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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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MODULO N.   5.1    Funzione:   Metodi astronomici per determinare la posizione della nave e controllo
delle bussole.

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

II – Mantiene una sicura guardia in navigazione
III Uso del Radar e Arpa per mantenere la sicurezza della navigazione

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

Competenza LL GG ( MIT)
A .Pianificare e dirigere una traversata e determinare la posizione.

14. Elementi Utili per la corretta pianificazione, controllo e sicurezza di una traversata utilizzando le
moderne tecnologie.

Diritto della navigazione
3. Elementi delle Convenzioni IMO sulla sicurezza della vita umana in mare e della protezione 

dell’ambiente marino ( STCW ’78 nella sua versione aggiornata), COLREG, MARPOL- SO-
LAS- MLC2006

Prerequisiti 
Astronomia nautica

Discipline coinvolte

ABILITÀ

Abilità

Determinazione punto nave astronomico

Navigazione astronomica
Saper determinare la posizione nave utilizzando i riferimenti dei corpi celesti

CONOSCENZE
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Conoscenze

Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente 
esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata
Determinazione della posizione della nave con riferimenti astronomici:
✓ sfera celeste e coordinate astronomiche
✓ meccanica celeste
✓ il tempo in astronomia
✓ determinazione della latitudine con passaggi meridiani
✓ punto nave con due o più rette d’altezza con astri noti e incogniti
✓ valutazione degli errori nel posizionamento astronomico
✓ controllo bussole con riferimenti astronomici
Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il 
controllo della navigazione:
✓ principio di funzionamento della girobussola
✓ disposizione bussole a bordo
✓ errori delle bussole di bordo
✓ ecoscandagli
✓ log

Contenuti disciplinari
minimi

Utilizzare strrmeenti e adiegumatre pracedimre dii calcala per la dietrereinaziane diel
pmntra nave can eetradii astrranaeici:
✓ mtilizza dielle efeeeridii namtiche
✓ ricanascieentra astrri a vistra e can mtilizza diella strarfndier
✓ mtilizza diel sestrantre
Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto:
✓ leggere i valori di prora e rilevamento sulle bussole
✓ controllare il buon funzionamento delle bussole con riferimenti astronomici
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Impegno Orario

Durata in ore 65

Periodo
 Settembre
  Ottobre
 Novembre
□ Dicembre

□ Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

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

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

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

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

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

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.

Fine modulo
□  prova strutturata
   prova semistrutturata
□  relazione
□  griglie di osservazione

Criteri di Valutazione
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□ 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

Utilizzare i sistemi per evitare le collisioni
Risolvere problemi di cinematica

Determinazione punto nave astronomico

Azioni di recupero ed
approfondimento

 Le attività di recupero saranno realizzate attraverso percorsi didattici persona-
lizzati. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più attitu-
dini per la disciplina.
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MODULO N.  5.2     Funzione: Radar e cinematica radar

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
I- Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione

         Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente
                Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

Competenza LL GG (MIT)
A- Pianificare e dirigere una traversata e determinare la posizione

11. Valutare ed applicare tutti gli elemento utili per una sicura pianificazione e condotta della
traversata

Prerequisiti Calcolo vettoriale

Discipline coinvolte

ABILITÀ

Abilità Risolvere i problemi della cinematica radar

CONOSCENZE
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Conoscenze 

Radar, Radar ARPA e ECDIS
Cenni sul funzionamento e limiti del Radar, del Radar ARPA e dell’ECDIS.
Funzionamento di radar e ARPA: regolazioni e funzioni principali
Moto relativo e moto assoluto
Manovre evasive con variazioni di rotte e/o di velocità, rotta di soccorso.

Contenuti disciplinari
minimi

Utilizzare radiar e aRPAa caee sistreei per evitrare le callisiani
Risalvere prableei dii cineeatica

Impegno Orario

Durata in ore 60

Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

□ Settembre
□ Ottobre

 Novembre
 Dicembre

 Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

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

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

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

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

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

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

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.

Criteri di Valutazione
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 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)………

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

Caeprendiere le camse e i principali reguiei dii earea
Risalvere prableei dii earea
Risalvere prableei dielle carrenti dii earea

Azioni di recupero ed
approfondimento

 Le attività di recupero saranno realizzate attraverso percorsi didattici persona-
lizzati. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più attitu-
dini per la disciplina.

