GG  
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza e sull’ambiente 

Prerequisiti  
Conoscere la disciplina della nave 

Conoscere le figure del comandante, dell’armatore e dell’Autorità marittima 

Conoscere la disciplina generale del contratto 

Discipline coinvolte 
Inglese 

Logistica 

Scienza della Navigazione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Saper riconoscere la disciplina generale del contratto di assicurazione contro i 
rischi della navigazione 

Abilità  
da formulare 

Descrivere gli elementi essenziali del contratto di assicurazione 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Conoscere la disciplina del contratto di arruolamento in tutti i suoi 

aspetti 

Conoscenze 
da formulare 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Il lavoro nautico 

Il contratto di arruolamento 
Il contratto di tirocinio 

Il contratto di ingaggio 

Il contratto di comandata 
Le assicurazioni dei rischi della navigazione 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□xGennaio 
□xFebbario 
□xMarzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

□  dispense 
□  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della disciplina in 
modo che la somma dei tre moduli dia il 
100%. 

 

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Saper illustrare in modo semplice e chiaro le assicurazioni dei rischi della 

navigazione ed i contratti di lavoro 

Criteri di Valutazione 



 

 

 

   |Pag. 82 a 106 

 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Per il recupero curriculare si utilizzeranno la lezione individualizzata ed il 
tutoraggio ( ove possibile ). 

L’approfondimento consisterà nella produzione di lavori di ricerca su 
tematiche particolarmente significative. 

 
MODULO N. 3  Funzione:  (STCW 95 Emended 2010) – Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino 

dall’inquinamento Il diporto 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza LL GG  
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza e sull’ambiente 

Prerequisiti  
Conoscere la disciplina della nave 

Conoscere le figure del comandante, dell’armatore e dell’Autorità marittima 

Conoscere la disciplina generale del contratto 

Discipline coinvolte 
Inglese 

Logistica 

Scienze della navigazione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Saper individuare i diversi tipi di soccorso e gli obblighi che derivano al 

soccorritore e ai beneficiari del soccorso 

Abilità  
da formulare 

Riconoscere e descrivere i diversi tipi di soccorso 

Applicare le normative che regolano il soccorso in mare 

CONOSCENZE 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Conoscere la disciplina della tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento 

Conoscenze 
da formulare 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento: contenuti ed 
obblighi legislativi 

Profili normativi del diporto 
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Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ xAprile 
□ xMaggio 
□ xGiugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□ laboratorio 
□  xlezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 
□  dialogo formativo 
□  xproblem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

□  dispense 
□  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

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

 
 
 

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

Saper illustrare in modo semplice e chiaro i fondamenti giuridici della 

normativa sul soccorso sulla tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Per il recupero curriculare si utilizzeranno la lezione individualizzata ed il 
tutoraggio ( ove possibile ). 

L’approfondimento consisterà nella produzione di lavori di ricerca su 
tematiche particolarmente significative 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO :  ISS FERRARIS PANCALDO 

INDIRIZZO:         TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE:  CONDUZIONE DEL MEZZO 

OPZIONE:   APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI       

 

 

CLASSE:      5^      A.S.  2014/15 

INSEGNANTE: Prof.sa Maria Luisa Lottero 

INSEGNANTE ITP: Prof. Demetrio Gattuso 

 

 

DISCIPLINA:     MECCANICA E MACCHINE 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Emended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

m
e
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vo

 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

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

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

C
o
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, 

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

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

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

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

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

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

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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MODULO N. 1: Motori a combustione interna 
Funzione: Meccanica Navale  a livello operativo (STCW 95 Emended 2010)  
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I,IV,V 

Competenza LL GG  
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 sapendo intervenire in fase di   
programmazione della manutenzione  
 

Prerequisiti  
Fondamenti di meccanica e termodinamica, elementi di chimica. 

Elementi di matematica 

Discipline coinvolte 
 MATEMATICA APPLICATA 

 INGLESE 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Saper eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, rendimenti e 

consumi dei MCI 

Saper leggere manuali tecnici anche in lingua inglese 

Possedere una efficace comunicazione con adeguati termini tecnici anche in lingua 
inglese. 

