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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
o

n
tr

o
ll

o
 

d
e
ll

’o
p

e
ra

ti
vi

tà
 d

el
la

 
n

a
ve

 e
 c

u
ra

 d
el

le
 

p
e
rs

o
n

e
 a

 b
o

rd
o

 a
 

li
ve

ll
o

 o
p

er
a
ti

vo

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 dell’operatività della nave a cura delle persone a bordo. (STCW 95 Emended 2010). 

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

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Competenza LL GG  

Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in 
riferimento all’attività marittima. 
Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Prerequisiti  
La nave e la sua nomenclatura 
Fisica di base (Equazione dei momenti) 
Matematica (Equazioni di primo grado) 

Discipline coinvolte 
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 
DIRITTO 
INGLESE 

ABILITÀ 

Abilità 

Riconoscere gli elementi strutturali di una nave. 

Classificare le differenti tipologie di navi mercantili. 

Valutare le qualità delle attrezzature utilizzate nell’allestimento navale 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

LA NAVE E SUE CARATTERISTICHE PRINCIPALI. Definizione di nave e 

delle sue qualità. Fondamenti di architettura navale. Caratteristiche strutturali e 

funzionali del mezzo nave. Classificazione della nave in base al tipo di motore, 

al propulsore, al sostentamento, alla caratteristica della navigazione, al carico 

che trasporta e alla funzione cui è destinata. Qualità essenziali e qualità 

nautiche della nave. Dislocamento, portata, stazza e bordo libero. Armamento 

marinaresco. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

DEFINIZIONE DI NAVE E DELLE SUE PARTI STRUTTURALI con particolare 

attenzione ai termini “mezzo”, “propulsione”, “governo”, “servizio” e “via d’acqua”. 

Definizioni di: scafo, carena, opera morta, opera viva, fasciame, murate, retta del 

baglio, bolzone, piano-linea-figura di galleggiamento, volume di carena; 

perpendicolari. Lunghezze fra le perpendicolari, sezioni trasversali-longitudinali-

orizzontali, sezione maestra.  

Scale delle immersioni. Insellamento e inarcamento. Tipologie di carene: isocline, 

isobate e isocarene. 

Dislocamento, dislocamento unitario, portata e stazza. Accenni e richiami sul “Piano di 

costruzione” di una nave. Rapporti caratteristici di carena e coefficienti di finezza. Scala 

di solidità. Armamento marinaresco: ancore, catene e cavi. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  45 
 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 x Settembre 
 x  Ottobre 
 x  Novembre 
 x  Dicembre 

x 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 
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 
□ 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 
□  prova strutturata 
X  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  
□  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 □ altro (specificare)……… 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del (dal 30% al 70%) (=media 
voto prove moltiplicato per 0.3 – 0,7). 

  
Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del (dal 70% al 30%) (= voto prova 
moltiplicato 0,7 – 0,3). 
 

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 45%100 
 

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 
X  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  
□ verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 
 □ altro (specificare)……… 

Livelli minimi per le verifiche 
 Sa individuare gli elementi geometrici della carena. Conosce e 

descrive le principali caratteristiche strutturali del mezzo nave, le 
sue qualità essenziali e nautiche. 

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. 

 Le attività di approfondimento, riguardano azioni di ricerca da 
svolgere al simula-tore di navigazione, elaborazione di software 
per la risoluzioni di problemi di navigazione, risoluzione di 
esercizi complessi, stage su navi e in uffici di marittimi 

 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N.  3.2      

Funzione: Controllo dell’operatività della nave a cura delle persone a bordo. (STCW 95 Emended 2010). 

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

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Competenza LL GG  

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

Prerequisiti  
 La nave e la sua nomenclatura 
 Fisica di base (Equazione dei momenti) 
 Matematica (Equazioni di primo grado) 

Discipline coinvolte 
 SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

 FISICA 

 MATEMATICA APPLICATA 

ABILITÀ 

Abilità 
 Riconoscere gli elementi essenziali della struttura di una nave. 

 Determinare le aree e i volumi della nave e degli spazi adibiti al carico. 

 Identificare i parametri di riferimento di una nave. 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

Metodi di quadratura approssimata. 
Punti fondamentali di una carena. 
Stabilità statica. 
Effetti evolutivi del timone. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

CALCOLO DI AREE E VOLUMI. Metodi di quadratura approssimata: metodo di Bezout 
(o dei trapezi) e metodo di Simpson (o delle parabole coniche). Calcolo dell’area di una 
linea d’acqua e di una sezione trasversale immersa. Calcolo del volume di carena. 
Calcolo di una linea d’acqua la cui estremità cade tra due ordinate di progetto. 

COORDINATE DEI PUNTI ESSENZIALI DI UNA CARENA. Centro di gravità di una 
generica superficie e sue coordinate. Momento statico di una superficie rispetto ad un 
asse complanare. Centro di galleggiamento della nave e sue coordinate. Momento 
statico di un volume rispetto ad un piano. Centro di carena e sue coordinate. Teorema 
dei momenti (o di Varignon). Momento d’inerzia di una figura, un volume, una massa, 
rispetto ad un asse. Curve idrostatiche ed uso dei tabulati delle carene dritte per 
determinare la posizione dei punti essenziali di una carena. 