   

MODULO N.   5.3    Funzione:   Gestione del carico
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Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
X – Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del carico

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

Competenza LL GG ( MIT)
Teoria della nave

1.  Fondamenti per la verifica della stabilità, degli assetti e degli sforzi dello scafo in porto (du-
rante la caricazione) e nel corso del viaggio. Rif. “Istruzioni al Comandante sulla stabilità “

Ris. IMO MSC749(18)
Maneggio e stivaggio di un carico

2. Criteri per la compilazione e gestione di un piano di carico nel rispetto della stabilità, degli
assetti e degli sforzi sullo scafo.

3. Corretta applicazione del manuale di rizzaggio del carico ( Obbligatorio sui tipi di alcuni tipi
di nave da carico) Rif.to Ris. IMO MSC Circ. 787

Diritto della navigazione
3. Elementi delle Convenzioni IMO sulla sicurezza della vita umana in mare e della protezione

dell’ambiente marino ( STCW 78 nella sua versione aggiornata), Colreg, Marpol, Solas.

Prerequisiti 

Equilibrio  dei  corpi  galleggianti,  requisiti  di  stabilità  e  assetto  delle  navi,
parametri geometrici e meccanici ricavabili dalle Hydrostatic Curves

Discipline coinvolte

ABILITÀ

Abilità 

Pianificare la sistemazione del carico e il bilanciamento del mezzo di trasporto.

Programmare  l’utilizzo  degli  spazi  di  carico,  con  criteri  di  economicità,
sicurezza ed in relazione alla intermodalità del trasporto, anche mediante l’uso
di diagrammi, tabelle e software specifici.

Applicare  le  procedure,  anche  automatizzate,  per  la  movimentazione  dei
carichi, con particolare riguardo a quelli pericolosi.

CONOSCENZE
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Conoscenze 

Principi per pianificare una caricazione: condizioni generali per un buon 
stivaggio.

Condizioni di sicurezza e di equilibrio del mezzo di trasporto in relazione alle 
condizioni ambientali, all’imbarco, allo spostamento ed alle caratteristiche 
chimico-fisiche del carico.

Criteri, procedure ed impianti per la preparazione al carico e lo sfruttamento 
ottimale degli spazi, per la movimentazione, il maneggio e lo stivaggio in 
sicurezza.
Trasporto  merci  pericolose:  petrolio,  gas  liquefatti,  prodotti  chimici,  merci
pericolose in colli.
Ricavare dati dalle Hydrostatic Curves
Risolvere problemi di spostamento, imbarco/sbarco pesi
Applicare  i  principi  che  stanno  alla  base  di  una  adeguata  pianificazione  della
caricazione
Applicare le procedure di gestione delle merci pericolose previste dalla SOLAS e dai
codici specifici

Contenuti disciplinari
minimi

analisi diella stivaguguia diella eerce in fmnziane dii: B.L.(calcala partratra netaa) 
asseta) strabilitrà) sallecitraziani (fessiane) tragulia) trarsianea) eati ascillatrari (cenni 
sm pinne strabilizzatrrici e casse Flmeea) spastraeentra diel carica
Draf  Smrvey (carreziani ai pescaguguia
PAiana dii carica: dietrereinaziane nmave candiiziani dii strabilitrà e nmave ieeersiani
Carichi diefareabili: carichi pendialari e scarrevali (guranaguliea e lara infmenza smlla
strabilitrà) carichi liqmidii a livella libera) precamziani nella caepilaziane diel piana dii 
carica) particalari precamziani per il trraspartra dielle guranagulie alla rinfmsa ( SOLa S 
Cap. VIa
Il trraspartra diel petrralia e smai dierivati: dietrereinaziane diel valmee e diella 
treeperatrmra diel carica) calcala diella eassa e diei  R.O.B. e relativa accmratrezza) 
eaneguguia diel carica) sistreei a guas inertre e C.O.W.) guestiane zavarra ( SBTa
Il trraspartra diei guas liqmefat e diei pradiat chieici alla rinfmsa ( SOLa S Cap. VII) 
IGC Cadie e IBC Cadiea: diefniziani) GPAL e GNL) tipi dii trrasparti) iepianti per la 
pratreziane dielle cistrerne
Traspartra dielle eerci pericalase in calli ( SOLa S Cap. VII)  IMDG Cadiea: 
classifcaziane) reqmisiti dielle navi) ieballaguguia e stivaguguia
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Impegno Orario

Durata in ore 21

Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

□ Gennaio
 Febbario
 Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

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

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

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

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

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

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.

