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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
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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.  5.1  MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA E TENUTA DELLA GUARDIA 

Funzione: Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo 
 

Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 
 XIII – (CAIM: IV, I, III) 

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

Progettare; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire e interpretare l’informazione 

Competenza LL GG  
CMN 

1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in 
riferimento all’attività marittima  

2. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri  

CAIM 
Relative alla competenza IV: 

3. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto.  
4. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e 

impianti marittimi.  
5. Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di 

carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri  
Relative alla competenza I: 

6. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto.  
7. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto  
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Relative alla competenza III: 
9. (Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto) 

 

Prerequisiti   MOD. 3.2 – 3.3 - 4.1 – 4.2 - 4.3 – 4.5 

Discipline coinvolte  
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ABILITÀ 

Abilità 

CMN 
1. Classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, 

trasmissione e/o trasformazione dell’energia.  
2. Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati motori, gli 

impianti ausiliari di bordo, per il governo della nave e per il benessere delle 
persone  

3. Classificare, individuare ed interpretare le principali caratteristiche funzionali 
dei più comuni organi meccanici  

CAIM 
Relative alla competenza IV: 
4. Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, manuali d'uso 

e documenti tecnici anche in inglese  
5. Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, rendimenti e 

consumi degli MCI 
 

6. Calcolare le prestazioni di apparati e sistemi anche mediante l’utilizzo di 
tabelle, diagrammi e grafici 
 

Relative alla competenza I: 
7. Saper leggere manuali tecnici anche in lingua inglese.  
8. Possedere una efficace comunicazione con adeguati termini tecnici anche in 

lingua inglese. 
 

Relative alla competenza III: 
9. Usare i sistemi di comunicazione interni con appropriata fraseologia  
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CONOSCENZE 

Conoscenze 

CMN 
 Apparati motori principali: struttura, caratteristiche, cicli di funzionamento, 

impianti di raffreddamento e sovralimentazione  
 

CAIM 
Relative alla competenza IV: 
 Motori a Combustione Interna principali ed ausiliari:  
 Cenni sull’avviamento e conduzione degli MCI  

 
 Diagrammi dei cicli termodinamici di riferimento 
 Grandezze meccaniche e termiche dei motori diesel marini principali ed 

ausiliari  
 Schemi dei servizi ausiliari del motore 
 Trasmissione del moto al propulsore: giunti, cuscinetti e supporti, riduttori, 

inversione del moto.        
 Cenni sull’avviamento e conduzione. 
 Impatto ambientale 

 
Relative alla competenza I: 
 Le procedure di sicurezza ed emergenza; emergenze in caso di incendio o 

incidente. 
 
Relative alla competenza III: 
 Sistemi di comunicazione interni. 

  
 Il sistema di Lubrificazione. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Motori a Combustione Interna principali ed ausiliari: principi fondamentali, 
cicli teorici – Tipi, strutture e grandezze caratteristiche dei motori marini 

 Cicli termodinamici di riferimento degli MCI 
 Diagrammi indicati e circolari, cenni sulle curve caratteristiche 
 Potenza di un MCI marino, rendimenti e consumi; loro calcolo analitico 
 Servizi: sovralimentazione, distribuzione, raffreddamento;  
 Cenni sull’avviamento ed inversione di marcia 
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Impegno Orario 

Durata in ore  56 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 Settembre 
 Ottobre 
  Novembre 
 Dicembre 

 Gennaio 
□ Febbraio 
□  Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

  Laboratorio  
  lezione frontale 
 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  
□Altro (specificare)…….. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      
□  PC 
 LIM 
 simulatori 
□ monografie 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 
□  Altro (specificare)……………….. 
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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  
□ verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
 verifiche programmate DSA 
□ altro (specificare)……… 

 
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. 
 
Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 30% 
  
Gli esiti delle prove di fine modulo 
del modulo concorre nella 
formulazione della valutazione finale 
dello stesso nella misura del 70% 
 
La valutazione di ciascun modulo è 
data dalla somma dei due valori 
ottenuti 
 
La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della disciplina 
nella misura del 43 %. 
 

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

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.  5.2  TURBOGAS 

Funzione: Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo 
Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 

 XIII – (CAIM: IV) 

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

Progettare; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire e interpretare l’informazione 

Competenza LL GG 
CMN 

1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in 
riferimento all’attività marittima  

2. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri  

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

intervenire in fase di programmazione della manutenzione, gestione e controllo 
4. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e 

impianti marittimi. 

