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Funzione Competenza Descr izione
I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione
II Mantiene una sicura guardia di navigazione
III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione
IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione
V Risponde alle emergenze
VI Risponde a un segnale di pericolo in mare

VII

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici
IX Manovra la nave

X

XI

XII

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave
XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo
XV
XVI
XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi

XVIII

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1  – STCW 95 
Amended Manila 201 0
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Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese 
nella forma scritta e orale
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Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il 
viaggio e sbarco del carico
Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, 
boccaporte e casse di zavorra
Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione 
dell’inquinamento

C
on

tr
ol

lo
 

de
ll

’o
pe

ra
ti

vi
tà

 d
el

la
 

na
ve

 e
 c

ur
a 

de
ll

e 
pe

rs
on

e 
a 

bo
rd

o 
a 

li
ve

ll
o 

op
er

at
iv

o

Aziona (operate) i mezzi di salvataggio

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

Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di 
squadra (team working)
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Funzione Competenza Descr izione

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

V

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico

VIII

IX

X

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

XIII

XIV

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi

XVI

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1  – STCW 95 
Amended Manila 201 0
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Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i 
sistemi di controllo associati
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, 
zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i sistemi di controllo 
associati
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Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e 
strumenti di misurazione per la fabbricazione e la riparazione a 
bordo

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

Fa funzionare  i mezzi di salvataggio

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

Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di 
squadra (team working)
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MODULO N. 1 

Funzione:  Navigazione a livello operativo  

Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 
VII 

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

 

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

in diversi ambiti e contesti professionali 

Prerequisiti  

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

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

passato, futuro ed ipotetici 

Discipline coinvolte Inglese, Logistica 

ABILITÀ 

Abilità 

comprendere messaggi orali 
Elaborare brevi testi, scritti e verbali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali 
tradurre in italiano brevi testi scritti 
Uso di strutture morfosintattiche, lessico e fraseologia, convenzionali e adeguate per 

affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro 
utilizzo autonomo di dizionari, anche in rete 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
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Conoscenze 

 comprendere messaggi orali 
 Elaborare brevi testi, scritti e verbali, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali 
 tradurre in italiano brevi testi scritti 
 Uso di strutture morfosintattiche, lessico e fraseologia, convenzionali e 

adeguate per affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro 
 utilizzo autonomo di dizionari, anche in rete 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 
 the IBS 
 the Gmdss 
 Main ship’s certificates 
 Types of merchant ships 
 The nautical radio communication system 
 VHF radio procedures for routine calls 
 Urgent – safety signals and messages 
 IALA buoyage system 

 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 30   

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 X Settembre 
X Ottobre 
X  Novembre 
 X  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□  Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□  Laboratorio  
X  lezione frontale 
X esercitazioni 
□   dialogo formativo 
□   problem solving 
□ stage  
□ tirocini 
□  ascolto speaker madrelingua 
□ film  
□  compiti di realtà 
□ UdA  

□  Cooperative learning 
□Alternanza scuola-lavoro 
□ project work 
□  brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□  progetti 
□ corsi approfondimento/potenziamento 
□ Clil 
□ Strategie per BES/DSA  
XAltro (specificare) CLASSROOM 
ACTIVITY…….. 

 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  PC 
X   LIM 
□ simulatori 
□ moografie di apparati 
□ virtual lab 

□ dispense/fotocopie 
X  libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  apparati multimediali 
□  Altro (specificare)CLASSROOM ACTIVITY. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  test d’ingresso 
□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 
□  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
□ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche 
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
X verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 X Open questions 

 
Tra i criteri di valutazione si rimanda a 
quanto indicato nel PTOF. 
 
La valutazione è specifica secondo 
rubriche (griglie) stilate apposita 
mente e concordate dai dipartimenti. 
 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 
□  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
□ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche  
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
X  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
X Open Questions 

Livelli minimi per le verifiche Vedasi griglie di correzione e valutazione in funzione delle 
competenze allegate alle singole verifiche somministrate. 

Azioni di recupero ed  approfondimento L'approfondimento e il recupero verranno eventualmente 
effettuati in itinere o con opportuni corsi pomeridiani 

 
 
 
 
 
MODULO N. 2 

Criteri di Valutazione 
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funzione:   Navigazione a livello operativo 

Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 
 VII 

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

 

Competenza LL GG  
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi  

Prerequisiti  

 
 Comprende e usa la lingua inglese di base per argomenti della sfera personale, 

in termini di 
  lessico e  strutture morfo-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 

 Conosce e utilizza le tecniche di base per la  comprensione del testo ( 
skimming/scanning ) ; sa elaborare un semplice testo, orale e scritto,  inerente la 
sfera personale e il settore tecnico-nautico 

 Strutture morfosintattiche e lessico di base relativo sia alla sfera personale che 
all’ambito di studio (parti principali della nave 
 

Discipline coinvolte Inglese, navigazione 

ABILITÀ 

Abilità 

 comprendere messaggi orali 
 Elaborare brevi testi, scritti e verbali, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali 
 tradurre in italiano brevi testi scritti 
 Uso di strutture morfosintattiche, lessico e fraseologia, convenzionali e 

adeguate per affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro 
 utilizzo autonomo di dizionari, anche in rete 