Fine modulo
□  prova strutturata
   prova semistrutturata
□  relazione
□  griglie di osservazione

Criteri di Valutazione
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□ 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

Pianificare la sistemazione del carico e il bilanciamento del mezzo di trasporto.

Azioni di recupero ed
approfondimento

 Le attività di recupero saranno realizzate attraverso percorsi didattici persona-
lizzati. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più attitu-
dini per la disciplina.

MODULO N.  5.4     Funzione:   Emergenze a bordo e sinistri marittimi
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Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
V – Risponde alle emergenze

XIV – Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo.
Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

Competenza LL GG ( MIT)
Sicurezza della navigazione

2. Organizzazione e gestione della sicurezza a bordo ( “Muster List” –Ruolo d’appello)
3. Organizzazione dei servizi di sicurezza a bordo e in porto

4. Criteri per gestire i sinistri marittimi ( falla, incendio, collisione, abbandono nave, incaglio,
Manovre di emergenza, rimorchio)

8. Prevenzione antincendio e relative attrezzature mobili e fisse.
Diritto della Navigazione

3. Elementi delle Convenzioni IMO sulla sicurezza della vita umana in mare e della protezione
dell’ambiente marino ( STCW 78 nella sua versione aggiornata), Colreg, Marpol, Solas.

Prerequisiti 

 Saeearia canascenza diei trereini e dielle pmbblicaziani relative alla guestiane diella
sicmrezza  a  bardia fandiaeenti dii  strabilitrà  dielle  navi)  pracedimre dii  calcala  per
iebarca/sbarca pesi a bardia

Discipline coinvolte

ABILITÀ

Abilità 

Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei mezzi di 
prevenzione e protezione ed applicando le disposizioni legislative.

Applicare le normative per la gestione in sicurezza del mezzo e delle 
infrastrutture.
Applicare la segnaletica e la documentazione sulla sicurezza.

Riconoscere i principali rischi e l’organizzazione di emergenza relativamente 
agli incidenti di security.

Valutare le conseguenze dell’incaglio.

Ricanascere e prevenire le principali camse dii iguniziane

CONOSCENZE
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Conoscenze

Tipalaguia diei rischi presenti nei lmaguhi dii lavara e sistreei dii pratreziane e 
prevenziane mtilizzabili.
Incidienza diel fatare meana nella candimziane diel eezza.

Orguanizzaziane diei servizi dii eeerguenza: rmala di’appella) esercitraziani 
antincendiia) abbandiana nave) maea in eare.
Traspartra dii PAersane: particalari precamziani dia prevediere smlle navi passegugueri.

 Secmritry: cenni smlle passibili einacce in trereini dii secmritry) fgumra diel  Secmritry 
Ofcier.

Incagulia: camse) carateristiche dii strabilitrà trecniche dii diisincagulia.

Cenni smlle principali camse di’incendiia) eezzi e aguenti estingumenti.
Orguanizzaziane  diei  servizi  dii  eeerguenza:  rmala  di’appella  edi  esercitraziani  dii
eeerguenza
Traspartra dii PAersane: particalari precamziani dia prevediere smlle navi passegugueri
Incagulia:
✓ dietrereinaziane dielle carateristiche di incagulia
✓ valmtraziane diel dianna
✓ trecniche dii diisincagulia
Tipalaguia  diei  rischi  presenti nei  lmaguhi  dii  lavara  e  sistreei  dii  pratreziane  e
prevenziane mtilizzabili:
✓ sistreea dii guestiane diella sicmrezza a bardia ( SM Sa
✓ principali diispasitivi dii pratreziane indiividimale
Eeerguenze in partra:
✓ rischi leguati alle atvitrà partrmali
✓ einacce in trereini dii secmritry (lineaeenti I SPA S Cadiea

