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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
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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

c
o

n
tr

o
ll

o
 

e
le

tt
ri

c
o

, 

e
le

tt
ro

n
ic

o
 e

 

m
e

c
c
a
n

ic
o

 a
 

li
v

e
ll

o
 o

p
e

r.
 

m
a
n

u
te

n
zi

o
n

e
 e

 

ri
p

a
ra

zi
o

n
e

 a
 

li
v

e
ll

o
 

o
p

e
ra

ti
v

o

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.  4.1 

Funzione: Navigazione a Livello Operativo. Controllo dell’operatività della nave e 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) 

II, III, IV, V e XIV 

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 e intervenire in 
fase di programmazione della manutenzione. 

Prerequisiti  

Risolvere circuiti in corrente continua; 
Unità di misura delle grandezze elettriche;  
Elementi di calcolo vettoriale e trigonometrico;  
Numeri complessi;  
Elettromagnetismo; 
Leggi fondamentali dell’elettrotecnica. 

Discipline coinvolte  

ABILITÀ 

Abilità 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, 
trasmissione e/o trasformazione dell’energia elettrica; 
Valutare quantitativamente un circuito in corrente alternata; 
Risolvere problematiche generate nelle reti elettriche lineari in regime sinusoidale. 
Leggere ed interpretare schemi d’impianto; 
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti;  
Applicare la normativa relativa alla sicurezza. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. Fisica dei materiali , metodi e strumenti 
di misura  
Saper risolvere problematiche generate nelle reti elettriche lineari in regime sinusoidale. 
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 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Definizione di grandezza alternativa; 
Generazione delle f.e.m. sinusoidali;  
Somma e differenza di grandezze sinusoidali, valore massimo, medio ed efficace, 
rappresentazione simbolica dei vettori, operazioni fondamentali sulle grandezze 
sinusoidali espresse in termini complessi; 
Circuiti puramente induttivi, resistivi, capacitivi; 
Impedenza. 

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 

Conoscere le caratteristiche delle grandezze periodiche, alternate e sinusoidali; 
Conoscere l’espressione della reattanza induttiva e capacitiva ed essere in 
grado di valutare le reattanze al variare della frequenza di lavoro; 
Saper calcolare l’impedenza equivalente di un circuito; 
Riuscire a risolvere un problema relativo ad un semplice circuito in alternata 
pur se con qualche errore di calcolo; 
Saper utilizzare il multimetro digitale e l’oscilloscopio. 

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.  4.2      

Funzione: Navigazione a Livello Operativo. Controllo dell’operatività della nave e 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) 

II, III, IV, V e XIV 

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 e intervenire in 
fase di programmazione della manutenzione.  
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza Redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Prerequisiti  Argomenti del modulo precedente; 

Discipline coinvolte  

ABILITÀ 

Abilità 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, 
trasmissione e/o trasformazione dell’energia elettrica; 
Valutare quantitativamente un circuito in corrente alternata; 
Leggere ed interpretare schemi d’impianto; 
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti; 
Applicare la normativa relativa alla sicurezza. 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

Saper analizzare i circuitale in continua ed alternata; 
Saper eseguire la manutenzione degli impianti elettrici; 
Saper individuare le tipologie di rischio nei luoghi di lavoro e applicare i sistemi di 
protezione e prevenzione idonei; 
Saper applicare i filtri opportuni; 
Saper determinare la potenza assorbita dell’impianto. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Circuiti RL, RC e RLC serie e parallelo;  
Filtri RC, CR, RL e LR; 
Funzione di trasferimento e risposta in frequenza; 
Risonanza; 
Potenza elettrica nei circuiti in regime sinusoidale: attiva, reattiva ed apparente. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  29 
 

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 

Conoscere il significato dei diversi tipi di potenza e le formule per il loro 
calcolo nei sistemi monofasi; 
Saper studiare i diversi tipi di filtro; 
Saper calcolare la condizione di risonanza e rappresentare i grafici al variare 
della frequenza; 
Saper utilizzare il multimetro digitale e l’oscilloscopio. 

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.  4.3      

Funzione: Navigazione a Livello Operativo. (STCW 95 Emended 2010) 
Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 

Competenza (riferimento STCW 95 Emended 2010) 
II, III e IV 

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 

Prerequisiti  

Capacità di risolvere sistemi di equazioni di 1° grado con uno qualsiasi dei metodi; 
Rappresentazione di una retta sul piano cartesiano e individuazione dei punti di 
intersezione con gli assi;  
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; 
Saper riconoscere un segnale analogico e uno segnale digitale;  
Saper utilizzare gli elementi di tecniche digitali. 
Interpretare schemi d’impianto; 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
Concetto di segnale analogico e di segnale digitale;  
Conoscere gli elementi di tecniche digitali. 
Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture bus e loro problematiche. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Concetto di segnale analogico e di segnale digitale;  
Trasformazione di un numero decimale in numero binario;  
Le tabelle della verità per gli operatori logici NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR; 
Simboli grafici delle porte logiche corrispondenti agli operatori suddetti;  
Esempi di porte logiche reali tramite datasheet; Esempi di funzioni OR, AND 
tramite interruttori in parallelo e in serie;  
Definizione di sistema combinatorio;  
Architettura di un sistema combinatorio: AND - OR e NAND - NAND; Descrizione di 
un sistema combinatorio tramite tabella di verità o equazione Booleana;  
Passaggio da una tabella di verità ad equazione Booleana e viceversa;  
Significato di BUS e suo impiego; 
Latch e le relative tabelle di verità: S-R e D;  
Il clock; Flip-flop: S-R, J-K, D; Contatori digitali. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  24 
 
 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 □ Settembre 
 □  Ottobre 
 □  Novembre 
 □  Dicembre 

□ Gennaio 
x  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 
Concetto di segnale analogico e di segnale digitale;  
Conoscere gli elementi di tecniche digitali. 
Elementi di tecniche digitali, dispositivi e strutture bus e loro problematiche 

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.  4.4      

Funzione: Navigazione a Livello Operativo. Controllo dell’operatività della nave e 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) 

I, II, III, V, IX, XIV 

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 e intervenire 
in fase di programmazione della manutenzione 
Operare nel sistema 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 analizzare semplici circuiti elettrici 
leggi basilari di elettrotecnica e di analisi dei circuiti elettrici 

Discipline coinvolte  

ABILITÀ 

Abilità 

Classificare ed individuare le funzioni dei  componenti  costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia  elettrica  
Leggere ed interpretare schemi d’impianto 
Analizzare le prestazione delle macchine elettriche 
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti 
Descrivere la struttura, il funzionamento, il bilancio energetico e gli impieghi 
dell’alternatore e del trasformatore 
Interpretare dati di targa 
Applicare la normativa relativa alla sicurezza 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e 
macchine elettriche 
Protezione e sicurezza negli impianti elettrici 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Cenni e 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 
Alternatore: principio di funzionamento e caratteristiche costruttive 
Trasformatore: principio di funzionamento e caratteristiche costruttive 
Trasformatori trifasi, vari tipi 
Introduzione motore asincrono trifase. 

 



 

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 4  / 1 5  

 

Impegno Orario 

Durata in ore  16 
 
 

Periodo 
(E’ possibile selezionare 

più voci) 

 □ Settembre 
 □  Ottobre 
 □  Novembre 
 □  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□  Marzo 

□ 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 

Saper relazionare sulla struttura e il principio di funzionamento 
dell’alternatore. 
Saper relazionare sulla struttura ed il principio di funzionamento del 
trasformatore. 

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 


