
 

Istituto di Istruzione Superiore 
POLO TECNOLOGICO IMPERIESE 

I.T.I.S. “G.Galilei”- I.T.T.L. “A.Doria” - I.P.S.C. “U.Calvi” 
Via Santa Lucia 31 – 18100 Imperia – C.F. 80011330083 

Tel. 0183.29.59.58 – Fax 0183.27.55.37 – 
e-mail: imis002001@istruzione.it 

Indirizzo per Posta Elettronica Certificata: imis002001@pec.istruzione.it 
sito: www.polotecnologicoimperiese.gov.it  

                 Progetto esecutivo Conduzione del Mezzo  

MOD  7.3_2 Ed. 1 Rev.3 del 08/11/17 Red. RSG App.DS Pa g.  1  / 1 5  
 
 

 
  

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 

 
 
 
 

 

ISTITUTO:  I.T.T.L. “A.DORIA” A.S. 2018/2019 

ARTICOLAZIONE:  Conduzione del Mezzo INDIRIZZO:  Trasporti e Logistica 

OPZIONE: CMN CL:  3^ SEZ: CMN N. ORE: 99 

DISCIPLINA: ELETTROTECNICA ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

PROF.: FRNACA FRESIA / SIMONA GANDINI (ITP) 

LIBRI DI TESTO 

AUTORI: G.CONTE – E. IM PALLOMENI 

TITOLO: ELETTROTECNICA. ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

EDITORE: HOEPLI - TECNICA PER LA SCUOLA 

CODICE ISBN: 978-88-203-7849-3 

 

 

 



 

Istituto di Istruzione Superiore 
POLO TECNOLOGICO IMPERIESE 

I.T.I.S. “G.Galilei”- I.T.T.L. “A.Doria” - I.P.S.C. “U.Calvi” 
Via Santa Lucia 31 – 18100 Imperia – C.F. 80011330083 

Tel. 0183.29.59.58 – Fax 0183.27.55.37 – 
e-mail: imis002001@istruzione.it 

Indirizzo per Posta Elettronica Certificata: imis002001@pec.istruzione.it 
sito: www.polotecnologicoimperiese.gov.it  

                 Progetto esecutivo Conduzione del Mezzo  

MOD  7.3_2 Ed. 1 Rev.3 del 08/11/17 Red. RSG App.DS Pa g.  2  / 1 5  

 

 

 

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
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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.  3.1 

Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper. Manutenzione e riparazione a livello operativo. 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a bordo a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 

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

VI, VII, VIII e XV 

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Competenza LL GG  

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

 Intervenire in fase di programmazione della manutenzione di apparati e impianti marittimi  

 Operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza  

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  

ABILITÀ 

Abilità 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, 
trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica. 
Valutare quantitativamente circuiti in corrente continua e in corrente alternata. 
Interpretare schemi d’impianto. 
Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze 

Fondamenti di elettrologia-elettromagnetismo.  
Fisica dei materiali, metodi e strumenti di misura. 
Metodi per l’analisi circuitale in continua ed alternata. 
Impianti elettrici e manutenzioni. Protezione e sicurezza negli impianti  
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili 

 Saper disegnare e riconoscere un circuito elettrico in continua. 

 Saper semplificare un circuito resistivo con i metodi opportuni. 

 Saper utilizzare la strumentazione per eseguire le misure di tensione e corrente. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro; convenzioni internazionali che disciplinano la 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Sistemi di protezione e prevenzione; 
Cenni sulla costituzione elettronica della materia, corpi isolanti e conduttori;  
Definizione di corrente elettrica e forza elettromotrice; 
Elementi del circuito elettrico; 
Legge di Ohm; 
Resistività dei materiali, resistenza elettrica dei conduttori; 
Generatori ideali e reali; 
Principi di Kirchhoff  e loro applicazioni; 
Resistenze collegate in serie ed in parallelo;  
Partitori resistivi di tensione e di corrente, potenziometro;  
Collegamento in serie ed in parallelo di generatori; 
Misure, strumenti di misura elettrici, errori nelle misure. 