Contenuti disciplinari
minimi

 Safetry:principali  prescriziani  cadiice  I SM)  pracedimre  e  diacmeenti ( SM S)  DOCa)
cenni smi passibili rischi a bardia in trereini dii safetry fgumra diel  Safetry Ofcier
PArevenziane dieguli infartrmni a bardia: principali PAPAE) cenni segunaletica IMO
Orguanizzaziane  diei  servizi  dii  eeerguenza:  rmala  di’appella)  esercitraziani
antincendiia) abbandiana nave) maea in eare
Incendiia:  trrianguala  diel  fmaca)  sastranze  caebmrenti caebmstibili  infaeeabili)
classi dii incendiia e relativi eezzi estingumenti più adiat) cenni pratreziane passiva e
atva antincendiia
 Secmritry:principali  prescriziani  cadiice  I SPA S)  cenni   S SPA)  livelli  dii   secmritry)  cenni
smlle passibili einacce in trereini dii secmritry) fgumre cainvaltre nella guestiane diella
secmritry ( S SPA) C SO) PAF SOa
Incagulia: camse) reaziane diel fandia e ascissa diel pmntra di’incagulia) strabilitrà stratica
dii mna nave incaguliatra) incagulia smlla chigulia a in mn pmntra qmalsiasi) trecniche dii
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diisincagulia.
Rispettare  le  procedure  di  emergenza  e  assumere  comportamenti  adeguati
all’attività svolta
Assistere efficacemente i passeggeri durante le emergenze
Valutare e fronteggiare le conseguenze dell’incaglio
Valutare le possibili conseguenze di un incaglio con falla
Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei mezzi di
prevenzione e protezione ed applicando le disposizioni legislative
Rispettare  le  procedure  di  emergenza  e  assumere  comportamenti  adeguati
all’attività svolta
Applicare la segnaletica e la documentazione sulla sicurezza
Applicare  le  normative  per  la  gestione  in  sicurezza  del  mezzo  e  delle
infrastrutture
Riconoscere i rischi e l’organizzazione di emergenza relativamente agli
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Impegno Orario

Durata in ore 30

Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

□ Gennaio
□ Febbario

 Marzo

 Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

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

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

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

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

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

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.

Fine modulo
□  prova strutturata
   prova semistrutturata
□  relazione
□  griglie di osservazione

Criteri di Valutazione
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□ 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

Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei mezzi di 
prevenzione e protezione ed applicando le disposizioni legislative.

Applicare le normative per la gestione in sicurezza del mezzo e delle 
infrastrutture.

Azioni di recupero ed
approfondimento

 Le attività di recupero saranno realizzate attraverso percorsi didattici persona-
lizzati. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più attitu-
dini per la disciplina.
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MODULO N. 5.5      Funzione:   I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E 
DETERMINA LA POSIZIONE – IV USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF 
NAVIGATION - XV COMPETENZA - AZIONA I MEZZI DI SALVATAGGIO – VI 
COMPETENZA - RISPONDE A UN SEGNALE DI PERICOLO IN MARE - VII COMPETENZA -
USA L’IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES E USA L’INGLESE NELLA 
FORMA SCRITTA E ORALE - XV COMPETENZA - AZIONA I MEZZI DI SALVATAGGIO

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

Competenza LL GG  (MIT)
Sicurezza della Navigazione

6. Uso del Codice Internazionale dei Segnali e conoscenza ed uso dell’alfabeto Morse.
Inglese Tecnico

4. IMO-Standard Marine Comunication Phrases (SMCP)

Prerequisiti Sistemi di comunicazioni - 4. IMO-Standard Marine Comunication Phrases

Discipline coinvolte

ABILITÀ

Abilità

Utilizzare gli apparati ed interpretare i dati forniti per l’assistenza ed il 
controllo del traffico. Rapportarsi con i centri di sorveglianza del traffico

Utilizzare tecniche e procedure di comunicazione in lingua inglese

Utilizzare l’hardware e il software dei sistemi automatici di bordo, degli 
apparati per le comunicazioni e il controllo del traffico.
Gestire un sistema integrato di telecomunicazione
Usa diel   SMCPA