Abilità  
da formulare 

E’ in grado di classificare, individuare ed interpretare le principali 

caratteristiche prestazionali e funzionali  dei più comuni MCI 

Sa leggere i manuali tecnici anche in lingua inglese 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
La propulsione navale (la propulsione meccanica, MCI, rendimento, 

accoppiamento del motore all’asse di propulsione) 

Conoscenze 
da formulare 

Caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali dei MCI  

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Generalità, classificazione e caratteristiche costruttive 

 Ciclo ideale e ciclo reale nei MCI ad accensione spontanea 

 Il diagramma di distribuzione 

 Dimensionamento e caratteristiche dei motori navali  a 4T ad 

accensione spontanea 

 Dimensionamento e caratteristiche dei motori  navali a 2T ad 

accensione spontanea 

 Potenza e rendimenti 

 Caratteristiche dei combustibili  

 Bilancio termico della combustione 

 Lettura di paragrafi di manuali tecnici di motori navali 
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Impegno Orario 

Durata in ore  40 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 

  Ottobre 
  Novembre 

  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

  laboratorio 
   lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 

   dialogo formativo 
   problem solving 
□  problem  

  alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ MCI 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  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 
 Manuali tecnici 

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 

 
 
Gli esiti delle verifiche in itinere orali scritte o 
pratiche concorrono in eguale misura alla 
formulazione della valutazione finale. 
Viene effettuata una valutazione di fine 
modulo nel caso non si raggiunga un congruo 
numero di valutazioni in itinere o in caso di 
valutazione del recupero delle carenze. 
 

Fine modulo 

□  prova strutturata 

   prova semistrutturata 

  prova in laboratorio 
  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche Conosce le caratteristiche dei più diffusi MCI per applicazioni navali 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 In itinere avverrà attraverso un percorso individuale o a gruppi.  

 Una settimana di recupero nel mese di gennaio 

 
 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 2  Impianti oleodinamici di bordo 
Funzione: Meccanica Navale  a livello operativo (STCW 95 Emended 2010)  
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

IV,V,IX 

Competenza LL GG  
 Identificare, descrivere e comparare le  tipologie e funzioni dei apparati ed impianti marittimi (AIM).  

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

 

Prerequisiti  
 Fondamenti di meccanica e fluidodinamica 

 Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica  

 Elementi di matematica 

Discipline coinvolte MATEMATICA APPLICATA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Effettuare calcoli per il dimensionamento di organi ed apparati. 

Abilità  
da formulare 

E’ in grado di classificare, individuare ed interpretare le principali caratteristiche 
funzionali  degli impianti oleodinamici di bordo 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Principi di automazione e tecniche di controllo asservite ad apparati di bordo. 

Servizi di propulsione, ormeggio, manipolazione del carico della nave. 
Conformazione e schemi degli impianti tecnici di bordo e i relativi parametri di 

funzionamento. 

Conoscenze 
da formulare 

 Elementi di automazione pneumatica 

 Proprietà degli oli idraulici 

 Principi di funzionamento, tipologia e simbologia di pompe, attuatori, 

valvole regolatrici e distributrici, apparecchiature ausiliarie. 

 Centraline in sistema chiuso e aperto. 

 Sistemi di agghiaccio, di tenneggio, movimentazione porte stagne, 
azionamento argani e verricelli e normative Solas ad esso relative. 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Sa riconoscere gli schemi dei principali dispositivi di automazione oleodinamica 

e conosce la funzione dei vari organi. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  40 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 

  Ottobre 
  Novembre 

  Dicembre □  

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

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

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      
     ○ banchi di automazione     pneumatica 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata 

   prova semistrutturata 

  prova in laboratorio 
  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 
 
Gli esiti delle verifiche in itinere orali scritte o 
pratiche concorrono in eguale misura alla 
formulazione della valutazione finale. 
Viene effettuata una valutazione di fine 
modulo nel caso non si raggiunga un congruo 
numero di valutazioni in itinere o in caso di 
valutazione del recupero delle carenze. 
 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
   prova semistrutturata 

  prova in laboratorio 
  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche Descrive le principali caratteristiche dell’impianto nelle sue linee generali 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 In itinere avverrà attraverso un percorso individuale o a gruppi.  

 Una settimana di recupero nel mese di gennaio 

 

 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 3: Raffreddamento, lubrificazione e sovralimentazione dei motori a 
combustione interna 
Funzione: Meccanica Navale  a livello operativo (STCW 95 Emended 2010)  
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I,IV,V 

Competenza LL GG  
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 sapendo intervenire in fase di   
programmazione della manutenzione  
 

Prerequisiti  
Fondamenti di meccanica e termodinamica, fluodinamica, elementi di 

chimica. 

