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L'Istituto avvia la sua attività didattica e formativa come Istituto professionale e per l’artigianato, a partire dal 1 ottobre 1961 con il corso di “congegnatore 

meccanico” nel settore meccanico e di “elettricista di bordo” e “meccanico navale” nel settore per le attività marinare, aggiungendo, nel corso degli anni, nuovi 

corsi e nuove qualifiche che ne ampliano e diversificano l’offerta in relazione al mutare delle richieste e delle necessità del contesto, una fra tutti l’apertura di  

una sede coordinata presso la Casa Penale di Civitavecchia. 

Alla struttura precedente si aggiungono rispettivamente, l'Istituto Tecnico Nautico (Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 4231 del 

28/01/2005), a partire dall’A. S. 2005/2006, e, nell’A.S. 2012-2013, l’Istituto Tecnico per Geometri, istituito nel 1958 ed afferente all’Ex ITCG “G. Baccelli” di 

Civitavecchia sino al 2011/2012. 

Dall’A.S. 2015-2016 viene introdotto il settore Tecnico Tecnologico con l’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie. 

Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni attivate, garantiscono un'istruzione adeguata e strettamente collegata alle opportunità del territorio abbracciando 

settori ben radicati ed altri in espansione, dall’elettronica alla manutenzione, all’ambiente, alla logistica ed ai trasporti.  

L’IISS “L. Calamatta”, infatti, nella sua complessità, rappresenta un punto di riferimento non solo per l’area urbana, ma per tutto l’hinterland e i comuni 

limitrofi, in una zona compresa fra Roma ed il basso grossetano, a conferma della validità e del successo della propria offerta formativa, finalizzata 

specificamente a sostenere i giovani nel processo di acquisizione delle competenze necessarie a completare gli studi ma anche a compiere esperienze spendibili 

sul piano occupazionale e della crescita umana e culturale nell’ottica di creare “un ambiente aperto per prevenire e contrastare il disagio dei giovani al fine di 

favorirne l’inclusione sociale”. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione scuola e territorio 

Sostenere l'attività dei laboratori 

aprendoli alla fruizione del territorio 

Favorire la realizzazione di progetti d'area, promuovere percorsi di 

ricerca e approfondimento in ambito curriculare e/o extracurricolare 

Progettare e facilitare tirocini, stage, progetti di alternanza scuola – lavoro con 

Aziende ed Enti presenti sul territorio. Orientamento verso le prospettive europee 

 

Individuare gli aspetti generali della cultura delle varie civiltà 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalizzazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento, 

la flessibilità dei tempi, una didattica interattiva che ponga al 

centro dell’azione didattica lo studente ed i suoi bisogni 

 

Selezione dei contenuti dei programmi di studio delle varie discipline, 

indirizzata all'appropriazione dei relativi metodi d'indagine, anche in 

senso interdisciplinare 

Enucleazione dei nuclei fondanti di ciascuna disciplina, in 

direzione dell'offerta di saperi minimi 

 

Integrazione delle attività laboratoriali nella struttura delle 

programmazioni curricolari 

 

Costruzione di percorsi didattici modulari in alcune 

discipline 

 

Attivazione di interventi didattici di approfondimento ed 

interventi di recupero personalizzati  

 



 

In ottemperanza alle indicazioni dell’Unione Europea, gli Istituti Tecnici concorrono a formare l’allievo fornendogli una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico. Il percorso scolastico, di durata quinquennale, si articola in un’area di istruzione generale ed in aree di indirizzo.  

L’area di istruzione generale persegue, quale obiettivo primario, quello di fornire ai giovani la preparazione di base attraverso il rinforzo ed il consolidamento 

degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione, ovvero l’asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. Le aree di indirizzo 

hanno quale finalità quella di far acquisire agli allievi conoscenze teoriche e competenze applicative ampiamente spendibili , nonché di rendere gli stessi 

consapevoli ed autonomi nella gestione del proprio ruolo in ambito professionale.  

La scuola propone quindi un curriculum aderente alle esigenze del contesto in cui opera, progetta attività didattiche coerenti e valuta gli studenti utilizzando 

criteri comuni a tutti gli indirizzi in linea con un progetto educativo chiaro e coerente.  

Esso si presenta, quindi, come un work in progress, tenendo conto, oltre che delle Linee guida ministeriali per Istituti tecnici e professionali, anche della 

necessità di personalizzare i percorsi, adattandoli ed integrandoli secondo la specifica realtà dell’utenza.  

Nell’orizzonte della didattica per competenze, che esige una ridefinizione delle pratiche didattiche, i dipartimenti disciplinari hanno provveduto ad elaborare 

curricola, anche di carattere trasversale, divisi in I, II biennio e V anno, individuando oltre ai contenuti specifici, conoscenze, abilità e competenze al fine di 

favorire uniformità formativa per classi parallele; obiettivi minimi su cui calibrare il livello soglia per la sufficienza e per valutare i percorsi formativi 

individualizzati; rubriche valutative delle competenze.  

Il lavoro è stato condiviso con il Dipartimento di sostegno, al fine di favorire l’elaborazione di efficaci e sostenibili percorsi individualizzati per gli studenti BES. 

Obiettivo comune ai curricula dei diversi indirizzi di specializzazione è quello di definire figure professionali versatili e disponibili al continuo aggiornamento, 

capaci di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello 

dell'organizzazione del lavoro.  

Le competenze trasversali di educazione alla cittadinanza sono state individuate nell'ambito di ogni disciplina. 
 
Tali indicazioni sono elaborate nella prospettiva del PECUP, il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli studenti della scuola secondaria 

superiore.  Esso declina, in forma discorsiva, le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere al termine del biennio conclusivo 

dell'obbligo scolastico.  Esso comprende lo schema delle competenze della Certificazione ministeriale delle competenze al termine dell'obbligo scolastico. In 

base al Regolamento sul Riordino dell’Istruzione Professionale di Stato, ai sensi dell’articolo 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito 

dalla legge 6 agosto 2008, n.133, approvato con DPR del 15 marzo 2010, a partire dalle classi prime iscritte nell’a.s. 2010-2011, la struttura della scuola cambia. 



 

A partire dal PECUP generale del secondo ciclo e dai PECUP specifici previsti dai nuovi Regolamenti degli istituti tecnici e professionali, si intende individuare e 

promuovere un nucleo di saperi e competenze comuni ai due percorsi relativi all’area generale, per la padronanza, a partire dal primo biennio: 

 
 della lingua italiana 
 della lingua inglese 
 della matematica 
 della storia 

 
Il profilo dell’allievo elaborato dai docenti nel rispetto della normativa statale indica le mete finali dei percorsi formativi in quanto caratteristiche che un allievo 

dovrebbe SAPERE e SAPER FARE per ESSERE l’uomo ed il cittadino che è lecito attendersi da lui. Il profilo dell’allievo elaborato dai docenti nel rispetto della 

normativa statale indica le mete finali dei percorsi formativi in quanto caratteristiche che un allievo dovrebbe SAPERE e SAPER FARE per ESSERE l’uomo ed il 

cittadino che è lecito attendersi da lui. Il PECUP è il punto di convergenza dell’azione formativa dell’organismo scuola e si riferisce alla PERSONA come soggetto 

unitario, non alle DISCIPLINE ed ai loro contenuti.  

Quali competenze nel PECUP?  

 

■ Competenze di base: esprimono gli obiettivi da conseguire attraverso i percorsi formativi e la relazione tra un soggetto e l’assolvimento dei compiti associati 

ad un contesto. Sono articolati in:  

• Asse dei linguaggi  

• Asse matematico  

• Asse scientifico tecnologico  

• Asse storico – sociale  

Riguardano principalmente il curricolo del primo biennio che si conclude con la certificazione di assolvimento dell’obbligo scolastico, secondo il format dell’U.E. 

Nella predisposizione di un PIANO FORMATIVO gli assi culturali rappresentano il vettore orizzontale, i contributi al processo di apprendimento, mentre il PECUP 

rappresenta il vettore verticale, la progressione del cammino formativo dello studente in vista del raggiungimento del profilo, delle sue caratteristiche 

formative (lo studente in sé), culturali (lo studente nella realtà) e professionali (lo studente per gli altri).  

■ Competenze tecnico - professionali: sono i saperi acquisiti (conoscenze dichiarative , procedurali e tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da 

svolgere in laboratorio secondo progetti predefiniti).  

■ Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro, a sfondo prevalentemente sociale e motivazionale, connesse soprattutto con le varie 

tipologie di compiti professionali che permettano all’individuo di fare fronte a situazioni nuove ed imprevedibili dell’ambiente organizzativo( diagnosi, problem 

solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti)  

■ Competenze chiave di Cittadinanza: sono le capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società 

di cui fanno parte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: 

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro 
funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la 
progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza 
dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di 
servizi logistici; 

- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle 
infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa 
assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della 
conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, 
della gestione dell’impresa di trasporti e alla logistica nelle 
sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e 
intermediari logistici; 

- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in 
ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato 
e di quelli collaterali. 

Di notevole importanza è la conoscenza della Lingua Inglese, 
sia in ambito generale che tecnico. Un ruolo essenziale è 
svolto dall’utilizzo dei Laboratori, nonché dalla partecipazione 
degli allievi ad attività di stage e tirocini. Al fine di garantire 
un raccordo con il mondo del lavoro si organizzano visite 
didattiche in aziende operanti nel territorio in settori 
compatibili con la tipologia di studio. 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio”: 

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei 
dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 
nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi 
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 
nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale 
delle risorse ambientali; 

- possiede competenze grafiche e progettuali in campo 
edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 
impianti e  nel rilievo topografico; 

-  ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle 
altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li 
riguardano, comprese le operazioni catastali; 

- ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

  

 

 

 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi 
strumentali chimico-biologiche; nei processi di produzione e sintesi 
industriali; controllo della qualità; analisi, valutazione e controllo dei 
rischi tossicologici; opera negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 
farmaceutico, tintorio, conciario, sanitario e ambientale allo scopo di: 

- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività 
sperimentali. 

- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel 
contesto culturale e sociale in cui sono applicate. 

- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del 
lavoro nei processi chimici e biotecnologici. 

- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di 
laboratorio. 

- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “ Produzioni industriali e artigianali ” interviene nei 
processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 
prodotti industriali e artigianali.  

Il titolo di studio permette l’accesso al mondo del lavoro all’interno di aziende della 
filiera tessile, abbigliamento e moda, nonché l'accesso a tutte le facoltà 
universitarie o corsi di specializzazione post-diploma. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori 
produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e 
dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, 
produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali. 

- Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche. 

- Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e 
del territorio. 

- Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali 
del territorio. 

- Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi 
di controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 

- Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

- Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica. 

 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” possiede le competenze 
per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e 
apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 
generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Può proseguire nei percorsi universitari: TUTTE LE FACOLTA’ UNIVERSITARIE 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 
tecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di 
competenze. 

- Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

- Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche. 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione. 

- Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

- Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti . 

- Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione . 

- Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e 
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AI LINK 
 
 
 

Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica: 1° biennio 
 
Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica: 2° biennio e 5° anno 
 
Istituto Tecnico Tecnologico Chimica, Materiali e Biotecnologie: 1° biennio 
 
Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio: 2° biennio e 
5° anno 
 
Istituto Professionale:  Discipline Area Generale 
 
Manutenzione e Assistenza Tecnica: Discipline indirizzo 
 
Produzioni Industriali e Artigianali: Discipline Indirizzo 
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Dipartimento: CITTADINANZA 

Materia: RELIGIONE 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
 

 

COMPETENZE  ABILITA’  

 
Correlare, definire le relazioni 
esistenti tra religioni, culture, 
sistemi di pensiero, valorizzandone 
i legami interdisciplinari e/o 
interculturali in una prospettiva 
sincronica e diacronica 
 Interpretare, formulare giudizi che 
denotino capacità di rielaborazione 
personale. Valutare  i propri 
comportamenti in base a un 
sistema di valori coerente con il 
messaggio cristiano anche in 
dialogo con altre tradizioni culturali 
e religiose 

 
Esporre, organizzare la 
comunicazione dei contenuti 
appresi attraverso l’uso del 
lessico specifico della disciplina e 
sostenendo l’interazione 
comunicativa nei suoi aspetti 
verbali e non verbali, anche 
utilizzando le tecnologie 
informatiche. Riconoscere il 
valore e la potenzialità del 
messaggio evangelico, della 
persona umana, dei beni artistici, 
del Creato, dell’ecumenismo e 
del dialogo interreligioso 
 

Dipartimento:  SCIENZE MOTORIE 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 

COMPETENZE  ABILITA’  

Conoscenza teorica delle attività 
proposte con attuazione dei 
regolamenti  funzioni di arbitraggio 
 e autogestione sia delle discipline 
individuali che collettive 
 l’avviamento alla pratica sportiva di 
una o più discipline 
conoscenza  teorica di sport 
alternativi non necessariamente 
praticabili 
Conoscenza di elementari ma 
fondamentali regole di igiene 
personale e di sicurezza  utile per 

Esecuzione delle principali 
capacità fisico-condizionali  
motorie con relative tecniche di 
allenamento; Coordinazione 
motoria adeguata nei gesti 
semplici e comuni e 
nell’esecuzione tecnica  dei 
grandi giochi  sportivi  più 
accessibili 
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lo svolgimento delle attività fisiche. 
 

Dipartimento: MATERIE LETTERARIE  

Materia: ITALIANO  

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 

 Analisi degli elementi costitutivi della frase e del periodo.  

 Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, 
espressivi, valutativi,  interpretativi, argomentativi, 
regolativi. 

 Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: 
riassumere, titolare, parafrasare,relazionare, strutturare 
ipertesti, ecc. 

 Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo 
e nello spazio e della dimensione socio-linguistica (registri 
dell’italiano contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, 
rapporto con i dialetti). 

COMPETENZE  ABILITA’  
˗ Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in  vari contesti; 

˗ leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo; 

˗ produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi; 

˗ utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario. 

˗ Conoscere le varietà 
storiche, settoriali e 
funzionali della lingua. 

˗ Conoscere scopo, 
struttura e forma del 
testo espositivo, del 
testo argomentativo, 
del testo interpretativo 
valutativo, della 
parafrasi, del 
romanzo, del testo 
poetico, del teatro 
(oppure del cinema o 
del fumetto). 

˗ Analizzare testi scritti, 
individuandone i tratti 
formali significativi per 
giungere ad 
un’interpretazione non 
impressionistica del 
contenuto (“analisi dei 
testi”). 

˗ Possedere un metodo 
adeguato di lettura, di 
analisi e di 
comprensione del 
testo letterario; 

˗ Comparare strutture 
grammaticali L1- L2, 
sapendo individuare le 
diverse parti del discorso. 

Materia: STORIA  

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
 La diffusione della specie umana sul pianeta,  

 Le diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni fondamentali 
della storia mondiale; 

  Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimenti a coeve civiltà 
diverse da quelle occidentali (approfondimenti esemplificativi 
relativi alle civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la 
civiltà greca; la civiltà romana); 

 L’avvento del Cristianesimo; l’Europa romano barbarica; società 
ed economia nell’Europa alto-medievale fino all’anno 1000. 
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COMPETENZE  ABILITA’  
 
Comprendere il cambiamento e le 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali 

˗  
˗ Conoscere e utilizzare i 

termini e i concetti relativi 
alla Storia; 

˗ Collocare gli eventi storici 
affrontati nella giusta 
successione cronologica e 
nelle aree geografiche di 
riferimento; 

˗ Discutere e confrontare 
diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà 
contemporanea; 

˗ Utilizzare semplici 
strumenti della ricerca 
storica a partire dalle fonti 
e dai documenti accessibili 
agli studenti con riferimento 
al periodo e alle tematiche 
studiate nel primo biennio; 

˗ Sintetizzare e 
schematizzare un testo 
espositivo di natura storica; 

˗ Analizzare situazioni 
ambientali e geografiche 
da un punto di vista storico. 
Riconoscere le origini 
storiche delle principali 
istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 

 

Materia: INGLESE 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 

COMPETENZE  ABILITA’  

˗  
˗ Utilizzare la lingua straniera 

per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 

 
˗ Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 

 
˗ Riesce a ricercare 

informazioni all’interno di 
testi di breve estensione 
di interesse personale, 
quotidiano, sociale; o  

˗ Riesce a descrivere in 
maniera semplice 
esperienze ed eventi 
relativi all’ambito 
personale e sociale; 

˗  Riesce a comprendere i 
punti principali di 
messaggi e annunci 
semplici e chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale; 
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˗ Riesce a interagire in 
conversazioni brevi e 
semplici su temi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale; 

˗ Riesce a scrivere brevi 
testi di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale; 

˗ Riesce a utilizzare in 
modo adeguato il lessico 
le strutture grammaticali. 