Impegno Orario 

Durata in ore  30 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 x Settembre 
 x  Ottobre 
 x  Novembre 
 □  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□  Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

x Laboratorio  
x  lezione frontale 
x esercitazioni 
x  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 
x Strategie per BES/DSA  
□Altro (specificare)…….. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

In itinere 

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

 
Il modulo verrà suddiviso in due o tre 
parti, su ciascuna delle quali verrà 
effettuata una verifica.  
La valutazione sarà la media dei voti 
conseguiti.  
Per coloro che dovessero recuperare, o 
volessero migliorare il loro voto, alla fine 
del modulo potrà essere effettuata una 
verifica complessiva.  
La valutazione contribuirà alla 
valutazione complessiva della materia in 
proporzione al numero di ore previste dal 
modulo.  
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 

X  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 
□  comprensione del testo 
X  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 
 
 □ altro (specificare)……… 

Livelli minimi per le verifiche 

Saper definire le grandezze tensione, corrente e resistenza e conoscere le relative 
unità di misura;  
Conoscere la differenza fra materiali conduttori ed isolanti;  
Saper applicare la formula che consente di ricavare la resistività di un materiale alle 
varie temperature;  
Saper calcolare la resistenza di un filo utilizzando le tabelle che forniscono i valori 
di resistività dei materiali;  
Saper distinguere un collegamento serie da uno parallelo;  
Saper calcolare la resistenza equivalente di un circuito con collegamenti misti;  
Saper applicare i principi di Kirchhoff  a semplici reti elettriche; 
Essere in grado di montare autonomamente un semplice circuito con collegamenti 
misti di resistenze, effettuare le relative letture e confrontarne i valori con quelli 
calcolati teoricamente;  
Distinguere i due tipi di collegamento dei generatori e conoscere le condizioni per 

Criteri di Valutazione 
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la loro attuazione. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le attività di recupero saranno realizzate attraverso percorsi didattici 
personalizzati. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più 
attitudini per la disciplina. 
Per il recupero e l’approfondimento si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di 
elettrotecnica dove, partendo da osservazioni sperimentali, si dovrà risalire alla 
enunciazione di leggi e principi. 

 
MODULO N.  3.2      

Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper. (STCW 95 Emended 2010) 

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

VI e VII 

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Competenza LL GG  

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

 Intervenire in fase di programmazione della manutenzione di apparati e impianti marittimi  

 Operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza 

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  

ABILITÀ 

Abilità 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, 
trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica.  
Valutare quantitativamente circuiti in corrente continua e in corrente alternata.  

 Interpretare schemi elettrici.  

 Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

CONOSCENZE 
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Conoscenze 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. Fisica dei materiali, metodi e strumenti di 
misura. 
Metodi per l’analisi circuitale in continua ed alternata. 
Impianti elettrici e manutenzioni. 
Protezione e sicurezza negli impianti.  
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili. 

 Conoscere le caratteristiche dei materiali. 

 Saper semplificare e risolvere i circuiti con i principi e i teoremi opportuni. 

 Saper utilizzare la strumentazione elettrica. 

 Riconoscere i rischi elettrici. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Effetto Joule: potenza elettrica.  
Principio della sovrapposizione degli effetti. 
Principio di Millmann. 
Principi di Thevenin e Norton.  
Ponte di Wheatstone. 

Esempio di regola SOLAS: CAPITOLO II-1, PARTE D IMPIANTI ELETTRICI, Regola 

45, (Precauzioni contro la folgorazione, l'incendio ed altri pericoli di natura elettrica). 
 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  25 
 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 □ Settembre 
 □ Ottobre 
 □ Novembre 
 x Dicembre 

x Gennaio 
x Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

x Laboratorio  
x  lezione frontale 
x esercitazioni 
x  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 
x  progetti 
□ corsi approfondimento/potenziamento 
□ Clil 
x Strategie per BES/DSA  
□Altro (specificare)…….. 