Elementi di matematica 

Discipline coinvolte 
 MATEMATICA APPLICATA 

 INGLESE 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Saper eseguire calcoli di dimensionamento, prestazioni, rendimenti e consumi dei 
MCI 

Saper leggere manuali tecnici anche in lingua inglese 

Possedere una efficace comunicazione con adeguati termini tecnici anche in lingua 

inglese. 

Abilità  
da formulare 

E’ in grado di classificare, individuare ed interpretare le principali 

caratteristiche prestazionali e funzionali  dei più comuni MCI 

Sa leggere i manuali tecnici anche in lingua inglese 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
La propulsione navale (la propulsione meccanica, MCI, rendimento, 

accoppiamento del motore all’asse di propulsione) 

Conoscenze 
da formulare 

Caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali dei MCI  

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Sistemi di sovralimentazione:   

caratteristiche delle turbosoffianti 

Dimensionamento 

ECR ed MCR 

 Raffreddamento dei MCI:  

finalità e caratteristiche costruttive e dimensionamento dell’impianto per 

motori 2T e 4T  

 Lubrificazione dei MCI:  

finalità e caratteristiche costruttive e dimensionamento dell’impianto per 

motori 2T e 4T 
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Impegno Orario 

Durata in ore  40 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

Gennaio 
 Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

  laboratorio 
   lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 

   dialogo formativo 
   problem solving 
□  problem  

  alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ MCI 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  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 
 Manuali tecnici 

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 

 
 
Gli esiti delle verifiche in itinere orali scritte o 
pratiche concorrono in eguale misura alla 
formulazione della valutazione finale. 
Viene effettuata una valutazione di fine 
modulo nel caso non si raggiunga un congruo 
numero di valutazioni in itinere o in caso di 
valutazione del recupero delle carenze. 
 

Fine modulo 

□  prova strutturata 

   prova semistrutturata 

  prova in laboratorio 
  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche Conosce le caratteristiche degli impianti e sa interpretare gli schemi 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 In itinere avverrà attraverso un percorso individuale o a gruppi.  

 

 

 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 4: Impianti di ventilazione e condizionamento 
Funzione: Meccanica Navale  a livello operativo (STCW 95 Emended 2010)  
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I,IV,V 

Competenza LL GG  
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 sapendo intervenire in fase di   
programmazione della manutenzione  
 

Prerequisiti  
Fondamenti di meccanica e termodinamica, fluodinamica, elementi di 

chimica. 

Elementi di matematica 

Discipline coinvolte  Elettrotecnica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Interpretare il funzionamento di sistemi e processi applicando le leggi 

fondamentali delle conversioni energetiche, della meccanica.  

Utilizzare apparecchiature e strumenti per il controllo, la manutenzione e la 

condotta dei sistemi di propulsione, degli impianti asserviti a servizi e processi di 
tipo termico, meccanico, elettrico e fluidodinamico.  

Abilità  
da formulare 

E’ in grado di classificare, individuare ed interpretare le principali 

caratteristiche prestazionali e funzionali  degli. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Condotta, controllo funzionale e manutenzione di apparati, macchine e sistemi di 

conversione dell’energia.  

Metodi di calcolo delle prestazioni degli apparati 

Conoscenze 
da formulare 

Caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali degli impianti di 
ventilazione, refrigerazione e condizionamento. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Ciclo frigo    

 Impianto a compressione    

 Ciclo termodinamico di una macchina frigorifera a compressione    

 Coefficiente di prestazione    

 Pompa di calore    

 Caratteristiche dell’ariaumida    

 Condizioni di benessere ASHRAE    

 Schema di una Unità di Trattamento Aria    

 Ventilatori: tipologie, grandezze di riferimento e loro misura    

 Rete distributiva dell’aria a bordo  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Impegno Orario 

Durata in ore  40 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

Gennaio 

 Febbario 
 Marzo 

Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

  laboratorio 
   lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 

   dialogo formativo 
   problem solving 
□  problem  

  alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○  
     ○  
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  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 

 Manuali tecnici 

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 

 
 
Gli esiti delle verifiche in itinere orali scritte o 
pratiche concorrono in eguale misura alla 
formulazione della valutazione finale. 
Viene effettuata una valutazione di fine 
modulo nel caso non si raggiunga un congruo 
numero di valutazioni in itinere o in caso di 
valutazione del recupero delle carenze. 
 