˗ Sa riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali. Gli studenti 
vengono guidati, anche 
nel confronto con la 
lingua madre, all’uso 
progressivamente 
consapevole delle 
strategie comunicative 
per favorire il 
trasferimento di 
competenze, abilità e 
conoscenze, tra le due 
lingue e facilitare gli 
apprendimenti in un’ottica 
di educazione linguistica 
e interculturale. 

Dipartimento: CITTADINANZA 

Materia: DIRITTO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
 

 

COMPETENZE  ABILITA’  

˗ Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione 

 
˗ Contribuire a promuovere 

stili di vita rispettosi delle 
norme giuridiche  

 
 
 

 
 

 

 

Comprendere  il senso generale 
e cogliere le informazioni 
specifiche di semplici testi 
giuridici.  
Distinguere le differenti fonti 
normative, la loro gerarchia e 
conoscere struttura e principi 
della Costituzione. 
Comprendere il concetto di Stato 
e saper descrivere i suoi 
elementi. 
Riconoscere le caratteristiche 
fondamentali dell’organizzazione 
statale e dei suoi organi. 
Riconoscere i soggetti del 
sistema economico. 
Individuare il ruolo della moneta 
nel sistema economico. 
Esporre- organizzare i contenuti 
con uso appropriato di una 
semplice terminologia giuridica.  
Valutare avvenimenti di attualità 
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alla luce dei contenuti appresi e 
orientare i propri comportamenti 
in modo coerente alla 
Costituzione.  
L’alunno dovrà essere in grado 
di: Individuare tra le relazioni 
umane quelle giuridicamente 
rilevanti. 

Dipartimento: FISICA CHIMICA E SCIENZE NATURALI 

Materia: BIOLOGIA 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 

 

COMPETENZE  ABILITA’  

 
Essere in grado di 
collegare fatti e 
fenomeni e comunicare i 
risultati in forma 
organizzata e logica. 
 
Essere in grado di 
esprimersi 
correttamente 
utilizzando una 
terminologia appropriata 
alla materia. 
Saper applicare le 
conoscenze teoriche 
alla pratica in semplici 
esercitazioni e/o 
simulazioni. 
 
Saper osservare oggetti e 
fenomeni descrivendoli con 
linguaggio adeguato. 
 
Saper interpretare dati all’interno 
di un contesto noto e giungere ad 
una generalizzazione. 

 
˗ Conoscere le principali 

proprietà dell’acqua 
˗ Le funzioni delle molecole 

biologiche 
˗ Illustrare somiglianze e 

differenze tra i diversi tipi 
di cellula (procarioti che-
eucaristiche,animalie e 
vegetale) 

˗ Identificare il tipo di 
microscopio utilizzato per 
ingrandire una cellula 

˗ Riconoscere la relazione 
tra forma e funzione nelle 
cellule 

˗ Illustrare e confrontare le 
diverse modalità do 
attraversamento della 
menbrana plasmatica da 
parte delle sostanze. 

˗ Descrivere il processo di 
respirazione cellulare 
ciclo di Krebs 

˗ Confrontare la 
respirazione cellulare con 
la fermentazione 

˗ Descrivere il processo do 
fotosintesi clorofiliana 

 
˗ Descrivere gli eventi del 

corso cellulare 
˗ Descrivere i processi di 

duplicazione e 
trascrizione e sintesi 
proteica 

˗ Dare una definizione di 
cromosomi omologhi, 
corredo diploide e 
corredo apploide 

 

Materia: SCIENZE DELLA TERRA 

  La consapevolezza dell'importanza che le conoscenze di base 
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CONTENUTI SPECIFICI  

della disciplina rivestono per la comprensione della realtà che ci 
circonda, con particolare riguardo alle caratteristiche 
morfologiche del pianeta Terra. 

 La consapevolezza dell'importanza della salvaguardia 
dell’ecosfera, intesa come interazione tra differenti sistemi. 

 Gettare le basi astronomiche fondamentali per le discipline di 
indirizzo. 

 Capacità di lavorare in gruppo. 

COMPETENZE  ABILITA’  

Interpretare il linguaggio 
astronomico, rappresentare i 
modelli organizzativi dello spazio in 
grafici e tabelle anche attraverso 
strumenti informatici 
Utilizzare la terminologia specifica 
nell’affrontare argomenti della 
disciplina 
Descrivere e analizzare una roccia 
o un minerale, utilizzando 
metodi,strumenti e concetti della 
geologia. 
Classificare i climi e il ruolo 
dell’uomo nei cambiamenti climatici 
e micro climatici 
Riconoscere la posizione della 
Terra nel sistema solare e 
nell’universo, comparando anche 
altri sistemi organizzativi stellari, 
quali galassie e ammassi di 
galassie 

Interpreta le informazioni e i dati, 
forniti in modo esplicito 
Usa in parte la terminologia 
specifica 
Comprende e usa i termini di 
base 
Descrive una roccia in modo 
semplice utilizzando gli strumenti 
e i concetti basilari della 
geologia. 
Riconosce la relazione tra i climi 
e lo sviluppo del territorio 
Riconosce, se guidato, la 
posizione della Terra nel sistema 
Solare e le posizioni degli altri 
pianeti intorno al Sole. 

Materia: CHIMICA 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
LA MATERIA: DAL MACROSCOPICO AL MICROSCOPICO 
INTRODUZIONE ALLA CHIMICA 
Il metodo scientifico, il Sistema Internazionale di Misura, 
grandezze fondamentali e grandezze derivate, grandezze 
intensive ed estensive. La lunghezza, il volume, la temperatura, la 
massa e il peso, la densità, l’energia (calore e lavoro). Gli 
strumenti di misura.  
La materia e le sue trasformazioni fisiche  
Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato proprietà 
macroscopiche e microscopiche. I miscugli omogenei ed 
eterogenei, le tecniche di separazione dei miscugli omogenei ed 
eterogenei. Il concetto di sostanza pura, gli elementi e i composti. 
La curva di riscaldamento di una sostanza pura. 
Le reazioni fisiche e le reazioni chimiche. 
LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI CHIMICHE  
Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche. Equazioni 
chimiche: i reagenti e i prodotti 
La teoria atomica di Dalton. Atomi, molecole e le formule chimiche, 
le leggi dei rapporti ponderali di combinazione 
La mole  
La mole, peso atomico e peso molecolare. La massa molare. 
determinazione della formula di un composto, composizione 
percentuale di un composto, formula empirica e formula 
molecolare 
 
GLI STATI DELLA MATERIA 
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I gas 
Le proprietà dei gas. La pressione: unità di misura, strumenti di 
misura e suo significato. La legge di Boyle, la legge di Charles e la 
legge di Gay-Lussac. L’equazione di stato dei gas perfetti. La 
diffusione dei gas. Legge di Dalton delle pressioni parziali 
I liquidi 
Le principali proprietà dei liquidi: la densità, tensione superficiale, 
capillarità e diffusione. I volumi dei liquidi nelle reazioni chimiche. 
Evaporazione e ebollizione 
I solidi 
Solidi amorfi e solidi cristallini. Classificazione dei solidi secondo il 
tipo di legame. Struttura dei metalli. Polimorfismo e allotropia 
Le soluzioni 
Definizione di soluzione, solubilità e temperatura. Dipendenza 
della solubilità dalla natura del soluto e del solvente. Fattori che 
influenzano la solubilità dei gas ( pressione e temperatura) 
Proprietà colligative delle soluzioni 
La concentrazione di una soluzione (percento in massa, percento 
in volume, percento massa- volume, concentrazione in massa, la 
molarità). Diluizione di soluzioni a titolo noto 
 
LE REAZIONI CHIMICHE 
Le equazioni chimiche 
L’equazione chimica: i reagenti ei prodotti Bilanciamento di una 
equazione chimica 
La stechiometria 
I calcoli stechiometrici e il reagente limitante 
 
LA STRUTTURA DEGLI ATOMI E DELLE MOLECOLE 
La struttura atomica 
Il modello di atomo e la sua evoluzione, gli atomi e le particelle 
subatomiche, la distribuzione degli elettroni negli  atomi. Modello 
atomico di Thomson, Rutherford e Bohr. Configurazione 
elettronica  
Il sistema periodico degli elementi 
Configurazione elettronica degli elementi e periodicità delle loro 
proprietà, gruppi e periodi della tavola periodica, elementi di 
transizione, affinità elettronica, energia di ionizzazione e 
elettronegatività 
I legami chimici 
l simboli di Lewis, la regola dell’ottetto. Legame covalente: legame 
covalente puro semplice, doppio e triplo, differenza tra legame σ e 
π, legame covalente polarizzato, legame dativo. Legame ionico e 
legame metallico. Le  molecole polari e apolari. Le forze di 
coesione  legami dipolo-dipolo, le forze di Van der Waals, il 
legame idrogeno, le  sostanze polari e apolari. Solubilità e 
miscibilità 
 
FORMAZIONE DEI COMPOSTI E REAZIONI DI FORMAZIONE 
Le reazioni chimiche 
Le reazioni chimiche esotermiche ed endotermiche, il calore di 
reazione. Classificazione reazioni chimiche, la stechiometria delle 
reazioni chimiche 
I composti chimici e la nomenclatura 
La valenza e il numero di ossidazione. Regole per assegnare il 
numero di ossidazione in un composto o in uno ione poliatomico. 
Nomenclatura IUPAC e nomenclatura tradizionale: i composti 
binari (i sali binari, gli idracidi, gli ossidi acidi e gli ossidi basici); i 
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composti ternari (gli idrossidi, gli ossiacidi e i sali ternari) 
Le reazioni di formazione dei composti 
 
IL CONTROLLO DELLE REAZIONI CHIMICHE 
La cinetica chimica 
La velocità di una reazione chimica. La teoria delle collisioni, gli 
urti efficaci, energia di attivazione e complesso attivato. I fattori 
che influenzano la velocità di una reazione chimica: la natura delle 
sostanze reagenti, la concentrazione, la temperatura, stato di 
suddivisione dei reagenti solidi, i catalizzatori. 
L’equilibrio chimico 
Reazioni chimiche reversibili e reazioni chimiche irreversibili. Il 
concetto di equilibrio dinamico. La costante d’equilibrio e il suo 
significato. Fattori che influenzano un equilibrio chimico; il principio 
di Le Chatelier: effetto della variazione della pressione, della 
concentrazione dei reagenti o dei prodotti e della temperatura su 
un equilibrio chimico. 
Acidi e basi 
La teoria di Arrhenius e la teoria di Bronsted e Lowry. La forza 
degli acidi e delle basi e la costante di ionizzazione. La 
ionizzazione dell’acqua. La scala di pH. La reazione di 
neutralizzazione. Le titolazioni acido base 
 
LA CHIMICA ORGANICA 
Il carbonio e le sue proprietà 
La configurazione elettronica del carbonio. Il concetto di 
ibridazione, l’ibridazione di tipo sp3, sp2 e sp. I legami del 
carbonio e la corrispondente geometria delle molecole 
 
ALCANI, ALCHENI E ALCHINI 
Gli alcani: formule molecolari e di struttura, gli alcani lineari e 
ramificati, l’isomeria di catena e conformazionale, la nomenclatura 
IUPAC degli alcani, le proprietà chimiche e fisiche degli alcani. 
Impiego e diffusione degli alcani. Idrocarburi insaturi: alcheni e 
alchini La nomenclatura, l’isomeria di legame, le proprietà 
chimiche e fisiche degli alcheni e degli alchini 
Composti aromatici 
Struttura, legami e proprietà del benzene, le proprietà chimiche del 
benzene (la sostituzione elettrofila aromatica), la nomenclatura dei 
derivati del benzene, le proprietà fisiche degli idrocarburi aromatici 
 
I GRUPPI FUNZIONALI (argomento complementare) 
Classificazione dei diversi gruppi funzionali. Gli alogenuri alchilici: 
le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione. Alcoli, fenoli, 
eteri, aldeidi, chetoni e acidi carbossilici: proprietà chimiche e 
fisiche 

COMPETENZE  ABILITA’  

˗ . 
˗ Potenziare la capacità di 

osservazione, di formulare 
ipotesi e trarre conclusioni 
propria del metodo 
scientifico 

˗ Saper registrare 
correttamente le 
osservazioni qualitative e 
quantitative sull’andamento 
di un fenomeno 

˗  
˗ Capacità di prendere ed 

elaborare appunti 
˗ Capacità di ricavare 

informazioni dal libro di 
testo. 

˗ Capacità di esporre un 
argomento in modo 
chiaro e logicamente 
concatenato 

˗ Capacità di applicare le 
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˗ Acquisizione di un corretto 
linguaggio tecnico- 
scientifico  

˗ Sviluppo della capacità di 
analisi di un fenomeno 
complesso in termini di 
elementi più semplici 

˗ Saper lavorare in modo 

autonomo seguendo le 

procedure di laboratorio e 

rispettando le norme di 

sicurezza 

˗ Sviluppare la capacità di 
correlare le proprietà dei 
sistemi macroscopici 
all’universo microscopico 
che li descrive 
(comprendere come un 
particolare fenomeno 
macroscopico possa essere 
spiegato dal punto di vista 
microscopico). 

˗ Contribuire  allo sviluppo 
della capacità di 
organizzazione autonoma e 
di operatività 

˗ Sviluppare la capacità di 
interpretare ed elaborare 
schemi, appunti grafici e 
disegni. 