 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

In itinere 

□  test d’ingresso 
X  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 
□  comprensione del testo 
X  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 
 □ altro (specificare)……… 

 
Il modulo verrà suddiviso in due o tre 
parti, su ciascuna delle quali verrà 
effettuata una verifica.  
La valutazione sarà la media dei voti 
conseguiti.  
Per coloro che dovessero recuperare, o 
volessero migliorare il loro voto, alla fine 
del modulo potrà essere effettuata una 
verifica complessiva.  
La valutazione contribuirà alla 
valutazione complessiva della materia in 
proporzione al numero di ore previste dal 
modulo.  
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 

X  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 
□  comprensione del testo 
X  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 
 
 □ altro (specificare)……… 

Livelli minimi per le verifiche 

Saper applicare il principio della sovrapposizione degli effetti per la soluzione di 
semplici circuiti. Conoscere i principi di Millmann, Thevenin e Norton e saperli 
applicare a semplici problemi. Essere in grado di montare autonomamente un 
semplice circuito con collegamenti misti di resistenze, effettuare le relative 
letture e confrontarne i valori con quelli calcolati teoricamente. Saper effettuare 
un bilancio energetico in un circuito con generatore reale. Saper collegare un 
wattmetro e calcolare la sua costante strumentale. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le attività di recupero saranno realizzate attraverso percorsi didattici 
personalizzati. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano 
più attitudini per la disciplina. Per il recupero e l’approfondimento si utilizzerà in 
prevalenza il laboratorio di elettrotecnica dove, partendo da osservazioni 
sperimentali, si dovrà risalire alla enunciazione di leggi e principi. 

 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N.  3.3      

Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper. (STCW 95 Emended 2010) 

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

VI e VII 

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Competenza LL GG  

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

 Intervenire in fase di programmazione della manutenzione di apparati e impianti marittimi  

 Operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza 

Prerequisiti  
Rappresentazione sul piano cartesiano. 
Argomenti affrontati nel modulo precedente. 

Discipline coinvolte  

ABILITÀ 

Abilità 

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

 Valutare quantitativamente circuiti in corrente continua e in corrente alternata.  

 Interpretare schemi d’impianto.  
Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. Fisica dei materiali, metodi e strumenti di 

misura. 

 Saper classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, 
Trasmissione e/o trasformazione dell’energia elettrica.  

 Saper analizzare le prestazioni delle macchine elettriche.  

 Saper applicare la normativa relativa alla sicurezza. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Cariche elettriche; legge di Coulomb.  
Campo elettrico prodotto da una carica puntiforme o da due.  
Differenza di potenziale.  
Costante dielettrica assoluta e relativa.  
Definizione di condensatore, capacità, condensatore piano, rigidità dielettrica.  
Collegamento in serie ed in parallelo di condensatori: capacità equivalente.  
Carica e scarica di un condensatore.  
Energia elettrostatica 
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Impegno Orario 

Durata in ore  22 
 
 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 □ Settembre 
 □  Ottobre 
 □  Novembre 
 □  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
x   Marzo 

x Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

x Laboratorio  
x  lezione frontale 
x esercitazioni 
x  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 
x Strategie per BES/DSA  
□Altro (specificare)…….. 

 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

In itinere 

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

 
Il modulo verrà suddiviso in due o tre 
parti, su ciascuna delle quali verrà 
effettuata una verifica.  
La valutazione sarà la media dei voti 
conseguiti.  
Per coloro che dovessero recuperare, 
o volessero migliorare il loro voto, alla 
fine del modulo potrà essere 
effettuata una verifica complessiva.  
La valutazione contribuirà alla 
valutazione complessiva della materia 
in proporzione al numero di ore 
previste dal modulo.  
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 

X  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 
□  comprensione del testo 
X  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 
 
 □ altro (specificare)……… 

Livelli minimi per le verifiche 

Conoscere il significato e le unità di misura di capacità e costante dielettrica.  
Saper calcolare la capacità equivalente di un circuito con collegamenti misti.  
Saper calcolare la costante di tempo in un semplice circuito R-C.  
Essere in grado di eseguire autonomamente collegamenti di condensatori in serie ed 
in parallelo. 
Saper montare un circuito per la carica e scarica di un condensatore e rilevare i 
valori delle grandezze elettriche interessate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le attività di recupero saranno realizzate attraverso percorsi didattici personalizzati. 
Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più attitudini per la 
disciplina.Per il recupero e l’approfondimento si utilizzerà in prevalenza il 
laboratorio di elettrotecnica dove, partendo da osservazioni sperimentali, si dovrà 
risalire alla enunciazione di leggi e principi. 