Fine modulo 

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

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche Conosce le caratteristiche degli impianti e sa interpretare gli schemi 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 In itinere avverrà attraverso un percorso individuale o a gruppi.  

 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 5: Impianti ausiliari di bordo 
Funzione: Meccanica Navale  a livello operativo (STCW 95 Emended 2010)  
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I,IV,VI 

Competenza LL GG  
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 sapendo intervenire in fase di   
programmazione della manutenzione  
 

Prerequisiti  
Fondamenti di meccanica e termodinamica, fluodinamica, elementi di 

chimica. 

Elementi di matematica 

Discipline coinvolte  Elettrotecnica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Effettuare calcoli per il dimensionamento di organi ed apparati. 

Analizzare i sistemi di produzione e trasformazione dell'energia relativi al mezzo 

di trasporto. 

Verificare il funzionamento e le caratteristiche degli impianti di bordo. 

Abilità  
da formulare 

E’ in grado di classificare, individuare ed interpretare le principali 

caratteristiche prestazionali e funzionali  degli impianti ausiliari. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Sistemi di produzione, trasformazione e/o trasmissione dell’energia e metodi di 
calcolo delle prestazioni mediante anche l’utilizzo di grafici, tabelle e diagrammi. 

Principi di automazione e tecniche di controllo asservite ad apparati, sistemi e 

processi di bordo. 

Conformazione e schemi degli impianti tecnici di bordo e i relativi parametri di 
funzionamento.  

Conoscenze 
da formulare 

Caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali degli impianti di produzione 

di energia elettrica e di vapore ausiliario.  

Contenuti disciplinari 
minimi 

Produzione di energia elettrica: 

Diesel alternatori 

Alternatori asse, coassiali e ad asse parallelo 

D-A di emergenza 

Produzione di vapore ausiliario:  

Caldaie a gas di scarico e caldaie ausiliarie 

Schemi d’impianto e dimensionamento 
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Impegno Orario 

Durata in ore  40 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

Gennaio 

 Febbario 
 Marzo 

Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

  laboratorio 
   lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 

   dialogo formativo 
   problem solving 
□  problem  

  alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○  
     ○  
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  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 

 Manuali tecnici 

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 

 
 
Gli esiti delle verifiche in itinere orali scritte o 
pratiche concorrono in eguale misura alla 
formulazione della valutazione finale. 
Viene effettuata una valutazione di fine 
modulo nel caso non si raggiunga un congruo 
numero di valutazioni in itinere o in caso di 
valutazione del recupero delle carenze. 
 

Fine modulo 

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

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche Conosce le caratteristiche degli impianti e sa interpretare gli schemi 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 In itinere avverrà attraverso un percorso individuale o a gruppi.  

 

 
 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 6: Impianti antincendio 
Funzione: Meccanica Navale  a livello operativo (STCW 95 Emended 2010)  
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

XII 

Competenza LL GG  
Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi 
diversi componenti 
 

Prerequisiti  
Fondamenti di meccanica e termodinamica, fluodinamica, elementi di 

chimica. 

 

Discipline coinvolte  Navigazione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Effettuare calcoli per il dimensionamento di organi ed apparati finalizzati ai 

servizi di estinzione incendi della nave. 

Verificare il funzionamento e le caratteristiche degli impianti di bordo. 

Abilità  
da formulare 

E’ in grado di classificare, individuare ed interpretare le principali 

caratteristiche prestazionali e funzionali  degli impianti antincendio. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Servizi di estinzione incendi della nave. 

Conoscenze 
da formulare 

Schemi, caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali degli impianti di 

estinzione incendi della nave 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Incendio, fasi, classi d'incendio 

Problematiche sulla prevenzione incendi a bordo 

Agenti estinguenti e loro modalità di azione 

Gas inerte: utilizzo, produzione 

Rilevatori d'incendio 

Disposizione e struttura degli impianti al servizio degli idranti di bordo  

Impianto sprinkler 

Impianti di spegnimento ad anidride carbonica 

Estintori e mezzi mobili per l'estinzione degli incendi a bordo 

  



 

 

 

   |Pag. 98 a 106 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  32 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbario 
□Marzo 

□Aprile 

 Maggio 
Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

  laboratorio 
   lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 

   dialogo formativo 
   problem solving 
□  problem  

  alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○  
     ○  
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  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 

 Manuali tecnici 

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 

 
 
Gli esiti delle verifiche in itinere orali scritte o 
pratiche concorrono in eguale misura alla 
formulazione della valutazione finale. 
Viene effettuata una valutazione di fine 
modulo nel caso non si raggiunga un congruo 
numero di valutazioni in itinere o in caso di 
valutazione del recupero delle carenze. 
 