CONOSCENZE
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Conoscenze
Metradii per ricavare la pasiziane can riferieenti a vistra) can sistreei radiia assistiti 
e satrellitrari:
✓ sistreei dii riferieentra per le pasiziani gueagurafche
✓ naviguaziane can lmaguhi dii pasiziane castieri
✓ naviguaziane can ventra e carrentre
✓ Deadi Reckaningu pasitian
✓ sistreea IaLa
✓ lineaeenti principali sistreei GN S S
Descrizione principali carte e pubblicazioni nautiche nazionali e internazionali
Procedure di espletamento delle attività secondo i sistemi di qualità e sicurezza
adottati e la loro registrazione documentale: descrizione giornale nautico
Sistemi di controllo del governo della nave:
✓ caratteristiche pilotaggio manuale
✓ caratteristiche e regolazioni del sistema di pilotaggio automatico
Cartografia elettronica: caratteristiche di base
Sistemi di gestione degli spostamenti mediante software
Principi e sistemi di navigazione integrata
Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo
Elementi della Convenzione SAR per la ricerca marittima e aereonautica e del
manuale per il soccorso IAMSAR
Convenzioni  Internazionali  e  Regolamenti  Comunitari  e  Nazionali  che
disciplinano la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente:
principali norme in materia di salvaguardia dell’ambiente
Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi
Risolvere  problemi  di  carteggio  nautico  sulla  carta  di  Mercatore  e  sulle  carte
gnomoniche
Effettuare rilevamenti costieri
Controllare la posizione in presenza di vento e corrente
Utilizzare  consapevolmente  i  dati  GNSS  tenendo  in  considerazione  la  loro
accuratezza
Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte nautiche 
Ricavare  informazioni  dalla  principali  pubblicazioni  nautiche  nazionali  e
internazionali 
Utilizzare la documentazione per la registrazione delle diverse procedure operative
eseguite: compilare correttamente le principali checklist
Redigere  i  documenti  tecnici  secondo  format  regolamentati:  compilare
correttamente il giornale nautico
Modificare  la  regolazione del  sistema di  controllo  del  governo da manuale  ad
automatico e vice-versa
Valutare le adeguate regolazioni del sistema di pilotaggio automatico
Pianificare  e  controllare  l’esecuzione  degli  spostamenti  anche  con  l’ausilio  di
sistemi informatici e l’utilizzo di software specifici ed in ambito simulato
Interpretare e utilizzare i parametri forniti dai sistemi di navigazione integrata
Utilizzare l’hardware e il software dei sistemi automatici di bordo.
Valutare  l’utilizzo  di  soluzioni  tecnologiche  per  la  gestione  dei  processi  nel
rispetto delle normative di tutela dell’ambiente
Applicare  le  normative  per  la  gestione  del  mezzo  di  trasporto  in  sicurezza  e
salvaguardando gli operatori e l’ambiente
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Riconoscere i principali mezzi di salvataggio

Contenuti disciplinari
minimi

Descriziane  sistreei  VT S:  arguanizzaziane)  fmnziani  principali  pracedimre  e  frasi
strandiardi per il repartingu VT S
PAracedimre dii caemnicaziane radiia: freqmenze principali e frasi strandiardi
Cancet dii base diel sistreea GMD S S 
Le passibilitrà afertre dial GMD S S: servizi e eediia e breve raguguia) caemnicaziani
satrellitrari
Il servizia D SC: accmsa dii riceziane) ritrraseissiane) ripetiziane
Caemnicaziani   SaR:  chiaeatre  dii  saccarsa)  caemnicaziani  “an-scene”)
caemnicaziani “bridigue-tra-bridigue”
Il sistreea INMaR SaT e il sistreea CO SPAa S- SaR SaT: segueenti spaziale e trerrestrre
Cenni sml sistreea aI S: freqmenze dii mtilizza e fmnziani principali
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Impegno Orario

Durata in ore 43

Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

□ Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

 Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

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

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

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

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

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

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.

Fine modulo
□  prova strutturata
   prova semistrutturata
□  relazione
□  griglie di osservazione

Criteri di Valutazione
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□ 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

Utilizzare gli apparati ed interpretare i dati forniti per l’assistenza ed il 
controllo del traffico. Rapportarsi con i centri di sorveglianza del traffico

Azioni di recupero ed
approfondimento

 Le attività di recupero saranno realizzate attraverso percorsi didattici persona-
lizzati. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più attitu-
dini per la disciplina.