Prerequisiti  MOD. 3.2 – 3.3 - 4.1 – 4.2 - 4.3 – 4.5 

Discipline coinvolte  

 

ABILITÀ 

Abilità 

CMN 
1. Classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, 

trasmissione e/o trasformazione dell’energia.  
2. Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati motori, gli 

impianti ausiliari di bordo, per il governo della nave e per il benessere delle 
persone  

3. Classificare, individuare ed interpretare le principali caratteristiche funzionali 
dei più comuni organi meccanici  

 
CAIM 
4. Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, manuali d'uso 

e documenti tecnici anche in inglese  
5. Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, rendimenti e 

consumi degli MCI e degli impianti turbogas 
 
6. Saper eseguire calcoli di prestazioni, rendimenti e consumi degli impianti 

turbogas e del ciclo termodinamico relativo 
7. Saper distinguere i componenti principali di un turbogas navale 
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CONOSCENZE 

Conoscenze 

CMN 
 Impianto propulsivo a turbogas  
 
CAIM 
 Funzionamento, struttura e prestazioni delle turbine a gas navali 
 
 Turbogas navali: principi di funzionamento, schemi strutturali e loro 

installazione a bordo 
 Saper disegnare il ciclo termodinamico Joule Brayton 
 Saper tracciare uno schema del turbogas LM2500 
 Sistemi combinati turbogas – diesel. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Ciclo termodinamico Joule Brayton 
 Struttura del turbogas navale LM2500 
 Calcolo analitico delle principali prestazioni dell’impianto turbogas 
 Comprendere le caratteristiche salienti degli impianti combinati turbogas - 

diesel. 
 
 

Impegno Orario 

Durata in ore  16 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□  Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

 Gennaio 
 Febbraio 
□  Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

  Laboratorio  
  lezione frontale 
 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  
□Altro (specificare)…….. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      
□  PC 
 LIM 
□ simulatori 
□ monografie 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 
  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 Pag. 1 /21 

 

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

 
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. 
 
 

Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella 
misura del 100% 
 

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 12%. 
 

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

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.  5.3  REFRIGERAZIONE 

Funzione: Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo 
 

Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 
 XIII – (CAIM: IV) 

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

Individuare collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare l’informazione; imparare ad imparare 

Competenza LL GG 
CMN 

1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in 
riferimento all’attività marittima  

2. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri  

3. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza  
CAIM 

4. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 
intervenire in fase di programmazione della manutenzione, gestione e controllo 

Prerequisiti  
 Meccanica dei fluidi 
 Termodinamica 
 Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica 

Discipline coinvolte  

ABILITÀ 

Abilità 

CMN 
1. Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati motori, gli 

impianti ausiliari di bordo, per il governo della nave e per il benessere delle 
persone  

2. Illustrare le grandezze termodinamiche più significative degli impianti  
 
CAIM 
3. Dimensionare il fabbisogno di un impianto frigo a compressione e utilizzare il 

piano p-h 
 

4. Rappresentare graficamente l’impianto del freddo 
5. Calcolare i punti caratteristici del ciclo inverso  
6. Distinguere i componenti principali di un impianto frigo a compressione 
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CONOSCENZE 

Conoscenze 

CMN 
 Impianti di refrigerazione 
 
CAIM 
 Tecnica del freddo applicata alle navi: impianto frigorifero a compressione di 

vapore con ciclo limite e schema funzionale 
 pompa di calore 
 cenni sugli impianti ad assorbimento 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Classificazione impianti e fluidi frigorigeni 
 Ciclo termodinamico di una macchina frigorifera a compressione  
 Prestazioni degli impianti frigo a compressione e pompe di calore 
 Utilizzo del piano p-h  
 Ciclo termodinamico inverso 
 Componenti principali di un impianto frigo a compressione. 

 
 

Impegno Orario 

Durata in ore  16 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□  Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
 Febbraio 
 Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

  Laboratorio  
  lezione frontale 
 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  
□Altro (specificare)…….. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      
□  PC 
 LIM 
□ simulatori 
□ monografie  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 
  Altro (specificare)   
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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  
□ verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
□ altro (specificare)……… 

 
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. 
 
 

Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella 
misura del 100% 
 

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 12%. 
 

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

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.  5.4  VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO 

Funzione: Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo 
 

Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 
 XIII – (CAIM: IV) 

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

Agire in modo  autonomo e responsabile 

Competenza LL GG 
CMN 

1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in 
riferimento all’attività marittima  

2. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri  

3. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza  
CAIM 

4. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 
intervenire in fase di programmazione della manutenzione, gestione e controllo 

Prerequisiti   MODULO N. 4.1 termodinamica tecnica  

Discipline coinvolte  

ABILITÀ 

Abilità 

CMN 
1. Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati motori, gli 

impianti ausiliari di bordo, per il governo della nave e per il benessere delle 
persone  

2. Illustrare le grandezze termodinamiche più significative degli impianti  
 
CAIM 
3. Schematizzare l’unità di trattamento aria di un impianto di condizionamento 

completo  
 
4. Conoscere le condizioni di benessere termoigrometrico per gli esseri umani 
5. Conoscere aspetti impiantistici degli impianti di condizionamento 
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CONOSCENZE 

Conoscenze 

CMN 
 Impianti di ventilazione e condizionamento  
 
CAIM 
 Impianti di condizionamento e ventilazione per il benessere di bordo – Unità 