Fine modulo 

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

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche Conosce le caratteristiche degli impianti e sa interpretare gli schemi 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 In itinere avverrà attraverso un percorso individuale o a gruppi.  

 

 
 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 7: Impianti con Turbina a Gas 
Funzione: Meccanica Navale  a livello operativo (STCW 95 Emended 2010)  
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I,IV,V 

Competenza LL GG  
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 sapendo intervenire in fase di   
programmazione della manutenzione  
 

Prerequisiti  
Fondamenti di meccanica e termodinamica, elementi di chimica. 

Elementi di matematica 

Discipline coinvolte  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Saper eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, rendimenti e 

consumi degli impianti motore TAG. 

Abilità  
da formulare 

E’ in grado di classificare, individuare ed interpretare le principali 

caratteristiche prestazionali e funzionali  dei più comuni impianti motore 

TAG 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  La propulsione navale con impianti TAG 

Conoscenze 
da formulare 

Caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali dgli impianti TAG  

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Ciclo ideale  Joule 

 Calcolo del rendimento e metodi per aumentarlo 

 Calcolo della potenza utile 

 Bilancio termico della camera di combustione 

 Caratteristiche costruttive e funzionali dell’ Impianto TAG 

 Impianti combinati 
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Impegno Orario 

Durata in ore  32 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 

 Maggio 
Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

  laboratorio 
   lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 

   dialogo formativo 
   problem solving 
□  problem  

  alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ MCI 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  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 
 Manuali tecnici 

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 

 
 
Gli esiti delle verifiche in itinere orali scritte o 
pratiche concorrono in eguale misura alla 
formulazione della valutazione finale. 
Viene effettuata una valutazione di fine 
modulo nel caso non si raggiunga un congruo 
numero di valutazioni in itinere o in caso di 
valutazione del recupero delle carenze. 
 

Fine modulo 

□  prova strutturata 

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

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche Conosce le caratteristiche dei più diffusi MCI per applicazioni navali 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 In itinere avverrà attraverso un percorso individuale o a gruppi.  

 

Criteri di Valutazione 
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SCIENZE MOTORIE 

PROGRAMMA SVOLTO anno scolastico 2014-15 

L’insegnamento delle Scienze Motorie, riallacciandosi ai concetti fondamentali e quindi 
agli obiettivi educativi e motori dell’Educazione Fisica, nelle scuole secondarie 

superiori, principalmente nel biennio, costituisce il proseguimento logico di quello 
svolto negli ordini di scuola precedenti, in particolare di quello svolto nella scuola 

media. Questo insegnamento deve concorrere, con le altre componenti educative, alla 

formazione della personalità dell’alunno, allo scopo di favorirne l’inserimento nella 
società civile in modo responsabile e nella consapevolezza dei propri mezzi. In linea 

con questi intendimenti si precisa che gli obiettivi educativi non sono secondari agli 

irrinunciabili obiettivi motori e sportivi. Abbiamo quindi considerato come valore 
prioritario la capacità di autogestirsi autonomamente sia sul piano educativo che su 

quello motorio e sportivo. 

OBIETTIVI PERSEGUITI E VALUTATI 

OBIETTIVO DI TIPO “A”: 

Esso è costituito dall’insieme degli OBIETTIVI EDUCATIVI che si rifanno ai principi e 
conseguentemente agli obiettivi universali di educazione scolastica che tutti gli alunni 

dovevano mirare a conseguire: 

a) SOCIALIZZAZIONE – capacità di instaurare buoni rapporti con gli altri (compagni, 
insegnanti, personale scolastico ed extrascolastico) e conseguentemente disponibilità 
e capacità di rispettare gli altri nella vita di relazione e, nello specifico della materia, 

nello sport. Volontà e capacità di rispettare il materiale proprio e altrui comprese le 

attrezzature scolastiche ed extrascolastiche. 

b) PARTECIPAZIONE – volontà e capacità di eseguire i lavori e gli esercizi assegnati, in 
particolare di eseguirli con attenzione, attenendosi alle indicazioni date per una miglior 

esecuzione del gesto motorio, comprese le correzioni. Capacità di autocontrollo nel 
fare interventi pertinenti, educati ed ordinati, e nello specifico della materia, azioni di 

gioco costruttive. 