˗ Sviluppare le capacità di 
attenzione e concentrazione 

˗ Acquisizione di un adeguato 
metodo di studio 

 
 
 
 

proprie conoscenze alla 
risoluzione di semplici 
problemi 

˗ Saper effettuare  semplici 
misure di grandezze con 
la strumentazione di 
laboratorio  

˗ Leggere e interpretare i 
grafici sui passaggi di 
stato individuando i punti 
fissi 

˗ Saper costruire un grafico 
relativo ai passaggi di 
stato 

˗ Saper effettuare una 
curva di riscaldamento di 
una sostanza pura 

˗ Saper scegliere e 
applicare la tecnica 
corretta per separare i 
componenti di una 
miscela 

˗ Riconoscere una reazione 
chimica 

˗ Rappresentare con i 
modelli molecolari la 
formula di un composto e 
di un elemento 

˗ Rappresentare 
graficamente le leggi dei 
gas 

˗ Comprendere la relazione 
tra pressione e 
temperatura di ebollizione 
di un liquido 

˗ Collegare la struttura dei 
solidi alle loro proprietà 
macroscopiche 

˗ Eseguire calcoli per 
preparare una soluzione 
a concentrazione nota 

˗ Preparare una soluzione 
a concentrazione nota 

˗ Saper scrivere e 
bilanciare un’equazione 
chimica  

˗ Eseguire semplici calcoli 
stechiometrici 

˗ Applicare le regole di 
riempimento degli orbitali 
per rappresentare le 
configurazioni 
elettroniche degli atomi 

˗ Mettere in relazione la 
configurazione elettronica 
di un atomo con le sue 
proprietà chimiche 

˗ Distinguere le proprietà 
chimiche e fisiche degli 
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elementi dei diversi 
gruppi in base agli 
elettroni di valenza e alla 
posizione occupata sulla 
tavola periodica 

˗ Confrontare la polarità dei 
legami, utilizzando i valori 
di elettronegatività 

˗ Rappresentare la struttura 
di Lewis di un composto 

˗ Rappresentare i legami σ 
e π tramite gli orbitali 

˗ Prevedere il tipo di 
legame che si forma tra 
due atomi in relazione 
alla loro posizione sulla 
tavola periodica degli 
elementi 

˗ Spiegare l’origine delle 
forze tra le molecole 

˗ Prevedere il 
comportamento dei 
diversi soluti in solventi 
polari e apolari e la 
miscibilità dei solventi 

˗ Dati i reagenti saper 
prevedere i prodotti di 
una reazione chimica 

˗ Assegnare il numero di 
ossidazione di un 
elemento in un composto 

˗ Scrivere la formula di un 
composto conoscendone 
il nome 

˗ Assegnare il nome ad un 
composto conoscendo la 
formula 

˗ Scrivere le reazioni di 
formazioni dei composti 
binari e ternari 

˗ Mettere in relazione la 
velocità di una reazione 
chimica con i fattori che la 
influenzano 

˗ Riconoscere una 
situazione di equilibrio 
chimico 

˗ Scrivere l’espressione 
dela costante di equilibrio 
per una reazione chimica 

˗ Prevedere la risposta di 
un sistema all’equilibrio al 
variare delle condizioni 
sperimentali, secondo il 
Principio di Le Chatelier 

˗ Mettere in relazione la 
forza di un acido e di una 
base con le relative 
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costanti di dissociazione 
˗ Saper eseguire una 

semplice titolazione acido 
– base 

˗ Saper costruire una curva 
di titolazione 

˗ Correlare l’ibridazione del 

carbonio alla geometria 

delle molecole 

˗ Saper scrivere le formule 
dei composti conoscendo 
il loro nome IUPAC 

˗ Saper assegnare il nome 
IUPAC a un idrocarburo 
partendo dalla formula 

˗ Mettere in relazione la 

struttura alle proprietà 

chimiche e fisiche degli 

idrocarburi e dei diversi 

gruppi funzionali 

˗ Comprendere e illustrare 

la struttura del benzene 

secondo il modello a 

orbitali 

˗ Conoscere i simboli di 

pericolosità presenti sulle 

etichette dei materiali per 

un loro utilizzo sicuro 

Materia: FISICA 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 

GRANDEZZE E MISURE 

Le grandezze  La misura delle grandezze. Il Sistema 
Internazionale di unità. Definizione dell’unità di misura della 
lunghezza, della massa, del tempo. Grandezze fondamentali e 
derivate. Misura diretta e indiretta. Massa e densità.  

Strumenti matematici  La proporzionalità diretta, inversa, e 
quadratica. 

La misura  Gli strumenti di misura. Caratteristiche degli strumenti 
di misura (portata, sensibilità, prontezza, precisione). I tipi di errore 
(incertezza dello strumento, errori casuali e sistematici). 
L’incertezza delle misure. Il valore medio e l’errore assoluto. Il 
risultato di una misura. Errore relativo e percentuale. Le cifre 
significative. La notazione scientifica e l’ordine di grandezza. 

Le forze  Le forze. Effetti statici e dinamici di una forza. La misura 
delle forze. La somma delle forze. I vettori; le operazioni con i 
vettori, scomposizione di un vettore lungo due direzioni assegnate. 
La forza peso e la massa. Forze elastiche e legge di Hooke; la 
costante elastica. Le forze di attrito (radente statico e dinamico).  

L’EQUILIBRIO 

L’equilibrio dei solidi  Nozione di equilibrio. Punto materiale e 
corpo rigido. Equilibrio del punto materiale. Le forze vincolari. 
Equilibrio su un piano inclinato. Momento delle forza. Coppia di 
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forze. Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Le leve. Il 
baricentro. Equilibrio di un corpo appoggiato e di un corpo appeso.  

L’equilibrio dei fluidi. Solidi, liquidi e gas. Pressione. Principio di 
Pascal. Il torchio idraulico. Legge di Stevino e i vasi comunicanti. 
Spinta di Archimede. Pressione atmosferica. Esperienza di 
Torricelli per la misura della pressione atmosferica.  

IL MOVIMENTO DEI CORPI 

 Il moto rettilineo uniforme.  Proprietà del moto rettilineo uniforme. 
Definizione di velocità e sue unità di misura. Legge oraria del 
moto. Diagramma orario del moto rettilineo uniforme. Studio del 
moto nel piano s-t e piano v-t. Pendenza nel grafico s-t..  

Il moto uniformemente accelerato.  Definizione di accelerazione e 
sua unità di misura. Grafico velocità - tempo. Pendenza nel grafico 
v-t. Calcolo dello spazio percorso graficamente. Legge oraria e 
diagramma orario del moto rettilineo uniformemente accelerato. 
Legge della velocità. Caduta dei gravi. Accelerazione di gravità.  
Il moto circolare uniforme. La velocità periferica. Il periodo e la 
frequenza. L’accelerazione centripeta. Il radiante. La velocità 
angolare. Cenni al moto armonico e al moto parabolico. 
 
LE CAUSE DEL MOTO 
I principi della dinamica  La dinamica.  Il primo principio della 
dinamica.  I sistemi di riferimento inerziali.  L’effetto delle forze.  Il 
secondo principio della dinamica.  Massa inerziale.  Il terzo 
principio della dinamica. Applicazioni dei tre principi della 
dinamica: caduta in un fluido; moto su un piano inclinato; la forza 
centripeta; la forza centrifuga. 
L’energia Il lavoro: lavoro motore, resistente, nullo; lavoro di una 
forza variabile.  La potenza.  L’energia. Energia cinetica. Teorema 
dell’energia cinetica. Energia potenziale gravitazionale. Energia 
potenziale elastica.   
Principi di conservazione. L’energia meccanica. La conservazione 
dell’energia meccanica.  La conservazione dell’energia totale. La 
quantità di moto. Impulso di una forza. La variazione della quantità 
di moto. Sistemi di corpi: la conservazione della quantità di moto. 
Urti elastici ed anelastici. L’accelerazione angolare. Il momento 
d’inerzia.  Il momento angolare. Conservazione del momento 
angolare.  
 
TEMPERATURA E CALORE 
Temperatura Il termometro. La dilatazione lineare dei solidi.  La 
dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi.   
Calore Calore e lavoro. Energia in transito.  Calore specifico e 
capacità termica. L’equilibrio termico.  Il calorimetro.  Conduzione 
e convezione.  L’irraggiamento.  I cambiamenti di stato.  Legge 
fondamentale della termologia. Il calore latente. La propagazione 
del calore. 
 
LA TERMODINAMICA  
I gas. Il gas perfetto. La pressione di un gas. Leggi dei gas prefetti: 
legge di Boyle, legge di Charles e legge di Gay-Lussac. 
.Equazione caratteristica dei gas. La pressione in un gas. Energia 
cinetica e temperatura. Energia interna di un gas ideale. L’energia 
interna è una funzione di stato. Le trasformazioni termodinamiche.  
Principi della termodinamica Lavoro e calore. Lavoro in una 
trasformazione isobarica. Significato geometrico del lavoro. Il 
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primo principio della termodinamica. Applicazioni del primo 
principio della termodinamica. Le macchine termiche. Il 
rendimento. Il ciclo di Carnot.  Il secondo principio della 
termodinamica. Enunciato di Clausius ed enunciato di Kelvin. 

 
CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 
Le cariche elettriche  Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e 
isolanti.  La carica elettrica. Elettrizzazione per contatto. Legge di 
Coulomb. Elettrizzazione per induzione. Polarizzazione. La 
costante dielettrica relativa del mezzo. Principio di 
sovrapposizione. 
Il campo elettrico  Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico 
creato da una carica puntiforme. Le linee di forza del campo 
elettrico.  Lavoro in un campo elettrico uniforme. L’energia 
potenziale elettrica.  La differenza di potenziale.  La capacità. Il 
condensatore piano.  Energia accumulata in un condensatore. 
Condensatori in serie e in parallelo. 
La corrente elettrica L’intensità della corrente elettrica.  I 
generatori di tensione. Amperometro e voltmetro.  I circuiti elettrici.  
Prima legge di Ohm.  Seconda legge di Ohm.  La resistività. 
Resistenza e temperatura. Resistenza equivalente di resistori in 
serie e in parallelo.  Lo studio dei circuiti elettrici. Principio di 
Kirchoff.  La forza elettromotrice.  La trasformazione dell’energia 
elettrica (effetto Joule).  
 
CAMPO MAGNETICO 
Il campo magnetico I magneti. Le linee del campo magnetico. 
Campo magnetico creato da una corrente. L’intensità del campo 
magnetico. La legge di Biot-Savart. Campo magnetico generato da 
una spira. Campo magnetico generato da un solenoide. Campo 
magnetico nella materia. Campo magnetico terrestre. La 
permeabilità magnetica relativa. La forza su un conduttore. Spira 
rettangolare in un campo magnetico. L’interazione tra correnti 
(esperienza di Ampere). Definizione di Ampere.  La forza di 
Lorentz. Moto della carica dentro al campo magnetico.  
Induzione Il flusso del vettore campo magnetico. La corrente 
indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. La forza 
elettromotrice indotta. 

COMPETENZE  ABILITA’  

˗ Utilizzazione di multipli e 
sottomultipli – calcolo di 
superfici, volumi e intervalli 
di tempo – calcolo o misure 
di densità 

˗ Determinazione dell’ordine 
di grandezza di un numero 

˗ Scrittura di una misura. 
˗ Calcolo dell’errore relativo. 
˗ Determinazione della 

sensibilità di uno strumento 
˗ Effettuazione di misure 

dirette 
˗ Utilizzo degli strumenti per 

le misurazioni 
˗ Misure relative a grandezze 

derivate. 
˗ Applicazione della legge di 

Hooke 

˗ Capacità di prendere ed 
elaborare appunti 

˗ Capacità di ricavare 
informazioni dal libro di 
testo. 

˗ Sapere eseguire calcoli 
numerici semplici, senza 
l’uso della calcolatrice 

˗ Capacità di utilizzare le 
regole del calcolo 
simbolico allo scopo di 
manipolare formule ed 
eseguire semplici 
passaggi algebrici  

˗ Capacità di esporre un 
argomento in modo 
chiaro e logicamente 
concatenato 

˗ Capacità di applicare le 
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˗ Utilizzazione del 
dinamometro per la misura 
delle forze. 

˗ Verifica della legge di 
Hooke 

˗ Effettuazione grafica   di 
operazioni di somma di 
vettori 

˗ Studio del momento di una 
forza per l’individuazione 
delle condizioni di equilibrio 
di un corpo rigido. 

˗ Applicazioni della formula 
della pressione e della 
densità 

˗ Applicazione della relazione 
che esprime la spinta di 
Archimede 

˗ Applicazione della legge 
oraria del moto uniforme  

˗ Trasformazione in Km/h 
della velocità espressa in 
m/s e viceversa 

˗ Applicazione delle leggi del 
moto uniformemente 
accelerato 

˗ Tracciamento dei 
diagrammi orari 

˗ Determinazione della 
pendenza della retta nel 
spazio -tempo 

˗ Determinazione della 
pendenza della retta nel 
grafico velocità-tempo 

˗ Valutazione della relazione 
reciproca fra forza, massa 
ed accelerazione. 

˗ Determinazione del lavoro 
compiuto da una forza e 
della potenza sviluppata. 

˗ Calcolo dell’energia 
cinetica, dell’energia 
potenziale gravitazionale e 
dell’energia elastica. 

˗ Applicazione del principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica 

˗ Applicazione del principio di 
conservazione della 
quantità di moto 

˗ Applicazione della legge 
della calorimetria 

˗ Applicazione del primo 
principio della 
termodinamica 

˗ Calcolo del rendimento di 
una macchina termica 

˗ Applicazione della legge di 

proprie conoscenze alla 
risoluzione di semplici 
problemi 
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Coulomb nel vuoto e nella 
materia  

˗ Analisi delle diverse 
modalità di elettrizzazione 
dei corpi 

˗ Applicazione della 
definizione di differenza di 
potenziale elettrico 

˗ Applicazione della 
definizione di corrente 
elettrica 

˗ Applicazione della prima 
legge di Ohm 

˗ Rappresentazione del 
grafico (∆V,I) e 
interpretazione della 
pendenza della retta 
corrispondente 

˗ Determinazione della 
potenza dissipata da un 
conduttore 

˗ Determinazione della 
resistenza  equivalente nei 
collegamenti di resistori in 
serie e in parallelo 

˗ Applicazione della seconda 
legge di Ohm  

˗ Applicazione della 
definizione del modulo di B
   
Applicazione della formula 
di Biot- Savart 

˗ Calcolo del campo 
magnetico all’interno di un 
solenoide 

˗ Applicazione della 
definizione di flusso di 
campo magnetico 

˗ Applicazione della legge di 
Faraday-Neumann  

 

Dipartimento: MATEMATICA  

Materia: MATEMATICA 

CLASSE PRIMA 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 ARITMETICA E ALGEBRA: insiemi numerici, monomi e 
polinomi 

 RELAZIONI E FUNZIONI: teoria degli insiemi, equazioni di 
primo grado 

 GEOMETRIA: fondamenti di geometria euclidea, i triangoli, 
il piano cartesiano 

 DATI E PREVISIONI: statistica descrittiva 
 

MODULO 1: ARITMETICA E ALGEBRA 

COMPETENZE  ABILITA’  
˗ Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico in 
contesti reali 

˗ Utilizzare le procedure del 
calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, con la 
calcolatrice ) per 
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rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

˗ Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 

calcolare espressioni 
aritmetiche e risolvere 
problemi. 

˗ Operare con i numeri 
razionali e valutare 
l’ordine di grandezza di 
un risultato.  

˗ Utilizzare correttamente il 
concetto di 
approssimazione. 

˗ Padroneggiare l’uso della 
lettera sia come semplice 
simbolo sia come 
variabile. 

˗ Eseguire le operazioni 
con i polinomi. 

˗ Fattorizzare un polinomio. 
˗ Eseguire le operazioni 

con le frazioni algebriche 

 

MODULO 2: RELAZIONI E FUNZIONI 

COMPETENZE  ABILITA’  
˗ Individuare le strategie 

appropriate per la 
soluzione di problemi 

˗ Rilevare, analizzare e 
interpretare dati 
riguardanti fenomeni reali 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti, e 
fornendone adeguate 
rappresentazioni grafiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

 

˗ Eseguire operazioni tra 
insiemi 

˗ Saper risolvere problemi 
utilizzando gli insiemi 

˗ Risolvere equazioni di 1°  
grado e interpretarle  
graficamente nel piano 
cartesiano. 

 

MODULO 3: GEOMETRIA 

COMPETENZE  ABILITA’  
˗ Individuare le strategie 

appropriate per la 
soluzione di problemi 

˗ Rilevare, analizzare e 
interpretare dati 
riguardanti fenomeni reali 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti, e 
fornendone adeguate 
rappresentazioni grafiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

 

˗ Eseguire costruzioni 
geometriche elementari 
utilizzando la riga e il 
compasso e/o strumenti 
informatici 

˗ Individuare le proprietà 
essenziali dei triangoli 

˗ Applicare le proprietà 
del parallelismo e della 
perpendicolarità ai 
triangoli 

˗ Comprendere i principali 
passaggi logici di una 
dimostrazione e 
sviluppare semplici 
catene  

 

MODULO 4: DATI E PREVISIONI 

COMPETENZE  ABILITA’  
 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 
 Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 
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problemi 
 Rilevare, analizzare e 

interpretare dati riguardanti 
fenomeni reali sviluppando 
deduzioni e ragionamenti, e 
fornendone adeguate 
rappresentazioni grafiche anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici 

 

dati. 
 Leggere e interpretare tabelle 

e grafici 

 Calcolare e utilizzare le 
proprietà dei principali valori 
medi.  