CONOSCENZE 
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Conoscenze 

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

 Strutture morfosintattiche adeguate al contesto comunicativo 
 Lessico tecnico specifico degli argomenti indicati 
 Caratteristiche delle principali tipologie testuali,  in particolare di quelle tecnico-

professionali,  varietà espressive e di registro 
 Tecniche d’uso dei dizionari,  anche settoriali e in rete 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Colregs 
 Imo reports  
 Deck department Officers and Ratings 
 Mooring an unmooring instructions 
 Cargo handling equipment 
 Engine Department Officers and Ratings 
 The moving air  
 Air masses 
 Convection circulation of the air 
 Air pressure 
 Cyclone and anticyclone areas 
 Weather maps 

 
 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 22   

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 □ Settembre 
□  Ottobre 
□  Novembre 
 □  Dicembre 

X Gennaio 
X Febbraio 
X  Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□  Laboratorio  
X  lezione frontale 
X esercitazioni 
□   dialogo formativo 
□   problem solving 
□ stage  
□ tirocini 
□  ascolto speaker madrelingua 
□ film  
□  compiti di realtà 
□ UdA  

□  Cooperative learning 
□Alternanza scuola-lavoro 
□ project work 
□  brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□  progetti 
□ corsi approfondimento/potenziamento 
□ Clil 
□ Strategie per BES/DSA  
XAltro Classroom activity. 

 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  PC 
X   LIM 
□ simulatori 
□ moografie di apparati 
□ virtual lab 

□ dispense/fotocopie 
□  libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  apparati multimediali 
X Altro Classroom activity……………….. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  test d’ingresso 
□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 
□  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
□ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche 
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
X  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 X  Open questions 

 
Tra i criteri di valutazione si rimanda a 
quanto indicato nel PTOF. 
 
La valutazione è specifica secondo 
rubriche (griglie) stilate apposita 
mente e concordate dai dipartimenti. 
 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 
□  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
□ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche  
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
X  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 
X Open questions 

Livelli minimi per le verifiche Vedasi griglie di correzione e valutazione in funzione delle 
competenze allegate alle singole verifiche somministrate. 

Azioni di recupero ed  approfondimento L'approfondimento e il recupero verranno eventualmente 
effettuati in itinere o con opportuni corsi pomeridiani 

 
  

 

      

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 3  

funzione:  Navigazione a livello operativo 

Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 
 VII 

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

 

Competenza LL GG  
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi  

Acquisire progressivamente e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio (Scienze della 
navigazione), per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

Prerequisiti  

 Comprende e usa la lingua inglese di base per argomenti della sfera personale e 
del settore di studio pertinente 

 Conosce e utilizza le tecniche di base per la  comprensione del testo ( 
skimming/scanning ) ; sa elaborare un semplice testo, orale e scritto,  inerente la 
sfera personale e il settore tecnico-nautico 

 Strutture morfosintattiche e lessico di base relativo sia alla sfera personale che 
all’ambito di studio  specifico delle discipline tecniche 

Discipline coinvolte Inglese, logistica 

ABILITÀ 

Abilità 

 Comprendere ed utilizzare tipologie testuali in L2 contenenti lessico e concetti del 
settore tecnico-professionale indicato per: 

o identificare e distinguere i principali sistemi per la condotta ed il 
controllo del mezzo di trasporto. 

 Interagire in L2 con relativa spontaneità utilizzando adeguatamente le strutture 
morfosintattiche,  il lessico e il sistema fonologico  per esprimersi in relazione agli 
argomenti tecnico-professionali indicati 

CONOSCENZE 
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Conoscenze 

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

 Strutture morfosintattiche adeguate al contesto comunicativo 
 Lessico tecnico specifico degli argomenti indicati 
 Caratteristiche delle principali tipologie testuali,  in particolare di quelle tecnico-

professionali,  varietà espressive e di registro 
 Tecniche d’uso dei dizionari,  anche settoriali e in rete 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Nautical charts: Gnomonic and Mercator charts 
 ecdis and integrated navigation 
 Great and small circles 
 Great circle tracks and Rhumb lines 
 Piloting and plotting 
 Taking a bearing 
 Determining the fix 
 

 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 14   

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 □ Settembre 
□  Ottobre 
□  Novembre 
 □  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□  Marzo 

X Aprile 
X Maggio 
X Giugno 

 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□  Laboratorio  
X  lezione frontale 
□ esercitazioni 
□   dialogo formativo 
□   problem solving 
□ stage  
□ tirocini 
□  ascolto speaker madrelingua 
□ film  
□  compiti di realtà 
□ UdA  

□  Cooperative learning 
□Alternanza scuola-lavoro 
□ project work 
□  brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□  progetti 
□ corsi approfondimento/potenziamento 
□ Clil 
□ Strategie per BES/DSA  
□ Classroom activity…….. 

 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  PC 
X  LIM 
□ simulatori 
□ monografie di apparati 
□ virtual lab 

□ dispense/fotocopie 
X  libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  apparati multimediali 
X Classroom activity 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  test d’ingresso 
□  prova strutturata 
□  prova sei-strutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 
□  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
□ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche 
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
X  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 X Open questions…… 

Tra i criteri di valutazione si rimanda a 
quanto indicato nel PTOF. 
 
La valutazione è specifica secondo 
rubriche (griglie) stilate apposita 
mente e concordate dai dipartimenti. 
 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  prova semi-strutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 
□  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
□ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche  
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
X  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 
 X  Classroom activity 

Livelli minimi per le verifiche Vedasi griglie di correzione e valutazione in funzione delle 
competenze allegate alle singole verifiche somministrate. 

Azioni di recupero ed  approfondimento L'approfondimento e il recupero verranno eventualmente 
effettuati in itinere o con opportuni corsi pomeridiani 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri di Valutazione 
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Imperia, 21.12.2019      F.to Bruno Montissori 