 

 

 

   |Pag. 102 a 106 

 

c) AUTONOMIA PERSONALE - volontà di portare il materiale necessario al proficuo 
svolgimento delle lezioni, utilizzandolo secondo corrette norme igieniche. Graduale 

acquisizione della capacità di gestire il proprio lavoro e di partecipare al lavoro del 

gruppo classe in maniera responsabile e costruttiva. 

d) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO 
CIVICO - l’attività volta al conseguimento di questi fini è stata valorizzata con 
interventi di tipo diverso (partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola) e, 

nello specifico della materia, partecipazione alla organizzazione di attività curricolari. 

  

SINERGISMO TRA OBIETTIVI DI TIPO “A” ED OBIETTIVI DI TIPO “B” 

Esso, nella presente esposizione, viene concettualmente indicato in posizione grafica 

intermedia tra Obiettivi “A” ed Obiettivi “B” poiché ne costituisce il punto d’incontro: 

DECISO RISPETTO DELLE CONSEGNE CON PRECISA APPLICAZIONE, MIRATA 

AD UN’OTTIMALE EFFICIENZA NEL LAVORO 

Esso costituisce l’Obiettivo “in primis” della materia , la “summa” delle capacità 
dell’alunno in quanto persona (da preadolescente a giovane) fino a conseguire un 

adeguato livello educativo.  

Quello che da taluni potrebbe venir considerato un obiettivo trasversale 
dell’educazione scolastica è stato qui considerato l’obiettivo primario della materia, 

valutato attraverso l’osservazione soggettiva, continua e sistematica, dell’insegnante 

sul lavoro dell’alunno nelle differenti fasi della lezione. 

Esso si concretizza nella capacità, gestita in modo razionalmente cosciente, dell’alunno 
di applicare positivamente ed interamente le proprie potenzialità neuromotorie per 

un’ottimale produttività del momento lavoro a livello individuale e di gruppo/squadra. 

  

 OBIETTIVO DI TIPO “B”: 
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Esso è costituito dall’insieme degli   OBIETTIVI MOTORI, ACQUISIZIONE e/o 

MIGLIORAMENTO di competenze e abilità motorie specifiche: 

a) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Miglioramento progressivo delle prestazioni di resistenza, elasticità muscolare, 
scioltezza articolare, forza muscolare, che nel loro insieme costituiscono anche un 
potenziamento della salute, migliorando l’efficienza dei nostri apparati e delle qualità 

fisiche dell’organismo. 

La capacità di eseguire movimenti di diversa ampiezza e compiere azioni nel più breve 

tempo, è condizione necessaria per un buon apprendimento motorio. 

Lo sviluppo armonico del corpo e delle sue funzioni è legato, oltre che a fattori genetici 
e ambientali, proprio all’esercizio fisico, presupposto essenziale per l’avviamento e 

l’abitudine, anche nell’età adulta, alla pratica sportiva. 

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria: lavoro aerobico e anaerobico, corsa 

prolungata. 

- Mobilità articolare, scioltezza ed elasticità muscolare: esercizi di allungamento 

muscolare e movimenti di massima ampiezza a carico delle articolazioni. 

- Rafforzamento della potenza muscolare: esercizi a carico naturale. 

- Rapidità di esecuzione e velocità pura: saper percepire velocemente gli stimoli e 

reagire dando risposte veloci e adeguate alla richiesta o alla situazione. Esercizi 

generici in palestra e anche specifici delle attività sportive. 

 b) RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE E AFFINAMENTO DELLE 

CAPACITA’ COORDINATIVE GENERALI E DI QUELLE PARTICOLARI 

Gli schemi motori si sviluppano, proseguendo nel processo di crescita iniziato nei cicli 
scolastici precedenti e, passando attraverso varie fasi, arrivano a completarsi con la 

maturità, mirando a raggiungere la capacità di organizzare e controllare il movimento. 

Un adeguato, graduale affinamento degli schemi motori, porta l’alunno a risposte 
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gestuali più complesse e personalizzate, acquisendo maggiori abilità nella gestione del 

movimento. 