 

CLASSE SECONDA 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 ARITMETICA E ALGEBRA: scomposizione dei polinomi, 
radicali 

 RELAZIONI E FUNZIONI: equazioni di secondo grado, 
sistemi, funzioni nel piano cartesiano 

 GEOMETRIA: i poligoni, la circonferenza, le trasformazioni, 
teoremi di Euclide e Pitagora 

 DATI E PREVISIONI: probabilità 

MODULO 1: ARITMETICA E ALGEBRA 

COMPETENZE  ABILITA’  
˗ Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico in 
contesti reali 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

˗ Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 

˗ Fattorizzare un polinomio 
˗ Eseguire le operazioni 

con le frazioni algebriche 
˗ Operare con i numeri 

irrazionali e valutare 
l’ordine di grandezza di 
un risultato  

˗ Operare con i numeri reali 
sotto forma di radicali  

 

MODULO 2: RELAZIONI E FUNZIONI 

COMPETENZE  ABILITA’  
˗ Individuare le strategie 

appropriate per la 
soluzione di problemi 

˗ Rilevare, analizzare e 
interpretare dati 
riguardanti fenomeni reali 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti, e 
fornendone adeguate 
rappresentazioni grafiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

˗ Risolvere equazioni e 
relativi sistemi di 1° e 2° 
grado e interpretarli 
graficamente nel piano 
cartesiano. 

 

MODULO 3: GEOMETRIA 

COMPETENZE  ABILITA’  
˗ Individuare le strategie 

appropriate per la 
soluzione di problemi 

˗ Rilevare, analizzare e 
interpretare dati 
riguardanti fenomeni reali 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti, e 
fornendone adeguate 
rappresentazioni grafiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

˗ Conoscere e usare 
misure di grandezze 
geometriche: perimetro, 
area e volume delle 
principali figure 
geometriche del piano e 
dello spazio 

˗ Riconoscere figure simili 
˗ Comprendere i principali 

passaggi logici di una 
dimostrazione e 
sviluppare semplici 
catene deduttive 
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˗ Comprendere la 
definizione delle tre 
funzioni goniometriche 
fondamentali 

˗ Risolvere un triangolo 
rettangolo 

MODULO 4: DATI E PREVISIONI 

COMPETENZE  ABILITA’  
˗ Individuare le strategie 

appropriate per la 
soluzione di problemi 

˗ Rilevare, analizzare e 
interpretare dati 
riguardanti fenomeni reali 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti, e 
fornendone adeguate 
rappresentazioni grafiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

 

˗ Calcolare la probabilità di 
eventi elementari. 

˗ Calcolare la probabilità 
dell’evento unione e 
intersezione di due eventi 
dati 

˗ Stabilire se due eventi 
sono indipendenti 

˗ Calcolare probabilità 
utilizzando la regola del 
prodotto 

 

Dipartimento: DISCIPLINE TECNICHE MATEMATICHE 

Materia: TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
Cenni storici sul disegno e sulla tecnologia; 
Il disegno tecnico come mezzo di comunicazione e supporto 
fondamentale per la tecnologia; 
Principali unità di misura del S.I.; 
Costruzioni con strumenti tradizionali e al Cad di rette 
perpendicolari, rette, parallele, bisettrici, angoli, archi, suddivisione 
di circonferenze, poligoni,tangenti e raccordi,curve policentriche 
(ovali, ovoli, ellissi, spirali piane ) curve coniche ( ellissi, iperbole, 
parabola); 
Caratteristiche degli strumenti di misura ,portata, campo di misura, 
approssimazione, precisione e  sensibilità; 
Strumenti di misura;  
Multipli e sottomultipli  del metro scale di rappresentazione; 
Il sistema delle proiezioni ortogonali e i suoi elementi 
Proiezioni di : punti,piani,rette e segmenti,figure piane e solidi 
La rappresentazione assonometrica; 
Rappresentazione a mano libera di semplici oggetti 
Sistemi di rappresentazione ortogonali ed assonometriche di solidi 
singoli e gruppi di solidi nel disegno tradizionale; 
Norme e convenzione grafiche relative. 
 

COMPETENZE  ABILITA’  

Conoscenza strumenti da disegno 
e competenza nel loro uso; 
Conoscenza simbologie grafiche 
elementari e le convenzioni UNI nel 
disegno tecnico; 
Le sezioni dei solidi e relative 
norme e convenzioni grafiche; 
Le sezioni coniche;la 
compenetrazione di solidi; 
Lo sviluppo in piano di solidi 
geometrici; 
Classificazione dei materiali; 

Comprendere l’importanza 
dell’espressione grafica quale 
strumento di comunicazione;  
Impostare correttamente gli 
elaborati grafici applicando le 
principali norme e convenzioni 
grafiche; 
Saper usare i multipli e 
sottomultipli del metro; 
Saper  usare gli strumenti di 
misura  e di lavoro; 
Acquisire la conoscenza a 
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Le leghe ferrose; 
Il processo siderurgico integrale: 
ghise ed acciai; 
Materiali non ferrosi rame e sue 
leghe,l’alluminio; 
Evoluzione della tecnologia 
Le proprietà dei materiali metallici: 
Chimico-
strutturali,fisiche,meccaniche e 
tecnologiche; 
Le sezioni degli oggetti,:principali 
convenzioni e norme,disposizioni 
delle viste; 
La quotatura: norme 
fondamentali,convenzioni e sistemi; 
Il rilievo quotato dal vero e la 
restituzione grafica in scala; 
Cenni sulla normativa vigente;  
Ambienti di lavoro e sicurezza; 
La segnaletica; 
Uso sicuro di utensili e macchine 
operatrici; 
Indumenti di protezione individuale; 
Analisi dei rischi. 

risolvere problemi geometrici 
fondamentali,attraverso il corretto 
utilizzo degli strumenti di lavori; 
saper usare gli strumenti di 
misura,conoscere tipologie ed 
impiego dei diversi strumenti di 
misura ed i relativi criteri di 
scelta; 
Saper rappresentare in proiezioni 
ortogonali e d assonometriche 
figure piane  e di solidi; 
Acquisire capacità di analisi di un 
semplice oggetto; 
Saper schizzare a mano un 
oggetto; 
Impostare correttamente gli 
elaborati grafici applicando le 
principali norme e convenzioni 
grafiche 
Saper rappresentare oggetti 
semplici mediante le proiezioni 
ortogonali ed assonometriche; 
Conoscere e saper applicare 
correttamente le relative norme e 
convenzioni grafiche; 
Essere capaci di rappresentare 
le forme con l’ausilio degli 
strumenti informatici; 
Saper rappresentare,rispettando 
le norme e le convenzioni 
grafiche,solidi geometrici e 
oggetti semplici,sezionati e 
compenetrati; 
Saper  usare gli strumenti di 
misura  e di lavoro 
Saper tracciare la linea 
d’intersezione tra solidi 
compenetrati; 
Saper eseguire lo sviluppo in 
piano di un solido anche 
sezionato; 
Acquisire le nozioni fondamentali 
sui materiali,le loro 
caratteristiche,la loro produzione 
ed i loro impieghi; 
Acquisire le nozioni fondamentali 
sul materiale e delle relative 
proprietà; 
Capacità di descrivere le 
proprietà dei materiali 
Acquisire la capacità di 
rappresentare in scala oggetti 
semplici e di quotarli 
correttamente; 
Essere capace di formalizzare 
graficamente in un disegno in 
scala il rilevo eseguito su di un 
oggetto semplice, nel rispetto 
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delle convenzioni e delle norme 
unificate; 
Acquisire la  capacità di 
analizzare gli ambienti di lavori; 
Acquisire la  capacità di 
riconoscere il rischio  attraverso 
la  segnaletica specifica; 
Acquisire la capacita di 
individuare i rischi derivanti 
dall’uso di utensili e macchine 
operatrici 
Acquisire la conoscenza e le 
applicazioni degli indumenti di 
protezione individuale; 
Acquisire le modalità di analisi di 
un rischio nell’esecuzioni di fasi  
di lavori e nell’uso di utensili e 
macchine operatrici. 

 Materia: GEOGRAFIA 

PRIMO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

˗ Saper leggere mappe, 
carte geografiche, i punti 
cardinali, la riduzione in 
scala. 

˗ Saper la morfologia, i biomi, 
i climi ecc. 

˗ Incremento demografico, 

attività terziaria, 

globalizzazione ed 

urbanizzazione 

˗ Conoscere la penisola, lo 

sviluppo costiero, parchi, 

nazionali e regionali, climi. 

 

 

1. Interpretare il linguaggio 
cartografIco, rappresentare i 
modelli organizzativi dello spazio 
in carte tematiche, grafici, tabelle 
anche attraverso strumenti 
informatici 
2. Utilizzare la terminologia 
specifica nell’affrontare 
argomenti della disciplina 
3. Descrivere e analizzare un 
territorio utilizzando 
metodi,strumenti e concetti della 
geografia 
4. Classificare i climi e il ruolo 
dell’uomo nei cambiamenti 
climatici e micro climatici 

 

Interpreta le informazioni e i 
dati, forniti in modo esplicito 
A) Usa in parte la terminologia 
specifica 
B) Comprende e usa i termini 
di base 
Descrive il territorio in modo 
semplice utilizzando gli 
strumenti e i concetti basilari 
della geografia.  
Riconosce la relazione tra i 
climi e lo viluppo del territorio  

 

 

 

5. Riconoscere le caratteristiche 
fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche 
dell’Italia e dei Paesi dell’Unione 
Europea. 

 

Riconosce, se guidato, gli 
aspetti fisico-ambientali, socio-
culturali, economici dell’Italia e 
dell’Europa e il ruolo delle 
istituzioni comunitarie 

SOLO PER ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 

Dipartimento: MATERIE DI INDIRIZZO NAUTICO  

Materia: SCIENZE E TECNOLOGIA APPLICATA (S.T.A.) 

CLASSE SECONDA  

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 Metrologia: 
 Le basi della metrologia; 
 Sistema internazionale (si) e unita’ di misura; 
 Errori nella misurazione; 
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 Strumenti campione (blocchetti di riscontro, 
calibri fissi); 

 Strumenti di misura di lunghezza (righe, 
calibro, micrometro); 

 Goniometro universale; 
 Comparatore; 

 Proprieta’ dei materiali; 
 Proprieta’ fisiche; 
 Proprieta’ chimiche; 
 Proprieta’ meccaniche; 
 Proprieta’ tecnologiche; 
 Prove meccaniche (prova di resistenza, 

prova di resilienza, prove di durezza); 

 Siderurgia 
 Fasi del processo siderurgico; 
 Altoforno; 
 Processi di colata; 
 Conversione della ghisa in acciaio; 
 Caratteristiche e designazione della ghisa; 
 Caratteristiche e designazione degli acciai; 
 Trattamenti termici; 

 Materiali speciali e loro utilizzo: 
 Materiali metallici non ferrosi; 
 Leghe leggere (alluminio, magnesio e 

titanio); 
 Rame e sue leghe; 
 Materiali sinterizzati; 
 Legno; 
 Resine; 
 Materie plastiche; 
 Gomme; 
 Materiali ceramici; 
 Vetro; 
 Materiali compositi; 

 Lavorazioni dei materiali: 
 Lavorazioni per fonderia; 
 Lavorazioni per deformazione plastica 

(fucinatura, stampaggio, laminazione, 
estrusione, trafilatura, piegatura, imbutitura); 

 Lavorazioni per asportazione di truciolo; 
 Lavorazioni al banco (limatura, taglio a 

mano, foratura a mano); 
 Lavorazioni alle macchine utensili 

tradizionali (tornitura, foratura, fresatura, 
rettifica); 

 Lavorazioni alle macchine automatiche; 
 Sistemi di collegamento; 

 Collegamenti amovibili (collegamenti filettati, 
linguette, alberi scanalati, perni e spine); 

 Collegamenti fissi (chiodatura, aggraffatura, 
incollaggio); 

 Saldatura (a gas e ad arco elettrico). 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

˗ Misurare, elaborare e 
valutare grandezze e 
caratteristiche con 
opportuna strumentazione; 

˗ Individuare le proprieta’ dei 

˗ Saper utilizzare gli 
strumenti adeguati alle 
misurazioni da eseguire; 

˗ Saper trattare i dati 
ottenuti; 

˗ Conoscere i termini 
caratteristici della 
metrologia; 

˗ Conoscere i principali 
strumenti di misura; 



 23 

materiali, i relativi impieghi, i 
processi produttivi e i 
trattamenti; 

˗ Organizzare il processo 
produttivo e definire le 
modalita’ di realizzazione 
del prodotto.  

˗ Valutare la tipologia dei 
possibili errori e il loro 
controllo; 

˗ Saper riconoscere i 
materiali di interesse 
industriale; 

˗ Descrivere le principali 
caratteristiche dei 
materiali in relazione alla 
tipologia di impiego; 

˗ Descrivere misurazioni 
relative alle principali 
caratteristiche 
meccaniche; 

˗ Descrivere il processo 
siderurgico; 

˗ Riconoscere i principali 
trattamenti termici e i loro 
effetti; 

˗ Descrivere, e classificare 
le leghe ferro-carbonio; 

˗ Saper individuare e 
scegliere i materiali da 
utilizzare in ambito 
nautico e dei trasporti; 

˗ Scegliere la lavorazione 
da eseguire in funzione 
del prodotto da realizzare. 

 

˗ Conoscere i 
fondamenti della 
struttura della materia; 

˗ Conoscere le proprieta’ 
dei materiali; 

˗ Conoscere macchine e 
metodi per la misura 
delle proprieta’ 
meccaniche dei 
materiali; 

˗ Conoscere le fasi 
fondamentali del 
processo siderurgico; 

˗ Conoscere 
caratteristiche, 
designazione e 
classificazione di acciai 
e ghise; 

˗ Conoscere i principali 
materiali utilizzati nel 
campo dei trasporti e 
nautico; 

˗ Conoscere i principali 
metodi per la 
lavorazione dei 
materiali e le macchine 
utilizzate. 

SOLO PER ISTITUTO TECNICO BIOTECNOLOGICO 

Dipartimento: FISICA CHIMICA E SCIENZE NATURALI 

Materia: SCIENZE  E TECNOLOGIE APPLICATE 
CLASSE SECONDA 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
Misurazione e Controllo 
Le basi della metrologia, errori nelle misurazioni, taratura degli 
strumenti, le misurazioni in ambito chimico, teoria elementare della 
misura ed elaborazione dati, tipologia di errori, valutazione 
dell’incertezza di misure sperimentali. 
Approfondimenti di chimica generale 
Elettrochimica: reazioni di ossidoriduzione, pile ed elettrolisi. 
Stechiometria: fondamenti di stechiometria, equilibri gassosi e in 
soluzione 
Materiali di interesse industriale   
I materiali di interesse industriale: generalità, proprietà chimico-
fisiche, meccaniche e tecnologiche. 
Ferro e sue leghe, ghisa ed acciaio, materie plastiche, biomateriali in 
uso nei processi tecnologici 
Campi di studio della chimica 
Le professioni legate alla chimica. 
La chimica analitica, la chimica ambientale e strumentale (aspetto 
impiantistico delle produzioni industriali, ottimizzazione delle 
produzioni industriali, esempi di processi della chimica), la chimica 
organica. 
Controllo qualità. 
Sicurezza nell’ambiente di lavoro 
Sicurezza sul lavoro, cause di infortunio, primo soccorso e pronto 
soccorso, la legislazione antinfortunistica, norme di sicurezza, il 
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decreto 81/2008, pianificazione territoriale 
 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

. 

 Misurare, elaborare e 
valutare grandezze e 
caratteristiche con opportuna 
strumentazione.  

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 

 Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

 Acquisire specifici strumenti 
di interpretazione e di 
orientamento nella realtà 
quotidiana e nel mondo 
circostante. 