MODULO N.     5.6  Funzione:   Navigazione Meteorologica e oceanografia
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Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
I - Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

Competenza LL GG 
A- Pianificare e dirigere una traversata e determinare la posizione

9. Corretto impiego delle carte meteorologiche e climatologiche e delle foto fornite da satellite.
10. Corretta lettura delle informazioni fornite sai servizi meteorologici per l’analisi della

situazione attuale e futura del tempo.

Prerequisiti 
Fondamenti di meteorologia

Discipline coinvolte

ABILITÀ

Abilità
Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità

CONOSCENZE
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Conoscenze

Regole per la redazione del “Piano di Viaggio”.
Metodi per la conduzione del mezzo di trasporto in sicurezza ed economia in 
presenza di disturbi meteorologici e/o di particolari caratteristiche 
morfologiche dell’ambiente.
Rappresentazione delle informazioni meteorologiche mediante messaggi e 
carte e loro interpretazione: carte meteorologiche e climatologiche, bollettini 
meteo.
Metodi per individuare traiettorie di minimo tempo.
Caratteristiche dell’ambiente fisico e variabili che influiscono sul trasporto:
✓ parametri atmosferici
✓ circolazione atmosferica
✓ parametri marini
✓ circolazione oceanica
✓ cicloni extratropicali e tropicali
✓ nebbia in mare
✓ navigazione fra i ghiacci
Maree e loro effetti sulla navigazione
Strumentazione e reti di stazioni per l'osservazione e la previsione delle condizioni
e della qualità dell'ambiente in cui si opera
Rappresentazione delle informazioni meteorologiche mediante messaggi e carte:
✓ carte meteorologiche e climatologiche
✓ bollettini e avvisi meteo
Metodi per individuare traiettorie di minimo tempo: moto ondoso e sua influenza
sulla velocità della nave (diagramma delle prestazioni delle navi)
Comprendere  e  rispettare  le  procedure  previste  per  la  pianificazione  della
traversata
Conoscere l’organizzazione per la diffusione di informazioni meteorologiche
Conoscere i principi della navigazione meteorologica
Conoscere  ed  utilizzare  le  carte  e  le  pubblicazione  per  la  navigazione
meteorologica

Contenuti disciplinari
minimi

Risalmziane IMO a.893(21a: principali fasi diella pianifcaziane
Cartre  al  smala  e  cartre  in  qmatra  e  lara  intrerpretraziane)  siebalaguia  cartre
eetrearalaguiche
Cenni smi satrelliti eetraralaguici
Carateristiche e letmra dielle ieeaguini dia satrellitre
Orguanizzaziane diei servizi eetrea (arguanizzaziane nazianale e intrernazianale diella
retre eetrea) trecniche e arari diella diifmsiane dielle infa eetrea) balletni eetrea dii
analisi e previsiane) avvisi dii treepestra) avvisi ai naviguanti) M SIa 
Cartre e pmbblicaziani clieatiche e lara msa nella pianifcaziane diella trraversatra:
PAilatr e Ramtreingu Chartrs) cenni smll’atrlantre dielle carrenti smperfciali diell’Istitrmtra
Idiragurafca diella Marina) cenni smguli atrlanti dielle andie (GW Sa
Naviguaziane eetrearalaguica: rate clieatralaguiche e rate eetrearalaguiche
Ricavare  i  parametri  ambientali  per  interpretare  i  fenomeni  in  atto  e  previsti:
leggere ed interpretare correttamente le indicazioni della strumentazione di bordo
Risolvere i problemi nautici delle maree e correnti di marea
Metodi di previsione del tempo: leggere ed interpretare
correttamente  le  indicazioni  di  carte,  bollettini  e  avvisi  meteorologici  e  trarne
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considerazioni per la conduzione del mezzo navale
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Impegno Orario

Durata in ore 30

Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

□ Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

 Aprile
 Maggio
 Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

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

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

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

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

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

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.