Trattamento Aria  
 Compressori e ventilatori: struttura e prestazioni principali 

 
 Proprietà dell’aria umida 
 Condizioni di benessere termoigrometrico per gli esseri umani 
 Cenni sugli aspetti degli impianti di condizionamento 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Ventilazione 
 Reti distributive dell’aria. 
 Ventilatori: tipologie, grandezze di riferimento e loro misura  
 Principio di funzionamento impianto di condizionamento 
 Proprietà dell’aria umida 
 Schema di una Unità di Trattamento Aria 

 
 

Impegno Orario 

Durata in ore  20 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□  Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
 Marzo 

 Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

  Laboratorio  
  lezione frontale 
 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  
□Altro (specificare)…….. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      
□  PC 
 LIM 
□ simulatori 
□ monografie  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 
□  Altro (specificare)   
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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  
□ verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
□ altro (specificare)……… 

 
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. 
 

Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella 
misura del 100% 
 

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 15%. 
 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  
□ verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
 verifiche programmate DSA 
 
 □ altro (specificare)……… 

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.  5.5  SICUREZZA E ANTINQUINAMENTO 

Funzione: Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo; 
Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo 

Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 
XII, XIV – (CAIM: IV, X, XII) 

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

Agire in modo  autonomo e responsabile; Collaborare e partecipare 

Competenza LL GG 
CMN 

1. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata  

2. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza  
 
CAIM  

3. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi, 
mezzi e sistemi di trasporto 

4. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 
intervenire in fase di programmazione della manutenzione, gestione e controllo 

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

Prerequisiti   Sicurezza svolta in Scienza della Navigazione e Diritto della navigazione 

Discipline coinvolte  

 

ABILITÀ 
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Abilità 

CMN 
1. Valutare ed analizzare l’impatto ambientale dei sistemi e dei processi a bordo  
2. Descrivere i sistemi anticorrosivi impiegati in ambito navale e la protezione 

catodica dello scafo e del propulsore. 
3. Riconoscere le parti fondamentali di un impianto antincendio ed i suoi principi 

di funzionamento  
 
CAIM 
4. Individuare, analizzare e affrontare lo smaltimento dei rifiuti dei processi ed 

attività di bordo, nel rispetto delle normative vigenti, nazionali ed 
internazionali.  
 

5. Individuare, analizzare e affrontare, nel rispetto delle leggi e delle normative 
vigenti, nazionali ed internazionali, le problematiche connesse allo 
smaltimento dei rifiuti dei processi ed attività di bordo 

6. Sapere affrontare una situazione di emergenza a bordo. 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

CMN 
 Difesa dell’ambiente  
 Corrosione acquosa: cause e caratteristiche  
 Ispezioni interne per identificare e prevenire la corrosione 
 Impianti di estinzione incendio fissi e portatili  
 
CAIM 
 Impianti oleodinamici di sollevamento mezzi di salvataggio  
 Tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale dei mezzi di trasporto.  
 Procedure, metodi e registrazione documentale per il monitoraggio e la 

valutazione delle attività secondo gli standard qualitativi e di sicurezza.  
 Metodi di gestione “ecocompatibile” di apparati, sistemi e processi a bordo di 

una nave  
 Sistemi ed impianti di trattamento dei rifiuti e degli efflussi nocivi, nel rispetto 

della normativa vigente (antinquinamento, filtrazione e separazione acque 
oleose, residui di sentina, inceneritore, depurazione liquami) 

 Impianti di estinzione incendio fissi e portatili 
 

 Conoscenza dei mezzi per la lotta all’incendio 
 Elementi di gestione delle emergenze a bordo 
 Dotazioni di prevenzione incendi 
 Impianti di trattamento dei rifiuti e degli efflussi nocivi 
 Antinquinamento 
 Sistemi anticorrosione di bordo. 
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Contenuti disciplinari 
minimi 

 Elementi di gestione delle emergenze a bordo 
 Impianti di trattamento dei rifiuti e degli efflussi nocivi 
 Impianti di estinzione incendio fissi e portatili  
 Cenni sulle procedure Antinquinamento 
 Principi di Anticorrosione di bordo. 

 
 

Impegno Orario 

Durata in ore  24 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
□  Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
 Maggio 
 Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

  Laboratorio  
  lezione frontale 
□ 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  
□Altro (specificare)…….. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      
□  PC 
 LIM 
□ simulatori 
□ monografie 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 
  Altro (specificare)   
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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  
□ verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
verifiche programmate DSA 
□ altro (specificare)……… 

 
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. 
 
Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 30% 
  

Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella 
misura del 70% 
 

La valutazione di ciascun modulo è 
data dalla somma dei due valori ottenuti 
 

La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della disciplina 
nella misura del 18%. 
 

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

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 

 
 
Imperia, 22/10/2018       F.to: Nino Furlan 
 
 

Criteri di Valutazione 