 Valutare la tipologia dei 
possibili errori e la loro 
incidenza sul dato analitico 

 Potenziare le capacità 
logiche e linguistiche, 
attuando una stretta 
collaborazione tra fare e 
pensare. 

 Assumere comportamenti 
adeguati ai rischi. 

 

 

 Presentare i risultati delle 
misure mediante grafici e 
tabelle.  

 Descrivere gli strumenti 
utilizzati e le operazioni di 
misura effettuate.  

 Individuare la correlazione tra 
struttura e proprietà delle 
sostanze facendo riferimento 
ad esempi semplici. 

 Usare correttamente 
strumenti di misura e 
attrezzature, applicare le 
tecniche di base. 

 Comprendere i concetti e i 
processi che stanno alla base 
degli aspetti chimici delle 
trasformazioni naturali e 
tecnologiche. 

 Individuare i pericoli e 
valutare i rischi. 

 

  

 Conoscere i materiali di 
interesse industriale e le loro 
caratteristiche fisiche, 
chimiche, biologiche e 
tecnologiche. 

 Conoscere le strumentazioni 
di laboratorio e le 
metodologie di misura e di 
analisi. 

 Conoscere la filiera dei 
processi caratterizzanti 
l’indirizzo e l’articolazione. 

 Conoscere le figure 
professionali caratterizzanti i 
vari settori tecnologici. 

 Conoscere la normativa 
relativa alla sicurezza in 
laboratorio e in ambito 
chimico industriale. 

 Conoscere i principali metodi 
di analisi 

 Conoscere il significato del 
numero di ossidazione e il 
concetto di reazione redox. 

 Conoscere gli elementi 
fondamentali e il principio di 
funzionamento di una cella 
elettrochimica. 

 Conoscere la simbologia 
legata alla cella 
elettrochimica. 
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Dipartimento:  SCIENZE MOTORIE 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
SECONDO BIENNIO E CLASSE QUINTA  

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Consapevolezza  
dell’importanza che riveste  
la pratica dell’attività 
motoria-sportiva  per il 
benessere individuale  e 
collettivo e di saperla 
esercitare in modo efficace  

Consolidamento degli 
schemi motori e delle 
capacità fisico condizionali, 
già vissuti nel precedente 
periodo ,con sufficiente 
disinvoltura ed efficacia 
motoria 

Applicazione di  tecnica 
adeguata in condizioni 
tattiche elementari e ripetitive  
Partecipazione alle 
competizioni scolastiche 
anche collaborando 
all’organizzazione o con 
compiti di arbitraggio e giuria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipartimento:  

Materia: RELIGIONE 
SECONDO BIENNIO  E CLASSE QUINTA 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Costruire e realizzare 
personali percorsi di 
approfondimento, utilizzando 
le cognizioni culturali e le 
competenze acquisite per 
elaborare testi e modelli 
interpretativi della realtà 
circostante 

 
Redigere e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo 
Applicare la rete e gli 
strumenti digitali per 
approfondimenti disciplinari 
ed i concetti delle diverse 
discipline per comprendere 
l’etica cristiana applicata 
all’ambito professionale 
 

 
Conoscere l’identità del 
messaggio cristiano nella 
sua apertura all’esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà anche in contesto 
multiculturale 
 il significato complessivo 
delle fonti autentiche del 
cristianesimo 
decodificandone i linguaggi 
specifici 
la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura del 
lavoro e della professionalità 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 
 
 
 

ISTITUTO : I.S.I.S. “L. CALAMATTA 

INDIRIZZO: ISTITUTO TECNICO A INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA, TECNICO 

AMBIENTE E TERRITORIO 

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 

OPZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE , LOGISTICA , COSTRUZIONI 

                                                                                   

II  BIENNIO E CLASSE QUINTA  
 
 
DIPARTIMENTO : LETTERARIO E LINGUISTICO  
 
 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 
 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 
2010 

 

Funzione Competenza Descrizione 

N
a
v

ig
a

z
io

n
e
 a

 L
iv

e
ll
o

 

O
p

e
ra

ti
v

o
 

 

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 Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e 

usa l’Inglese nella forma scritta e orale 
VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 
IX Manovra la nave 

M a
n

e
g g
i

o
 

e
 

s
ti

v
a

g
g io
 

d
e l c
a

ri
c o
 

a
 

li
v

e
ll o
 

o
p

e
r

a
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v
o

 X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura 
durante il viaggio e sbarco del carico 
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XI Controlla la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura 
dei carichi durante il viaggio e loro discarica 

XII Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, 
boccaporte e casse di zavorra 

C
o

n
tr

o
ll

o
 d

e
ll

’o
p

e
ra

ti
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it
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o
 

o
p

e
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v

o
 

XIII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione 
dell’inquinamento 

XIV Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) 
della nave 

XV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
XVI Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 
XVII Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a 

bordo della nave 
XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 
XIX Applicazione delle abilità (skills) di comando 

(leadership) e lavoro di squadra (team working) 
XX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 
 

CLASSE TERZA (Moduli da 1-a 6)   
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

Competenza LL GG  

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 
 

Prerequisiti 

 capacità di distinguere codici e registri diversi 

 saper realizzare forme di scrittura diverse in relazione agli usi 
e agli scopi 

 saper analizzare la lingua dal punto di vista morfologico, 
grammaticale e sintattico 

 riconoscere gli aspetti formali del testo letterario 

 riconoscere le caratteristiche generali di un testo poetico 

 leggere correttamente un testo poetico rispettando anche la 
punteggiatura 

 individuare il significato globale e le principali informazioni 
contenute in un testo poetico 

 compiere una  parafrasi 
Discipline coinvolte Storia 

Inglese 
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ABILITA’ 

Abilità LLGG 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della 
lingua italiana. 
 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici. 
Consultare dizionari e altre fonti informative per 
l’approfondimento e la produzione linguistica. 
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche 
predefinite anche professionali. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili 
all’attività di ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
Ideare e realizzare testi su tematiche culturali, di studio 
e professionali. 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo 
della cultura letteraria ed artistica . 

Abilità 
da formulare 

Lingua: 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità con 
adeguati registri comunicativi ( relazioni, testi argomentativi, 
saggi brevi, articoli di giornale, commenti anche critici e sintesi 
Sostenere colloqui su tematiche predefinite) 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterali, 
artistici, scientifici e tecnologici 
Analizzare,  contestualizzare , interpretare  personalmente un 
testo  

Letteratura: 
 Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della 

cultura letteraria italiana ed europea tra XI e XVI sec. 

 Identificare e contestualizzare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale italiano in questo 
periodo 

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico 

 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

 Contestualizzare gli autori con il periodo storico nel quale 
operano 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Forme e registri linguistici, tecniche d’organizzazione del 
discorso scritto ed orale 

Sviluppi fondamentali della tradizione letteraria italiana 

Codici formali, istituzioni, quadro storico 

Metodi e strumenti d’analisi e d’interpretazione 

Conoscenze 

da formulare 

Lingua: 

 Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori di testi 
specialistici 

 Fonti dell’informazione e della documentazione 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

 Rapporto tra lingua e letteratura 
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 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della 
tecnologia 

Letteratura: 

 Linee d’evoluzione della cultura e del sistema letterario 
italiano tra il XI  e il XVI sec. 

 Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale italiana in questo periodo 

 Indicative opere letterarie, artistiche e scientifiche  

 Fonti di documentazione letteraria 

 Canti scelti dalla Divina Commedia di Dante: Inferno 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Linee d’evoluzione della cultura e del sistema letterario 
italiano tra il XI  e il XVI sec –  
Conoscere gli autori e le opere significative dei vari periodi 
letterari 

Impegno Orario Durata in ore 132 

 

Periodo 
 
 

x□Settembre 
x□ Ottobre 
x□ 
Novembre 
x□ Dicembre 

x□ Gennaio 
x□ Febbraio 
x□ Marzo 

x□ Aprile 
x□ Maggio 
x□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

□laboratorio 
x□lezione frontale 
□ debriefing  
x□esercitazioni 
□ dialogo formativo 
x□ problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□project work 
□simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
x□ brain – storming 
□ percorso 
autoapprendimento 
□ Altro 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

 

□ attrezzature di laboratorio 
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ strumenti per calcolo 

elettronico 
□ Altro 

x□ dispense 
x□libro di testo 
x□ pubblicazioni ed e-book 
x□ apparati multimediali 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o  
elettr.  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 
 
 

□ prova strutturata 
x□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
x□ comprensione del testo 
x□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 
 
 
 

La valutazione 

concordata con il CdC e 

dal CdD sarà data da 

una sintesi delle 

conoscenze ed abilità 

testate nelle prove scritte 

ed orali  misurate con la 

Scala decimale. Inoltre 

Trimestre 
Almeno tre verifiche 

scritte  
E due interrogazioni orali 

 

□ prova strutturata 
x□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
x□ relazione 
□ griglie di osservazione 

Criteri di 

valutazione 
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CL
AS
SE 
QU
AR
TA 
(M
od
uli 
da 
1 a 
6 ) 
 

Pentamestre 
Almeno quattro verifiche 
scritte e tre interrogazioni 

orali 

x□ comprensione del testo 
x□ prova di simulazione 
□soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

terrà conto della 

situazione di partenza e 

del percorso scolastico. 

(v. Tabella allegata) 

 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Scrivere correttamente testi di varia tipologia 

Comprendere le idee centrali dei testi proposti 

Scrivere , commentare ed analizzare 

Azioni di recupero ed 
Approfondimento 

Recupero debiti entro il 
30 aprile 1026 

Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia 
testuale 

Puntualizzare la definizione di termini letterari 

Operare una discussione particolareggiata sugli errori 
rilevati 

Maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione 
del testo narrativo 

Incidere sulla disposizione individuale (impegno, 
motivazione, concentrazione) 

Ricerche e sviluppo di argomenti 
 Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza LL GG 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze  
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una  
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con  
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 

Prerequisiti 

Saper analizzare un testo drammaturgico 

Saper individuare le caratteristiche di un testo teatrale 

Ricercare nella storia le cause del cambiamento del 
pensiero nel’700 e nell’800 

Discipline coinvolte Storia - Inglese 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana. Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, 
artistici, scientifici e tecnologici. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici. 
Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento 
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e la produzione linguistica. 
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di 
ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
Ideare e realizzare testi su tematiche culturali, di studio e 
professionali. 

Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 
letteraria ed artistica . 

Abilità 
da formulare 

 
Lingua: 
 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità con 

adeguati registri comunicativi 

 Sostenere colloqui su tematiche predefinite 

 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili 

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana 

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterali, 
artistici,scientifici e tecnologici 

Letteratura: 
 Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della 

cultura letteraria e teatrale italiana ed europea tra il XVII ed il 
XIX secolo 

 Identificare e contestualizzare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale italiano di questo periodo 

 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, 
tecnico, storico, critico ed artistico 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dal 
Barocco all’Unità nazionale. 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della 
tecnologia. 

 Fonti dell’informazione e della documentazione.  

 Tecniche della comunicazione. 

 Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi 
specialistici.  

 Criteri per la redazione di un articolo di giornale, di un 
saggio breve, di una relazione e di un testo 
argomentativo. 

 Caratteri comunicativi di un testo multimediale. 

 

Forme e registri linguistici, tecniche d’organizzazione del 
discorso scritto ed orale 

Sviluppi fondamentali della tradizione letteraria italiana 

Codici formali, istituzioni, quadro storico 

Metodi e strumenti di analisi e d’interpretazione 
 

 
Conoscenze da formulare 

 
 
 

Lingua: 
 Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori di testi 

specialistici 

 Fonti dell’informazione e della documentazione 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

 Rapporto tra lingua e letteratura 
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 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 

Letteratura: 
 Linee d’evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano 

tra XVII  e XIX sec. 

 Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale italiana in questo periodo 

 Indicative opere letterarie, artistiche e scientifiche  

 Fonti di documentazione letteraria 

 Canti scelti della Commedia di Dante – Purgatorio canto I, VI 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Linee d’evoluzione della cultura e del sistema letterario 
italiano tra il XI  e il XVI sec – Conoscere gli autori e le 
opere significative dei vari periodi letterari   

   

 

Periodo 
 

x□Settembre 
x□ Ottobre 
x□ 
Novembre 
x□ Dicembre 

x□ Gennaio 
x□ Febbraio 
x□ Marzo 

x□ Aprile 
x□ Maggio 
x□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

□laboratorio 
x□lezione frontale 
□ debriefing  
□esercitazioni 
□ dialogo formativo 
x□ problem solving 

□ alternanza 
□project work 
□simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
x□ brain – storming 
□ percorso 
autoapprendimento 
x□ Altro  mappe concettuali 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

 

□ attrezzature di laboratorio 
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ Cartografia tradiz. e/o   
elettronica 
x□ Altro: mappe concettuali 

x□ dispense 
x□libro di testo 
X□ pubblicazioni ed e-book 
X□ apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo 

elettronico 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 
x□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
x□ relazione 
□ griglie di osservazione 
x□ comprensione del testo 
x□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 
 
 
 
La valutazione concordata 
con il CdCed il CdD  sarà 
data da una sintesi delle 
conoscenze ed abilità 
testate nelle prove scritte ed 
orali  misurate con la Scala 
decimale. Inoltre terrà conto 
della situazione di partenza 
e del percorso scolastico. (v. 
Tabella allegata) 

Trimestre 
Almeno tre verifiche 

scritte   
 due interrogazioni orali 

Pentamestre  
Almeno quattro verifiche 

scritte  
Tre interrogazioni orali 

□ prova strutturata 
x□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
x□ relazione 
□ griglie di osservazione 
x□ comprensione del testo 
x□ prova di simulazione 
□soluzione di problemi 

Criteri di 

valutazione 
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CL
AS
SE 
QU
INT
A 
(M

oduli da 1 a 6)   
 

Una simulata prima prova 
scritta 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Scrivere correttamente testi di varia tipologia 

Comprendere le idee centrali dei testi proposti 

Scrivere , commentare ed analizzare, sintetizzare, 
esprimere dei giudizi propri ed argometarli 
 

Azioni di recupero ed 
Approfondimento 

Recupero debiti entro il 
30 aprile 1026 

Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia 
testuale 

Puntualizzare la definizione di termini letterari 

Operare una discussione particolareggiata sugli errori 
rilevati 

Maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione 
del testo narrativo  

Incidere sulla disposizione individuale (impegno, 
motivazione, concentrazione)  

Ricerche e sviluppo di argomenti 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
N.A. 

Competenza LL GG 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con un atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi  
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 
scientifico,  
tecnologico ed economico 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e  
valorizzazione 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 
 

Prerequisiti 

Saper analizzare un testo  

Saper individuare gli elementi formali di un testo lirico  

Conoscere le caratteristiche del testo poetico 

Discipline coinvolte Storia  

ABILITA’ 

Abilità LLGG 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana. Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, 
artistici, scientifici e tecnologici. 
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Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici. 
Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento 
e la produzione linguistica. 
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di 
ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
Ideare e realizzare testi su tematiche culturali, di studio e 
professionali. 

Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 
letteraria ed artistica . 

Abilità 
da formulare 

Lingua: 
 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità con 

adeguati registri comunicativi 

 Sostenere colloqui su tematiche predefinite 

 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili 

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana 

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterali 

Letteratura: 
 Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della 

cultura letteraria italiana ed europea della fine dell’Ottocento e 
del Novecento 

Identificare e contestualizzare le opere dell’autore nel 
quadro storico-culturale di riferimento  

Formulare un motivato giudizio critico sui testi letterari per 
conseguire una visione organica del quadro ideologico di 
un’epoca 

Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico 
 Analizzare criticamente e argomentare personalmente le 

idee fondamentali del XX secolo 

 Comprendere il presente sviluppatosi dalle idee del 
passato 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Forme e registri linguistici, tecniche d’organizzazione del 
discorso scritto ed orale 

Sviluppi fondamentali della tradizione letteraria italiana 

Codici formali, istituzioni, quadro storico 

Metodi e strumenti di analisi e d’interpretazione 

 
Conoscenze da formulare 

 
 
 

Lingua: 
 Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori di testi 

specialistici 

 Fonti dell’informazione e della documentazione 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 

Letteratura: 
 Linee d’evoluzione della cultura e del sistema linguistico-

letterario italiano tra XVIII e XX sec. 

 Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione multimediale 
di testi  

 documenti letterari 
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 Canti scelti della Commedia di Dante –Paradiso  

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Linee d’evoluzione della cultura e del sistema letterario 
italiano tra il XVII  e il XX sec –  

Conoscere gli autori e le opere significative dei vari periodi 
letterari 

Impegno Orario Durata in ore 132 

 

Periodo 
 

x□Settembre 
x□ Ottobre 
x□ 
Novembre 
x□ Dicembre 

x□ Gennaio 
x□ Febbraio 
x□ Marzo 

x□ Aprile 
x□ Maggio 
x□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

□laboratorio 
x□lezione frontale 
□ debriefing  
x□esercitazioni 
□ dialogo formativo 
x□ problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□project work 
□simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
x□ brain – storming 
□ percorso 
autoapprendimento 
x□ Altro: mappe concettuali 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

 

□ attrezzature di laboratorio 
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
x□ Altro mappe concettuali 
 
 
 
 
 

x□ dispense 
x□libro di testo 
x□ pubblicazioni ed e-book 
x□ apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo 

elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o 
eletr.  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 
x□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
x□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
x□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 
 
 
 
La valutazione concordata 

con il CdC ei il CdD sarà 

una sintesi delle 

conoscenze ed abilità 

testate nelle prove scritte ed 

orali  misurate con la Scala 

decimale. Inoltre terrà conto 

della situazione di partenza 

e del percorso scolastico. ( 

v. tabelle allegate) 

Trimestre 
Almeno tre verifiche 

scritte   
 due interrogazioni orali 

Pentamestre  
Almeno quattro verifiche 

scritte  
Tre interrogazioni orali 

Due simulate prima prova 
scritta 

Due simulate terza prova 
scritta 

□ prova strutturata 
x□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
x□ relazione 
□ griglie di osservazione 
x□ comprensione del testo 
x□ prova di simulazione 
x□soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

Criteri di 

valutazione 
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Livelli minimi per le 
verifiche 

 Scrivere correttamente testi di varia tipologia 

           Comprendere le idee centrali dei testi proposti 
 Scrivere , commentare ed analizzare, sintetizzare, 

esprimere dei giudizi propri ed argometarli 

  

Azioni di recupero ed 
Approfondimento 

Recupero debiti entro il 
30 aprile 1026 

Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia 
testuale 

Puntualizzare la definizione di termini letterari 

Operare una discussione particolareggiata sugli errori 
rilevati 

Maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione 
del testo narrativo  

Incidere sulla disposizione individuale (impegno, 
motivazione, concentrazione)  

Ricerche e sviluppo di argomenti 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

Competenza LL GG 

Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli  
specifici campi professionali di riferimento 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica, attraverso il  
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 
 

Prerequisiti 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire 
dalle fonti accessibili agli studenti 

Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto 
di vista storico 

Esporre in forma chiara e coerente, fatti e problemi relativi 
ad eventi storici 

Conoscere la civiltà alto-medievale 

Discipline coinvolte  Lingua e letteratura 

Cittadinanza e costituzione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 
Riconoscere le principali persistenze e processi di 
trasformazione in Italia e in Europa tra l’ XI e il XVI secolo 

Abilità 
da formulare 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e discontinuità 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali 

Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori, e 
strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche 
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Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale 
del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e 
internazionali 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre 
ricerche  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
I poteri, la civiltà e la successiva crisi nell’Europa del 

tardo Medioevo 

Conoscenze da formulare 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, 
con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali 

Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito 
religioso e laico 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di 
riferimento 

Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e 
patrimonio ambientale, culturale e artistico 

Lessico delle scienze storiche -sociali 

Principali processi di trasformazione politico-economica, 
socio- 
Economica e culturale tra il secolo XI e XVI in Italia e in 
Europa 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Le monarchie feudali 

Il comune 

La svolta dell’anno mille 

La cristianità e il mondo 

I comuni, i regni, l’impero 

La grande peste 

Tra crisi e trasformazioni: l’Europa dei secoli XIV-XVI 

Impegno Orario Durata in ore 66 

 

Periodo 
 
 

x□Settembre 
x□ Ottobre 
x□ 
Novembre 
X□ Dicembre 

X□ Gennaio 
X□ Febbraio 
X□ Marzo 

X□ Aprile 
X□ Maggio 
X□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

□laboratorio 
x□lezione frontale 
□ debriefing 
□esercitazioni 
x□ dialogo formativo 
x□ problemsolving 
□ problem 

□ alternanza 
□project work 
□simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
x□ brain – storming 
□ percorso 
autoapprendimento 
x□ mappa concettuale 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

 

x□ attrezzature di laboratorio 
X○ PC 
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ Strumenti di misura 
X□ Cartografia tradiz. e/o 

x□ dispense 
x□libro di testo 
X□ pubblicazioni ed e-book 
X□ apparati multimediali 
□strumenti per calcolo 

elettronico 
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elettronica x□ documenti e mappe 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x□prova strutturata 
x□prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
X□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
x□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
X□soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 
 
 
 
 
La valutazione concordata 
con il CdC e dal CdD sarà 
data da una sintesi delle 
conoscenze ed abilità 
testate nelle prove scritte ed 
orali  misurate con la Scala 
decimale. Inoltre terrà conto 
della situazione di partenza 
e del percorso scolastico. (v. 
Tabella allegata 

Trimestre 
Almeno due 

interrogazioni orali 
 

Pentamestre 
Almeno tre interrogazioni 

orali 

x□prova strutturata 
x□prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
□soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 
x□ interrogazione 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscere i principali aspetti politici ed economici del nuovo assetto europeo 
fino al XVI sec. 

Conoscere i principali fattori che hanno contribuito alla evoluzione europea e 
mondiale 

Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni storici e sociali, lo studente 
individua i concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i 
suoi effetti 

Azioni di recupero ed 
Approfondimento 

Recupero debiti entro il 
30 aprile 1026 

Fornire indicazioni ed esemplificazioni 

Puntualizzare la definizione di termini storici 

Operare una discussione particolareggiata sulle cause ed effetti 

Incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) 

Ricerche e sviluppo d’argomenti 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

Competenza LL GG 

Riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con  
le strutture demografiche e sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei  
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
 

Prerequisiti 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire 
dalle fonti accessibili agli studenti. 

Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto 
di vista storico 

Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi 
ad eventi storici 

Conoscere la realtà italiana, europea e mondiale nel ‘600 

Discipline coinvolte  Lingua e letteratura 

Cittadinanza e costituzione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 
Riconoscere la dimensione temporale per predisporre i 
principali eventi in una linea del tempo 
 

Abilità 
da formulare 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 

Criteri di 

valutazione 
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demografiche, sociali e culturali 

Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori, e 
strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale 
del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e 
internazionali 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre 
ricerche  
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Dal tardo Medioevo al Rinascimento: la nascita del mondo 
moderno. 

Conoscenze da formulare 

Principali persistenze e processi di trasformazione nei 
secoli XVI e XIX 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, 
con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali 

Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito 
religioso e laico 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di 
riferimento 

Lessico delle scienze storiche -sociali 

 
Contenuti disciplinari 

Minimi 
 
 
 

La costruzione dello stato moderno 

Le rivoluzioni: industriale, americana e francese 

Il periodo napoleonico 

La nascita dello stato italiano, tedesco ed il nuovo assetto 
europeo dopo il 1870 
 

Impegno Orario Durata in ore 66 

 

Periodo 
 

x□Settembre 
x□ Ottobre 
x□ 
Novembre 
x□ Dicembre 

x□ Gennaio 
x□ Febbraio 
x□ Marzo 

x□ Aprile 
x□ Maggio 
x□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

□laboratorio 
x□lezione frontale 
□ debriefing 
□esercitazioni 
x□ dialogo formativo 
x□ problemsolving 
□ problem 

□ alternanza 
□project work 
□simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
x□ brain – storming 
□ percorso 
autoapprendimento 
x□ mappa concettuale 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

 

x□ attrezzature di laboratorio 
○PC 
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

x□ dispense 
x□libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
□strumenti per calcolo 

elettronico 
x□ documenti e mappe 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x□prova strutturata 
x□prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
x□ relazione 
□ griglie di osservazione 
x□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 
 
 
 
 
La valutazione concordata 
con il CdC e dal CdD sarà 
data da una sintesi delle 
conoscenze ed abilità 
testate nelle prove scritte ed 
orali  misurate con la Scala 
decimale. Inoltre terrà conto 
della situazione di partenza 
e del percorso scolastico. (v. 
Tabella allegata) 

Trimestre 
Almeno  

 due interrogazioni orali 
 

Pentamestre 
Almeno  tre interrogazioni 

orali 

x□prova strutturata 
x□prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
x□soluzione di problemi 
x□ interrogazione 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conosce i principali avvenimenti politici e culturali della 
realtà italiana del XVI e XIX secolo 

Conosce, anche se in maniera elementare, gli elementi 
costitutivi dello stato nazionale 

Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere 
storico sociale, lo studente individua i concetti relativi allo 
spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi effetti 

Azioni di recupero ed 
Approfondimento 

Recupero debiti entro il 
30 aprile 1026 

Puntualizzare la definizione di termini storici 

Operare una discussione particolareggiata sulle cause ed 
effetti 

Maggiore puntualizzazione del metodo  

Incidere sulla disposizione individuale (impegno, 
motivazione, concentrazione)  

Ricerche e sviluppo d’argomenti 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

Competenza LL GG 

Riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con  
le strutture demografiche e sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei  
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
 

Prerequisiti 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire 
dalle fonti accessibili agli studenti. 

Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto 
di vista storico 

Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi 
ad eventi storici 

Conoscere la realtà italiana, europea e mondiale dell’(800 

Discipline coinvolte  Lingua e letteratura 

Criteri di 

valutazione 
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Cittadinanza e costituzione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

Analizzare problemi significative del periodo considerato. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. 
 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale.  
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 
tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi 
e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  
Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-
tecnologica con riferimento agli ambiti professionali 
 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze 
storico-sociali per comprendere mutamenti socio-
economici, aspetti demografici e processi di 
trasformazione.  
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su 
specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari.  
Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento 
storiografico. 
 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in 
un’ottica storico - interdisciplinare, situazioni e problemi, 
anche in relazione all’ indirizzo di studio di riferimento. 
Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione 
delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali. 

Abilità 
da formulare 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali 

Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori, e 
strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale 
del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e 
internazionali 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre 
ricerche  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la 
fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel 
mondo. 
 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo 
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attuale (quali in particolare: industrializzazione e società 
post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste 
dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato 
sociale e sua crisi; globalizzazione). Modelli culturali a 
confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su 
modelli e mezzi di comunicazione, condizioni 
socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. Problemi 
sociali ed etnici caratterizzanti l’evoluzione dei settori 
produttivi e del mondo del lavoro.  
Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e 
patrimonio ambientale, culturale ed artistico. 
Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla 
Costituzione europea. 
 Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni 
internazionali, europee e nazionali. 

Conoscenze da formulare 

Principali persistenze e processi di trasformazione nei 
secoli XIX e XX 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, 
con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali 

Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito 
religioso e laico 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di 
riferimento 

Lessico delle scienze storiche -sociali 

 
Contenuti disciplinari 

Minimi 
 
 
 

La costruzione del mondo contemporaneo 

Le rivoluzioni politiche e sociali 

Il partiti politici 

Le due guerre mondiali 
 La guerra fredda 

 Il disgelo 

 

Impegno Orario Durata in ore 66 

 

Periodo 
 

x□Settembre 
x□ Ottobre 
x□ 
Novembre 
x□ Dicembre 

x□ Gennaio 
x□ Febbraio 
x□ Marzo 

x□ Aprile 
x□ Maggio 
x□ Giugno 

Metodi Formativi 
 

□laboratorio 
x□lezione frontale 
□ debriefing 
□esercitazioni 
x□ dialogo formativo 
x□ problemsolving 
□ problem 

□ alternanza 
□project work 
□simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
x□ brain – storming 
□ percorso 
autoapprendimento 
x□ mappa concettuale 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

 

x□ attrezzature di laboratorio 
x○PC 
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o 

x□ dispense 
x□libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
□strumenti per calcolo 

elettronico 
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elettronica x□ documenti e mappe 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x□prova strutturata 
x□prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
x□ relazione 
□ griglie di osservazione 
x□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 
 
 
 
 
La valutazione concordata 
con il CdC e dal CdD sarà 
data da una sintesi delle 
conoscenze ed abilità 
testate nelle prove scritte ed 
orali  misurate con la Scala 
decimale. Inoltre terrà conto 
della situazione di partenza 
e del percorso scolastico. (v. 
Tabella allegata) 

Trimestre 
Almeno  

 due interrogazioni orali 
 

Pentamestre 
Almeno  tre interrogazioni 

orali 

x□prova strutturata 
x□prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
x□soluzione di problemi 
x□ interrogazione 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conosce i principali avvenimenti politici e culturali della 
realtà italiana del XIX e XX secolo 

Conosce, anche se in maniera elementare, gli elementi 
costitutivi dello stato nazionale 

Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere 
storico sociale, lo studente individua i concetti relativi allo 
spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi effetti 

Azioni di recupero ed 
Approfondimento 

Recupero debiti entro il 
30 aprile 1026 

Puntualizzare la definizione di termini storici 

Operare una discussione particolareggiata sulle cause ed 
effetti 

Maggiore puntualizzazione del metodo  

Incidere sulla disposizione individuale (impegno, 
motivazione, concentrazione)  

Ricerche e sviluppo d’argomenti 

Criteri di 

valutazione 
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Competenza LL GG  
 

Prerequisiti  

A2 : Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza ( ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale,lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di 
routine che richiedono solo uno scambio di informazione semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali.  
Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
 
 

Discipline coinvolte Inglese/ Italiano/ Discipline di Indirizzo 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Padroneggiare la lingua Inglese per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e in contesti professionali 

 

Abilità  

da formulare 

 Riesce a comprendere globalmente brevi messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note;  

  Riesce ad interagire in brevi conversazioni su argomenti 
familiari, di interesse personale, d’attualità; 

 Riesce a comprendere idee principali e dettagli di testi 
relativamente complessi inerenti la sfera personale, l’attualità, 
il lavoro. 

 Riesce a  produrre testi per esprimere in modo chiaro e 
semplice opinioni, intenzioni e descrivere esperienze. 

 Riesce a  produrre brevi relazioni anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato. 

 Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la 
lingua madre, all’uso progressivamente consapevole delle 
strategie comunicative per favorire il trasferimento di 
competenze, abilità e conoscenze, tra le due lingue e 
facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione 
linguistica e interculturale. 

 L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali verrà 
guidata con opportuni rapporti con le altre discipline, 
linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico 
specifico e sulla particolarità del discorso tecnico e con le 
attività svolte con la metodologia del CLIL. 

 

Conoscenze 
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Conoscenze LLGG  

Strutture morfosintattiche,ritmo e intonazione della frase, 
adeguati al contesto comunicativo. 
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali. 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 
vita quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche d’uso dei 
dizionari, anche multimediali; varietà di registro. 
 