Fine modulo
□  prova strutturata
   prova semistrutturata
□  relazione
□  griglie di osservazione

Criteri di Valutazione
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□ 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

Metodi per la conduzione del mezzo di trasporto in sicurezza ed economia in 
presenza di disturbi meteorologici e/o di particolari caratteristiche 
morfologiche dell’ambiente.

Azioni di recupero ed
approfondimento

 Le attività di recupero saranno realizzate attraverso percorsi didattici persona-
lizzati. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più attitu-
dini per la disciplina.

MODULO N.    5.7  Funzione:  Convenzioni e regolamenti internazionali e comunitari - comunicazioni
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Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
II – Mantiene una sicura guarda di navigazione

Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

Competenza LL GG 
Sicurezza della navigazione

5. Prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino, sia in navigazione sia in porto (opera-
zioni binkeraggio, lavaggio garage, stive, ponti, ecc…) e delle procedure antinquinamento

( MARPOL)

Maneggio e stivaggio di un carico
4. Come affrontare i sinistri marittimi e gli eventi connessi, in relazione al carico, alla salvaguar-

dia della nave e alla prevenzione dell’inquinamento marino.

Prerequisiti 

Discipline coinvolte

ABILITÀ

Abilità 

Valutare l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi nel 
rispetto delle normative di tutela dell’ambiente.
Applicare le normative per la gestione del mezzo di trasporto in sicurezza e
salvaguardando gli operatori e l’ambiente.

CONOSCENZE
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Conoscenze

Convenzioni Internazionali e i Regolamenti Comunitari e Nazionali che 
disciplinano la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente:
✓ STCW (Chapter VIII)
✓ COLREGs
Principi della tenuta della guardia in plancia
Uso delle informazioni da apparecchiature di navigazione per mantenere una 
sicura guardia di navigazione
Uso del reporting in conformità con i principi generali dei sistemi di 
rapportazione delle navi e delle procedure VTS
Sistemi di sorveglianza del traffico e rapportazione: tecnologie e procedure per
la trasmissione delle informazioni
Tecnologie e procedure per la trasmissione delle informazioni: AIS e LRIT
Impianti  di telecomunicazione e di  controllo automatico dei  vari  sistemi di
navigazione: principi generali e procedure GMDSS
Comprendere i contenuti della convenzione MARPOL
Conoscere e rispettare le procedure per la prevenzione dell’inquinamento da navi

Contenuti disciplinari
minimi

Utilizzare i sistreei per evitrare le callisiani
Rispetare le pracedimre e assmeere caepartraeenti cansani in fmnziane 
diell’atvitrà svaltra
Canascenza dielle trecniche dii pilatraguguia strrmeentrale (blindi pilatraguea
Utilizzare strrmeenti dii eanitraraguguia e cantrralla in aguni candiiziane dii visibilitrà: 
mtilizza dii radiar) GN S S edi ECDI S per il pilatraguguia strrmeentrale
 Saper atmare le trecniche dii pilatraguguia strrmeentrale
Utilizzare guli apparati edi intrerpretrare i diati farniti per l’assistrenza edi il cantrralla 
diel trrafca.
Rappartrarsi can i centrri dii sarvegulianza diel trrafca
Utilizzare trecniche e pracedimre dii caemnicaziane in linguma ingulese
Utilizzare l’hardirare e il safrare diei sistreei amtraeatici dii bardia) dieguli apparati 
per le caemnicaziani e il cantrralla diel trrafca

Gestire mn sistreea intreguratra dii trelecaemnicaziane
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Impegno Orario

Durata in ore 15

Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

□ Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

□ Aprile
□ Maggio

 Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

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

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

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

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

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

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.

Fine modulo
□  prova strutturata
   prova semistrutturata
□  relazione
□  griglie di osservazione

Criteri di Valutazione
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□ 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

Caeprendiere i cantrenmti diella canvenziane MaRPAOL
Canascere e rispetare le pracedimre per la prevenziane diell’inqminaeentra dia navi

Azioni di recupero ed
approfondimento

 Le attività di recupero saranno realizzate attraverso percorsi didattici persona-
lizzati. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più attitu-
dini per la disciplina.

Imperia, 05 Novembre 2018 F.to prof. Luca Ficca
       prof. Daniel Gattai
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