 
 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N.  3.4      

Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper. (STCW 95 Emended 2010) 

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

VI e VII 

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Competenza LL GG  

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

 Intervenire in fase di programmazione della manutenzione di apparati e impianti marittimi  

 Operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza 

Prerequisiti  Argomenti affrontati nel modulo precedente. 

Discipline coinvolte  

ABILITÀ 

Abilità 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, 
trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica.  
Valutare quantitativamente circuiti in corrente continua e in corrente alternata.  
Interpretare schemi d’impianto.  
Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine 
elettriche. Impianti elettrici e loro manutenzione. 
Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.  
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili. 
Conoscere i principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e 
macchine elettriche. 
Conoscere i rischi nei luoghi di lavoro. 
Conoscere i sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Magneti naturali.  
Campi magnetici prodotti da correnti elettriche.  
Intensità di campo magnetico, forza magneto-motrice, permeabilità magnetica, vettore 
induzione, flusso. 
Curva di magnetizzazione dei materiali magnetici, isteresi magnetica, perdite per isteresi.  
Circuiti magnetici, legge di Hopkinson.  
Energia magnetica. 
Fenomeno dell'induzione elettromagnetica, legge di Lenz, espressione generale delle f.e.m. 
indotte.  
F.e.m. indotta in conduttore in movimento in un campo magnetico uniforme.  
Forze elettromagnetiche, azioni elettrodinamiche.  
Correnti parassite.  
Auto e mutua induzione. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  22 
 
 

Periodo 
(E’ possibile selezionare 

più voci) 

 □ Settembre 
 □  Ottobre 
 □  Novembre 
 □  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□  Marzo 

x Aprile 
x  Maggio 
x  Giugno 

 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

x Laboratorio  
x  lezione frontale 
x esercitazioni 
x  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 
x Strategie per BES/DSA  
□Altro (specificare)…….. 

  

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

In itinere 

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

 
Il modulo verrà suddiviso in due o tre 
parti, su ciascuna delle quali verrà 
effettuata una verifica.  
La valutazione sarà la media dei voti 
conseguiti.  
Per coloro che dovessero recuperare, 
o volessero migliorare il loro voto, alla 
fine del modulo potrà essere 
effettuata una verifica complessiva.  
La valutazione contribuirà alla 
valutazione complessiva della materia 
in proporzione al numero di ore 
previste dal modulo.  
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 

X  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 
□  comprensione del testo 
X  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 
 
 □ altro (specificare)……… 

Livelli minimi per le verifiche 

Conoscere le definizioni delle grandezze magnetiche e delle relative unità di 
misura.  
Saper calcolare il flusso magnetico in semplici circuiti magnetici. 
Conoscenza delle leggi di Faraday – Lenz e di Hopkinson. 
Conoscenza delle modalità di generazione delle correnti parassite, dei loro effetti e 
delle tecniche adottate per ridurle.  
Conoscenza delle formule per il calcolo delle forze elettrodinamiche. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le attività di recupero saranno realizzate attraverso percorsi didattici 
personalizzati. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più 
attitudini per la disciplina. Per il recupero e l’approfondimento si utilizzerà in 
prevalenza il laboratorio di elettrotecnica dove, partendo da osservazioni 
sperimentali, si dovrà risalire alla enunciazione di leggi e principi. 

Imperia, 04-10-2018       F.to   Prof.ssa Franca Fresia 
                                                                                           Prof.ssa Simona Gandini 

Criteri di Valutazione 