Conoscenze 

da formulare 

Per quanto attiene i contenuti di studio, essi verranno presentati dai 
testi in adozione  “ New Horizons Option- Pre-intermediate “ e “ Get 
on board” e divisi, nel corso dell’anno , secondo una scansione 
cronologica 
  
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Per quanto riguarda il livello minimo concordato in conoscenze e 
abilità è riconducibile,in linea generale a livello A2 del Quadro 
comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
Lo studente dovrà dimostrare di aver assimilato, almeno in forma 
meccanica, i contenuti riferiti alle abilità precedentemente indicate. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  3 ore curricolari settimanali 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare 
più voci 

X laboratorio 
X lezione frontale 
□ debriefing 
X esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X problem solving 
□ problem  

□ alternanza 
X project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

E’ possibile selezionare 
più voci 

X  attrezzature di laboratorio      
     ○ …………….. 
     ○ …………….. 
     ○ …………….. 
     ○ ……….. 
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual - lab 

X dispense 
X libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
X apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 

□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
□  Altro 
(specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X prova semistrutturata 
X prova in laboratorio 
X relazione 
□  griglie di osservazione 
X   comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 
 
 
 
Il Dipartimento propone che le  
verifiche saranno così effettuate: 
2 verifiche orali e 2 verifiche 
scritte nel  trimestre;  2 verifiche 
orali e 3 verifiche scritte nel 
pentamestre. Comunque ogni 
docente  relativamente alla 
situazione di ogni singola classe 
valuterà  se proporre ulteriori 
verifiche. 
Per il criterio di valutazione si farà 
riferimento alla scala decimale 
adottata in Collegio docenti 
 
 
 

Fine modulo 

X prova strutturata 
X   prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
X comprensione del testo 
X  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

I recuperi verranno programmati utilizzando i materiali già 
sperimentati nei corsi di recupero precedenti e quelli contenuti nel 
libro di testo in adozione nelle classi, secondo la scansione 

Criteri di Valutazione 
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programmata dal Collegio dei Docenti in corso di A.S. 
I risultati delle prime verifiche orali e scritte daranno agli insegnanti 
le informazioni necessarie per organizzare non solo  interventi 
didattici di recupero ma anche una programmazione più mirata e 
calibrata sulle reali potenzialità degli alunni nelle singole classi.  
I microinterventi saranno condensati, se possibile, in un unico 
modulo relativo ai contenuti che avranno creato i maggiori problemi 
di apprendimento e conseguentemente di performance negli 
studenti. Le insufficienze saranno “ sanate “ in momenti di recupero 
in classe in itinere o in recuperi secondo le modalità da stabilirsi nei 
singoli consigli di classe ( sportello pomeridiano, corsi di recupero) . 
Inoltre, i docenti di lingua Inglese danno la loro disponibilità a 
collaborare a  progetti con i docenti di Italiano per il recupero delle 
abilità di base. Si cercherà di operare sulla comparazione della 
lingua Italiana e Inglese approfondendo l’aspetto strutturale e 
grammaticale.  

 

 

CLASSE QUINTA 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza LL GG  
 

Prerequisiti  

A2/ B1 : Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza ( ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale,lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di 
routine che richiedono solo uno scambio di informazione semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in 
termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Sa produrre testi 
semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo 
interesse. E’ in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e di dare 
spiegazioni su opinioni e progetti. 
 
 

Discipline coinvolte Inglese/ Italiano/ Discipline di indirizzo 

Abilità 

Abilità LLGG  

 Padroneggiare la lingua Inglese per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e in contesti professionali 
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Abilità  

da formulare 

 Comprendere globalmente,utilizzando appropriate 
strategie,messaggi divulgativi riguardanti argomenti relativi al 
settore d’indirizzo ; 

  Comprendere messaggi orali su argomenti di interesse 
personale e sulla vita quotidiana in lingua standard, 

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni nell’interazione 
orale su argomenti generali, di studio e di lavoro; 

 Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo su argomenti 
di interesse personale e sulla vita quotidiana e testi di 
carattere tecnico-professionale relativi agli argomenti studiati; 

   Produrre testi scritti di vario tipo su argomenti noti attinenti la 
sfera personale, la vita quotidiana e professionale; 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata; 

 Trasporre in L1 e L2 brevi testi scritti relativi alla lingua 
standard e di indirizzo tecnico; 

 L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali verrà 
guidata con opportuni rapporti con le altre discipline, 
linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico 
specifico e sulla particolarità del discorso tecnico e con le 
attività svolte con la metodologia del CLIL. 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Strutture morfosintattiche,ritmo e intonazione della frase, 
adeguati al contesto comunicativo. 
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali. 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 
vita quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche d’uso dei 
dizionari, anche multimediali; varietà di registro. 
 

Conoscenze 

da formulare 

Per quanto attiene i contenuti di studio, essi verranno presentati dai 
testi in adozione  “ New Horizons Option- Pre- Intermediate”e “ Get 
on board” divisi, nel corso dell’anno scolastico, secondo una 
scansione cronologica . 
 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Per quanto riguarda il livello minimo concordato in conoscenze e 
abilità è riconducibile,in linea generale a livello A2 del Quadro 
comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
Lo studente dovrà dimostrare di aver assimilato, almeno in forma 
meccanica, i contenuti riferiti alle abilità precedentemente indicate. 



 

50 

Impegno Orario 

Durata in ore  3 ore curricolari 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare 
più voci 

X laboratorio 
X lezione frontale 
□ debriefing 
X esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X problem solving 
□ problem  

□ alternanza 
X project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

E’ possibile selezionare 
più voci 

X  attrezzature di laboratorio      
     ○ …………….. 
     ○ …………….. 
     ○ …………….. 
     ○ ……….. 
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual - lab 

X dispense 
X libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
X apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 

□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
□  Altro 
(specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X prova semistrutturata 
X prova in laboratorio 
X relazione 
□  griglie di osservazione 
X   comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 
 
Il Dipartimento propone che le  
verifiche saranno così effettuate: 
2 verifiche orali e 2 verifiche 
scritte nel  trimestre;  2 verifiche 
orali e 3 verifiche scritte nel 
pentamestre. Comunque ogni 
docente  relativamente alla 
situazione di ogni singola classe 
valuterà  se proporre ulteriori 
verifiche. 
Per il criterio di valutazione si farà 
riferimento alla scala decimale 
adottata in Collegio docenti Fine modulo 

X prova strutturata 
X   prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
X comprensione del testo 
X  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

I recuperi verranno programmati utilizzando i materiali già 
sperimentati nei corsi di recupero precedenti e quelli contenuti nel 
libro di testo in adozione nelle classi, secondo la scansione 
programmata dal Collegio dei Docenti in corso di A.S. 
I risultati delle prime verifiche orali e scritte daranno agli insegnanti 
le informazioni necessarie per organizzare non solo  interventi 

Criteri di Valutazione 
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MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA  

 
 

CLASSE TERZA 
 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

IX, X 
 

Competenza LL GG  
 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 
 

 
Prerequisiti 

 Saper leggere un testo giuridico  
 

 
 Conoscere il concetto di norma e di diritto civile 

 
 

   
 

      
 

   Inglese   
 

 Discipline coinvolte  Scienze della Navigazione  
 

   Italiano   
 

     
 

   ABILITÀ  
 

      
 

 
Abilità LLGG 

  Individuare le fattispecie dei diritti reali  
 

   Individuare le tipologie contrattuali  
 

   
 

   
 

  
  Riconoscere e descrivere i diritti del soggetto sulle cose e sull’uso 

economico 
 

  

 

delle stesse.   
 

 Abilità 

Riconoscere le diverse tipologie di azioni a tutela della 
proprietà.  

 

 da formulare  

Descrivere gli elementi essenziali di un contratto e distinguere le 
tipologie 

 

   contrattuali.   
 

    Individuare le formule di contratto da applicare alla realtà  
 

   CONOSCENZE  
 

      
 

    Diritto di proprietà e diritti reali  
 

didattici di recupero ma anche una programmazione più mirata e 
calibrata sulle reali potenzialità degli alunni nelle singole classi.  
I microinterventi saranno condensati, se possibile, in un unico 
modulo relativo ai contenuti che avranno creato i maggiori problemi 
di apprendimento e conseguentemente di performance negli 
studenti. Le insufficienze saranno “ sanate “ in momenti di recupero 
in classe in itinere o in recuperi secondo le modalità da stabilirsi nei 
singoli consigli di classe ( sportello pomeridiano, corsi di recupero) . 
Inoltre, i docenti di lingua Inglese danno la loro disponibilità a 
collaborare a  progetti con i docenti di Italiano per il recupero delle 
abilità di base. Si cercherà di operare sulla comparazione della 
lingua Italiana e Inglese approfondendo l’aspetto strutturale e 
grammaticale.  
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 Conoscenze LLGG  Disciplina giuridica del contratto  
 

   Particolari tipologie contrattuali  
 

   Diritti reali: nozione, caratteri e classificazione 2h 
 

   La Proprietà: nozione, contenuto e limiti 3h 
 

   Il Possesso. Nozione ed elementi costitutivi 1h 
 

   (4h+2) verifiche in itinere 2h  
 

      

 Contenuti disciplinari  

Il Contratto. Nozione, elementi essenziali, La 
Rappresentanza 2h 

 

 

 Formazione e conclusione del Contratto 2h 
 

 minimi  

 

 La Classificazione dei contratti 2h 
 

  
 

   (4h+2) verifiche in itinere 2h  
 

      

   

Particolari tipologie contrattuali: la Compravendita ed il 
Trasporto 3h 

 

   (2h+1) verifiche in itinere 1h  
 

   Verifica finale 2h  
 

   Recuperi 4h  
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 
 
 
 
Metodi 
Formativi 
E’ possibile 
selezionare più 
voci 
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

E’ possibile 
selezionare più 
voci 

 

 
Durata in 

ore  26h      
          

 

Periodo 

  Settembre 
□ Gennaio □ Aprile 

 
  

 Ottobre 

 
  

□ Febbario □ Maggio 
 

 (E’ possibile  

 Novembre 

 

 
selezionar
e più voci)  □ Marzo □ Giugno  

    Dicembre      

 laboratorio    □ alternanza   
 lezione frontale  □ project work   

□ debriefing    □ simulazione – virtual Lab  
 esercitazioni    □ e-learning   

□ dialogo formativo   brain – storming  
 problem solving  □ percorso autoapprendimento  

□  problem    □ Altro (specificare)……………….  

 attrezzature di laboratorio  □ dispense   
 ○ PC     libro di testo   
 ○ ……….     pubblicazioni ed e-book  
 ○ ……….     apparati multimediali  
 ○ ………..    □ strumenti per calcolo elettronico  
□ simulatore     Strumenti di misura  

□ monografie di apparati  □ 
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  

    □ Altro (specificare)………………..  
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 
 

prova strutturata  

 prova 
semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

 relazione  

 griglie di 
osservazione 

□ comprensione del 
testo □ saggio breve 

□ prova di 
simulazione □ 
soluzione di problemi 
□ elaborazioni 
grafiche  

 prova strutturata  

 prova 
semistrutturata  

□ prova in 
laboratorio □ 
relazione  

□  griglie di 
osservazione 

□ comprensione del 
testo □ prova di 
simulazione □ 

soluzione di problemi □ 
elaborazioni grafiche 
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Gli esiti 

delle 

misura

zioni in 

itinere 

concorr

ono 

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 40%. 

 
 
Livelli minimi per 

le verifiche 
 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

 
 

 Saper riconoscere e spiegare in maniera chiara caratteri e 
contenuti dei diritti reali e di obbligazione  

 Per il recupero curriculare si utilizzeranno la lezione 
individualizzata ed il tutoraggio ( ove possibile ).  

 L’approfondimento consisterà nella produzione di lavori di ricerca 
su tematiche particolarmente significative 
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MODULO N. 2 Funzione: Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a 
livello operativo 
(STCW 95 Amended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

IX, X 
 

Competenza LL GG  
 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 
 

    Saper leggere un testo giuridico  
 

 Prerequisiti  Conoscere il concetto di norma e di diritto commerciale.  
 

  
  Conoscere il ruolo strategico dell’imprenditore all’interno 

dell’azienda 
 

     
 

 
Discipline coinvolte 

 Inglese  
 

 
 Scienze della Navigazione 

 
 

   
 

     
 

   ABILITÀ  
 

     
 

 
Abilità LLGG 

  Individuare le caratteristiche dell’imprenditore e 
dell’impresa  

 

   Individuare i diversi tipi di società 
 

 

   
 

   
 

  
  Riconoscere e descrivere il ruolo dell’imprenditore e le funzioni 

dell’impresa 
 

 

Abilità 

  Riconoscere le diverse tipologie di impresa  
 

  Descrivere gli elementi essenziali di una società  
 

 da formulare  

Applicare le normative che regolano la vita dell’impresa e le sue 
relazioni 

 

   
esterne in ambito nazionale, europeo ed internazionale, in 
semplici situazioni 

 

   proposte  
 

   CONOSCENZE  
 

     
 

   Norme  che  regolano  la  natura  e  l’attività  dell’imprenditore  e 
 

 Conoscenze LLGG  dell’impresa  
 

    Di ritto commerciale e societario di settore  
 

    L’azienda e i segni distintivi dell’impresa  
 

   L’invalidità del contratto 2h+1 
 

    L’Imprenditore:nozione giuridica, caratteri e criteri  
 

   di classificazione 4h+2 
 

   L’Imprenditore agricolo e l’Imprenditore commerciale 2h+2 
 

 Contenuti disciplinari  verifiche in itinere 2h 
 

 minimi  verifica per il pagellino 2h 
 

   Lo Statuto dell’Imprenditore Commerciale 3h+2 
 

   L’Azienda ed i segni distintivi dell’Impresa 3h+2 
 

    L’Impresa societaria: contratto di società, la classificazione  
 

   delle società 3h+2 
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   verifiche in itinere 2h 
 

   verifica finale 2h 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 
 
 
 

Metodi 
Formativi 
E’ possibile 
selezionare più voci 
 
 
 
 
 
 

 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 
E’ possibile 
selezionare più voci 

 

 
Durata in 

ore  40h      
 

         
 

 
Periodo 

□ Settembre  Gennaio  Aprile  

 □ Ottobre  

 

 Febbario  Maggio 
 

 (E’ possibile 
□ Novembre  

 selezionare più 
voci)  Marzo  Giugno 

 

 

□ Dicembre 
 

     
 

       
 

        

 laboratorio    □ alternanza   
 

 lezione frontale   project work   
 

□ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

 esercitazioni  □ e-learning   
 

□ dialogo formativo   brain – storming  
 

 problem solving  □ percorso autoapprendimento 
 

□  problem    □ Altro (specificare)………………. 
 

 attrezzature di laboratorio  □ dispense   
 

 ○ PC     libro di testo   
 

 ○ ………..     pubblicazioni ed e-book 
 

 ○ ………..     apparati multimediali 
 

 ○ ………..    □ strumenti per calcolo elettronico 
 

□ simulatore    □ 

Strumenti di 
misura  

 

□ monografie di apparati  □ 

Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

 virtual - lab    □ Altro (specificare)……………….. 
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 

 

prova strutturata
  

 prova semistrutturata
 

□  prova in laboratorio 

 relazione
  

 griglie di osservazione
  

□ comprensione del 
testo □ saggio breve  

□  prova di 
simulazione 

 soluzione di problemi
 

□  elaborazioni 
grafiche

 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

□ prova in 
laboratorio □ 
relazione  

□  griglie di 
osservazione 

□ comprensione del 
testo □ prova di 
simulazione □ 
soluzione di problemi 
□ elaborazioni 
grafiche 

 
 
 
 

 

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 60%. 
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 Saper illustrare in modo semplice e chiaro i fondamenti giuridici dell’imprenditore e 

dell’impresa  
 Per il recupero curriculare si utilizzeranno la lezione individualizzata ed il tutoraggio ( ove 

possibile ).  
 L’approfondimento consisterà nella produzione di lavori di ricerca su tematiche 

particolarmente significative 
 

 
CLASSE QUARTA 

 
 
MODULO N. 1 Funzione: Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a 
livello operativo 
(STCW 95 Amended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

IX, X 
 

Competenza LL GG 

 Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi di trasporto 

 

      Saper leggere un testo giuridico     
 

 Prerequisiti   

Conoscere  l’inquadramento  del  diritto  della  navigazione  
nell’ambito  

 

    dell’ordinamento giuridico italiano e internazionale     
 

         
 

    Italiano     
 

 Discipline coinvolte   Navigazione     
 

    Logistica     
 

          

    ABILITÀ     
 

         
 

 

Abilità LLGG 

 

   Riconoscere le principali categorie del diritto della 
navigazione     

 

   

Saper individuare gli organi amministrativi, le loro funzioni e gli atti 
di loro  

 

    compertenza     
 

       
 

 
Abilità 

 

   Applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto 
internazionale.    