LA STABILITA’ DELLE NAVI. Basi di stabilità statica trasversale e longitudinale. Stabilità 
di forma e di peso. Condizioni di equilibrio dei corpi immersi. Centro di spinta. Curva 
dei centri isocarenici di carena. Metodo metacentrico e metodo prometracentrico. 
Evoluta metacentrica. Coppia e momento di stabilità. 

IL TIMONE Generalità. I tipi di timone. Principio di funzionamento. Pressione sul timone. 
Effetti evolutivi del timone. Superficie del timone. Momento torcente. Parti del timone. 
Tipi di timone. Timoni speciali. Curva di evoluzione. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  29 
 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 □ Settembre 
 □  Ottobre 
 □  Novembre 
 □  Dicembre 

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

 

 



 

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.  9  / 6  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  test d’ingresso 
□  prova strutturata 
X  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  
□  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 □ altro (specificare)……… 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del (dal 30% al 70%) (=media 
voto prove moltiplicato per 0.3 – 0,7). 

  
Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del (dal 70% al 30%) (= voto prova 
moltiplicato 0,7 – 0,3). 
 
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%100 
 
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 
X  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  
□ verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 
 □ altro (specificare)……… 

Livelli minimi per le verifiche 

 Conosce i principali metodi di quadratura approssimata in 
relazione al calcolo delle aree e dei volumi. Conosce i concetti 
fondamentali per determinare le condizioni di equilibrio di una 
nave. Individua gli effetti del timone. 

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 
da svolgere al simulatore di navigazione, elaborazione si 
software per la risoluzioni dei vari problemi di navigazione 

Criteri di Valutazione 
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sviluppati durante l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage 
su navi e in uffici di aziende marittime. 

 
MODULO N.  3.3      

Funzione: Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo . (STCW 95 Emended 2010). 

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

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Competenza LL GG  

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

Prerequisiti  

CONOSCENZA BASE DI NAVIGAZIONE E MACCHINE (STA). 
FISICA DI BASE (MOMENTI) 
MATEMATICA APPLICATA (EQUAZIONI DI PRIMO GRADO) 
INGLESE (NOMENCLATURA TECNICA DI BASE) 

Discipline coinvolte 
 SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

 FISICA 

 MATEMATICA APPLICATA 

ABILITÀ 

Abilità 

 Applicare la normativa e le regole del bordo libero. 

 Familiarizzare con l'impianto normativo in materia di sicurezza.   

 Verificare l'assetto e i criteri della stabilità statica di una nave. 

 Applicare la teoria del timone. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze 

 Registri di classificazione ed il R.I.Na 

 Normative di sicurezza nazionali ed internazionali 

 Qualifiche e ruoli a bordo 

 Pianificazione e organizzazione attività di bordo 

Contenuti disciplinari 
minimi 

I REGISTRI DI CLASSIFICAZIONE DELLE NAVI ED IL Il R.I.Na. Regime normativo 
delle Società di Classificazione. Principali Società di Classificazione. Assegnazione e 
mantenimento della classe.  

LE NORMATIVE DI SICUREZZA. International Maritime Organization (IMO) ed 
obiettivi principali per la sicurezza a bordo e per la prevenzione dell’inquinamento 
ambientale dovuto alle navi. Linee essenziali delle seguenti norme: SOLAS, COLREG, 
MARPOL, OILPOL. Gestione della security: ISPS Code. Accenni su IMDG Code e 
IBC Code.  

RUOLI, GRADI, QUALIFICHE E GERARCHIE DI BORDO. Le figure più rilevanti nel 
sistema di gestione di bordo: Direttore di gestione, Direttore tecnico, Capo marittimo, 
DPA, Ispettori, Capo del personale. Comandante, Direttore di Macchina e Primo 
ufficiale di macchina. Primo e Secondo ufficiale di coperta. Ufficiale alla sicurezza. 
Equipaggio. 

ATTIVITA’ DI BORDO: Operazioni di bordo (Coperta e Macchine). Operazioni in mare 
(Navigazione e Macchine). Piano di viaggio all’arrivo. Operazioni in porto. 

MANUTENZIONE, EMERGENZA E PREVENZIONE: Danni che può subire la nave 
durante il trasporto marittimo e conseguente comportamento dell’imbarcazione. 
Iniziative per ridurre i rischi e salvare le vite. Prevenzione. 

FATTORE UMANO NELLA CONDUZIONE DEL MEZZO: Orari di lavoro. Fattori di 
fatica. Salute a bordo. Il riposo. 

Principali contenuti MLC 2006. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  25 
 

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 
□ 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 
□  prova strutturata 
X  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  
□  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 □ altro (specificare)……… 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del (dal 30% al 70%) (=media 
voto prove moltiplicato per 0.3 – 0,7). 

  
Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del (dal 70% al 30%) (= voto prova 
moltiplicato 0,7 – 0,3). 
 

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 30%100 
 

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 
X  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  
□ verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 
 □ altro (specificare)……… 

Livelli minimi per le verifiche 
Conosce le normative di sicurezza nazionale e internazionale. 
Conosce i gradi, i ruoli e le rispettive responsabilità di bordo. 
Conosce le attività e le iniziative per ridurre i rischi a bordo 

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. 
Le attività di approfondimento, riguardano azioni di ricerca da 
svolgere al simula-tore di navigazione, elaborazione di software per la 
risoluzioni di problemi di navigazione, risoluzione di esercizi 
complessi, stage su navi e in uffici di marittimi 

 

Criteri di Valutazione 
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