Strumento utile al conseguimento di quanto sopra, sono stati gli esercizi propedeutici 
e quindi le attività ed i giochi sportivi nei quali l’alunno ha lavorato con un adeguato 

impegno, senza il quale non era possibile puntare al raggiungimento di questo 

obiettivo. 

 c) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

Atletica Leggera con utilizzo della pista e delle strutture comunali (mezzofondo, corsa 
veloce). Attrezzistica: volteggi alla cavallina anche in forma acrobatica. Tennis tavolo. 

Grandi giochi sportivi: pallavolo, calcio a cinque(per queste attività si sono utilizzati 

anche i campetti messi a disposizione dalla Provincia). 

Si potranno inoltre effettuare lezioni curricolari a scopo promozionale, anche presso 
centri sportivi esterni alla scuola, per far conoscere agli alunni diverse attività sportive 

praticabili sul territorio (bowling).  

d) INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

In particolare: controllo della frequenza cardiaca quale strumento per la 
determinazione dell’intensità del lavoro nella pratica individuale, corrette tecniche di 

esecuzione dei gesti motori. 

  

 LA VALUTAZIONE INIZIALE, IN ITINERE E VALUTAZIONE FINALE 

Gli obiettivi minimi sono da considerarsi quale percentuale di progresso rispetto ai 
personali livelli di partenza. La valutazione è stata intesa quale modalità per 

determinare un valore del livello iniziale avendo dunque dei dati di riferimento sulle 
caratteristiche individuali. Ad essa è seguita una rilevazione dei risultati (progressi) 

conseguiti in relazione ad intervalli periodici. Ciò ha permesso agli alunni di rendersi 

conto del proprio livello di capacità rispetto ai livelli standardizzati, favorendo quindi 

un riferimento concreto nel lavoro mirato al miglioramento. La valutazione oggettiva 
specifica è stata affiancata da altri interventi valutativi sulle attività ginnico sportive 
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affrontate, basate sull’osservazione sistematica di tutti i comportamenti motori in atto 
durante le esercitazioni. Naturalmente le valutazioni periodiche e finali, oltre a tener 

conto dei livelli raggiunti, hanno considerato adeguatamente l’impegno, l’interesse, la 

disponibilità a collaborare, la partecipazione attiva alle lezioni. 

 

Savona, 7 maggio 2015                                           L’insegnante di Scienze Motorie 

                                                                                    Prof.Roberto Anselmi 
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Programma di Religione 2014-2015 Classe V BN – Prof.ssa MARA COSCE 

 
 

Conoscenze:  
 

L'uomo e la scienza 

La Chiesa di fronte ai conflitti del XX secolo 

 

Abilità: 

 

Saper agire usando moralità ed intelletto 

Saper motivare le scelte etiche dei Cattolici 

 

 

Argomenti: 

 

La persona umana tra le novità tecnico/scientifiche e le ricorrenti domande di senso 

Cogliere rischi ed opportunità delle tecnologie informatiche e dei mezzi di comunicazione religiosi 

La Chiesa di fronte ai conflitti ed ai totalitarismi del XX secolo 

Ebraismo 

Le esperienze di Ebrei e Cristiani nei campi di concentramento 

Riconoscere in vicende contemporanee modi concreti per cui la Chiesa utilizza il comandamento dell'amore che Gesù 

ha insegnato agli uomini 

Il concilio Vaticano II: storia, documenti ed effetti nella Chiesa e nel mondo  

La dottrina sociale nella Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l'ambiente e la politica. 
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia 

del creato 

Il dialogo interreligioso ed il suo contributo per la pace tra i popoli: la figura del Papa come uomo di pace e per la pace 

Altre figure significative portatrici di pace. 

I missionari di oggi 

L'insegnamento della Chiesa sulla vita, i sacramenti, la famiglia 

Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle realizzazioni affettive, nella famiglia e nella vita dalla nascita alla morte. 

 

 

Metodi: 
 

gli alunni avranno l'ausilio del libro di testo e di libri o articoli forniti dalla docente. 

 

 

Mezzi e strumenti: 

 
saranno proiettati films o documentari, letture e dialoghi in classe. 

 

 

Prove: 

 

Numero 3 Test 

 

 

Obbiettivi minimi: 

 

Saper relazionarsi col mondo esterno e le innovazioni scientifiche: la risposta della Chiesa. 

 