 

  

 

Descrivere i differenti organismi giuridici, nazionali ed 
internazionali, che 

 
 

 
da formulare 

  
 

   regolano i sistemi di trasporto     
 

        
 

    CONOSCENZE     
 

         
 

   

   Fonti del diritto internazionale, del sistema trasporti e della 
navigazione    

 

    Codici della navigazione     
 

 
Conoscenze LLGG 

 
   Organismi  nazionali,  internazionali  e  normativa  di  settore  

prevista  dalle  
 

   convenzioni internazionali     
 

      Organizzazione giuridica della navigazione     
 

      Strutture e correlazione tra porti ed interporti     
 

         
 

    

Il Diritto della Navigazione e il  Codice della 
Navigazione 2h + 1    
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    Il Regime giuridico dei mari 3h + 1    
 

    I Porti 3h + 1 .   
 

 Contenuti disciplinari   TOT 8h + 3    
 

 minimi   Verifiche in itinere 2h    
 

          

    L’Organizzazione Amministrativa della Navigazione 

3h + 
1    

 

   

   Amministrazione diretta, indiretta, Esercizio privato di 
funzioni     

 

    e servizi pubblici 
3h + 
1    

 

    TOT 

6h + 
2    

 

    Verifiche in itinere 2h    
 

 

Verifica finale 2h 
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Durata in 

ore  26       
 

                 
 

 

Impegno Orario 
    

Periodo 

  Settembre   

□ Gennaio 

  

□ Aprile 
 

      

 Ottobre  

   
 

 
   

     

□ Febbario 

  

□ Maggio 
 

       (E’ possibile  

 Novembre  

   
 

       

selezionare più 

voci)    □ Marzo   □ Giugno 
 

          Dicembre       
 

     □ laboratorio      
□ 
alternanza    

 

      lezione frontale   □ project work  
 

 
Metodi Formativi 

  □  debriefing      □ simulazione – virtual Lab 
 

    esercitazio
ni 

   □ e-
learning 

  
 

 

E’ possibile 
selezionare più 

voci 

 
          

 

   

 dialogo formativo  

  

 brain – storming 
 

       
 

      problem solving   □ percorso autoapprendimento 
 

     □  problem     □ Altro (specificare)………………. 
 

      attrezzature di laboratorio   □  dispense   
 

       ○ PC      libro di testo   
 

 

Mezzi, strumenti 
    ○ ……….      pubblicazioni ed e-book  

 

     

○ ………. 
    

 apparati multimediali 
 

 

e sussidi 
         

 

      ○ ………..     □  strumenti per calcolo elettronico  

 E’ possibile selezionare 
più voci 

       
 

   

□  simulatore 
    

□ Strumenti di misura 
 

         
 

     □  monografie di apparati    
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

          □  Altro (specificare)……………….. 
 

    VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE    
 

                 
 

      prova strutturata        
 

      prova semistrutturata       
 

     □  prova in laboratorio    Gli esiti delle misurazioni in 
itinere 

 

     

 relazione  
    

 

         concorrono nella formulazione 
della 

 

     

 griglie di osservazione 
  

 

 

In itinere  
    valutazione dell’intero modulo nella 

misura 
 

 
 

 

□  comprensione del testo 
  

 

       del 10%.    
 

     

□  saggio 
breve     Gli esiti delle prove di fine 

modulo del 
 

     □  prova di simulazione   
 

     □  soluzione di problemi   
modulo concorre nella 
formulazione della 

 

     □  elaborazioni grafiche   
valutazione finale dello stesso 
nella misura 

 

 
   

         

del 90%. 
   

 

     

 prova strutturata  
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      prova semistrutturata   
La valutazione di ciascun 
modulo è data 

 

     □  prova in laboratorio   

dalla somma dei due valori 
ottenuti. 

 

 

Fine 
modulo 

 
  □  relazione     

La valutazione dell’intero modulo 
 

   

□  griglie di osservazione 

  
 

 
  

   concorre al voto finale della 
disciplina nella 

 

     

□  comprensione del testo 

  
 

       

misura del 40%. 
 

 

     

□  prova di simulazione 

   
 

           
 

     □  soluzione di problemi       
 

     □  elaborazioni grafiche       
 

 Livelli minimi per le    
Saper  delineare  i  
modelli 

organizzativi  della  navigazione  in  
modo 

 

 verifiche     chiaro, seppur non approfondito    
 

 

Azioni di recupero ed 

 
   Per il recupero curriculare si utilizzeranno la lezione 

individualizzata ed il 
 

  

 

 
tutoraggio ( ove possibile 
).       

 

 approfondimento   
L’approfondimento  
consisterà 

nella  produzione  di  lavori  di  ricerca  
su 

 

       tematiche particolarmente significative    
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MODULO N. 2 Funzione: Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a 
livello operativo 
(STCW 95 Amended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

IX, X 
 

Competenza LL GG 

 Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi di trasporto 

 

 

Prerequisiti 

    Saper leggere e interpretare un testo giuridico   
 

   

Conoscere i fondamenti del modello amministrativo della 
navigazione. 

 

      Conoscere il regime giuridico-amministrativo della nave   
 

       
 

 
Discipline coinvolte 

  Italiano   
 

   Navigazione   
 

    Logistica   
 

       
 

    ABILITÀ   
 

       
 

 
Abilità LLGG 

 
   Saper individuare requisiti ed elementi di identificazione 

della nave   
 

     Riconoscere i principali soggetti nell’esercizio della 
navigazione 

  
 

     
 

     
 

 

Abilità 

 

   Applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto 
internazionale. 

 

   Descrivere i documenti di bordo.   
 

 da formulare   

Saper riconoscere ruolo e caratteri dell’armatore e del 
raccomandatario. 

 

   
   Saper riconoscere attribuzioni e doveri del comandante e 

dell’equipaggio 
 

    CONOSCENZE   
 

       
 

      La qualificazione giuridica e l’individuazione della nave   
 

    Documenti di bordo   
 

 
Conoscenze LLGG 

    La figura e la responsabilità dell’armatore   
 

     Nozione ed attribuzioni del raccomandatario   
 

     
 

      Requisiti e poteri del comandante   
 

   
   Composizione, organizzazione, gerarchia e doveri 

dell’equipaggio   
 

      
 

    

La Nave: qualificazione giuridica ed elementi di 
individuazione 3h + 1 

 

    I Documenti di bordo 4h + 1 
 

    L’Armatore: figura e responsabilità 4h + 2 
 

    TOT 11h + 4 
 

 

Contenuti disciplinari 
  Verifica pagellino 2h 

 

      
 

 minimi  

 Il Raccomandatario: nozione ed attribuzioni 3h + 1 
 

   
 

    Il Comandante: requisiti e poteri 4h + 2 
 

    L’Equipaggio: composizione, organizzazione, 4h + 1 
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gerarchia e doveri 

    TOT 11h + 4 
 

    Verifiche in itinere 2h 
 

       
 

 

Verifica finale 2h 
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Durata in 

ore  40         
 

                   
 

 
Impegno Orario 

    

Periodo 

 □ Settembre  Gennaio  
  Aprile   

      

□ Ottobre 

 
 

        

 Febbario  

 

 Maggio  
 

       (E’ possibile  

□ Novembre 

 
 

      
selezionare più 

voci) 

 

 Marz
o 

 

  

 

Giugno 

 

 
  

    

□ Dicembre  

  
 

               
 

                 
 

      laboratorio   □ alternanza    
 

      lezione frontale   project work   
 

 
Metodi Formativi 

  □  debriefing     □ simulazione – virtual Lab 
 

    

esercitazioni 

 

□ e-
learning 

   
 

 E’ possibile 

selezionare più voci  

        
 

  □  dialogo formativo    brain – storming  
 

      problem solving  □ percorso autoapprendimento 
 

     □  problem    □ Altro (specificare)………………. 
 

      attrezzature di laboratorio  □  dispense    
 

       ○ PC     libro di testo    
 

 
Mezzi, strumenti 

    ○ ………..     pubblicazioni ed e-book  
 

     

○ ……….. 
   

 apparati multimediali 
 

 

e sussidi 
        

 

  
    ○ ………..    □  strumenti per calcolo elettronico  

 E’ possibile 
selezionare più 

voci 

      
 

   

□  simulatore 

   □  Strumenti di 
misura 

 
 

         
 

     □  monografie di apparati   
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

         □  Altro (specificare)……………….. 
 

    VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE     
 

                   
 

      prova strutturata          
 

      prova semistrutturata         
 

     □  prova in laboratorio   Gli esiti delle misurazioni in 
itinere 

 

     

 relazione  
   

 

        concorrono nella formulazione 
della 

 

     

 griglie di osservazione 
 

 

 

In itinere  

   valutazione dell’intero modulo 
nella misura 

 

   

□  comprensione del testo 

 
 

      

del 
10%.      

 

     
□  saggio 
breve           

 

     □  prova di simulazione   
Gli esiti delle prove di fine 
modulo del 

 

      soluzione di problemi  
modulo concorre nella 
formulazione della 

 

     □  elaborazioni grafiche  
valutazione finale dello stesso 
nella misura 

 

 
 

          del 
90%. 

     
 

      prova strutturata        
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      prova semistrutturata  
La valutazione di ciascun 
modulo è data 

 

     □  prova in laboratorio  

dalla somma dei due valori 
ottenuti. 

 

 Fine 
modulo 

 
  □  relazione    

La valutazione dell’intero modulo 
 

   □  griglie di osservazione 
 

 

     concorre al voto finale della 
disciplina nella 

 

     □  comprensione del testo 
 

 

      

misura del 60%. 
  

 

     
□  prova di simulazione 

   
 

             
 

     □  soluzione di problemi         
 

     □  elaborazioni grafiche         
 

 
Livelli minimi per le 

    Saper illustrare i caratteri principali del regime giuridico della nave. 
 

  

 

 Saper delineare connotati e ruolo dei vari soggetti operanti 
nell’ambito della 

 

 

verifiche 
   

 

     navigazion
e. 

          
 

                 
  

 Per il recupero curriculare si utilizzeranno la lezione 
individualizzata ed il 

Azioni di recupero 
ed tutoraggio ( ove possibile ). 

approfondiment
o 

   L’approfondimento  consisterà  nella  produzione  di  lavori  di  
ricerca  su 

 tematiche particolarmente significative  
 
 

CLASSE QUINTA 

 
 
MODULO N. 1 Funzione: I CONTRATTI DI LAVORO A BORDO 

I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

IX, X 
 

Competenza LL GG 

 organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli 
spostamenti. 

 

 
o  Prerequisiti 

   Conoscere il regime giuridico-amministrativo della nave 
 

  
  Saper leggere e interpretare un testo giuridico 

 

   
 

    
 

   Inglese 
 

 Discipline coinvolte  Scienze della Navigazione 
 

   Logistica 
 

     

   ABILITÀ 
 

    
 

 Abilità LLGG  Individuare le tipologie contrattuali 
 

   
 

 
Abilità 

  Individuare  i  contratti  di  utilizzazione  del  mezzo  e  le  
normative  ad  essi 

 

  correlate  

 

da formulare 
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   individuare gli obblighi assicurativi per le imprese di trasporto  

  
 

   CONOSCENZE 
 

    
 

 Conoscere la disciplina del contratto di arruolamento in tutti i suoi  
Conoscenze LLGG  aspetti   

 

    Conoscere la disciplina del trasporto marittimo di persone 
 

Conoscenze da 
formulare     

 

    
 

  

Il lavoro nautico e il contratto di 
arruolamento 5h+2  

 

  

La Convenzione internazionale 
sul  13h+6 

 

 

 

lavoro marittimo 

4h 
+2  

 

Contenuti disciplinari 
Il contratto di trasporto di 
persone 4h+2 

2h+2+1 verifiche in 
itin 

 

minimi     
 

 

 

Verifica finale 2h 
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    Durata in ore  26          
                  

 
Impegno Orario 

   

Periodo 

  Settembre   
□ Gennaio 

  
□ Aprile 

 
     

 Ottobre  

    
       

□ Febbario 

  

□ Maggio 

 
     (E’ 

possibile  

 Novembre  

    

     
selezionare 
più voci)    □ Marzo   □ Giugno  

        Dicembre          

     laboratorio    
□ 
alternanza      

     lezione frontale   □ project work    
 

Metodi Formativi 
  □ debriefing      □ simulazione – virtual Lab  

    esercitazio
ni 

    □ e-
learning 

    
 

E’ possibile selezionare 

più voci  

           

  □ dialogo formativo     brain – storming  
     problem solving   □ percorso autoapprendimento  
    □  problem     □ Altro (specificare)……………….  

     attrezzature di laboratorio   □  dispense     
     ○ PC      libro di testo     
 

Mezzi, strumenti 
   ○ ……….      pubblicazioni ed e-book   

    
○ ………. 

    
 apparati multimediali 

 
 

e sussidi 
        

 
 

  
○ ……….. 

    □  strumenti per calcolo 
elettronico  

 
 E’ possibile 

selezionare più 
voci 

       

   
□ simulatore 

    
 Strumenti di misura 

 
         

    □ monografie di apparati    
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  

     virtual - lab     □  Altro (specificare)………………..  

   VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE      
                  

     prova strutturata     
Criteri di Valutazione 

  
    

 prova semistrutturata 

     
             

    □ prova in laboratorio    
Gli esiti delle misurazioni in 
itinere  

     relazione      
concorrono nella formulazione 
della  

 
In itinere  

   griglie di osservazione   
valutazione dell’intero modulo nella 
misura  

      

del 10%. 
    

 

   □ comprensione del testo       
 

            
 

    □ 

saggio 
breve     

Gli esiti delle prove di fine 
modulo del  

    

□ prova di simulazione 
  

 

      modulo concorre nella 
formulazione della 

 

    

□ soluzione di problemi 

  
 

      

valutazione finale dello stesso 
nella misura 

 

    □ elaborazioni grafiche   del 90%.     
 

     prova strutturata    La valutazione di ciascun 
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     prova semistrutturata   modulo è data 
 

       

dalla somma dei due valori 
ottenuti. 

 

    □ prova in laboratorio 
  

 

            
 

 

Fine modulo  

  □ relazione     

La valutazione dell’intero modulo 
concorre 

 

   □  griglie di osservazione   

al voto finale della disciplina nella 
misura 

 

    □ comprensione del testo   del 40%.     
 

    □ prova di simulazione         
 

    □ soluzione di problemi         
 

    □ elaborazioni grafiche         
 

 Livelli minimi per le   

Saper riconoscere e spiegare in maniera chiara la disciplina dei 
contratti di 

 

 verifiche    lavoro e di trasporto         
 

 

Azioni di recupero ed 

 
  Per il recupero curriculare si utilizzeranno la lezione 

individualizzata ed il 
 

  

 

tutoraggio ( ove possibile 
).         

 

 approfondimento  
L’approfondimento  
consisterà 

nella  produzione  di  lavori  di  ricerca  
su 

 

     tematiche particolarmente significative     
 

MODULO N. 2 Funzione: Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento  
Le assicurazioni dei rischi della 
navigazione Il diporto 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

IX, X 
 

Competenza LL GG 

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza e 
sull’ambiente 

 

    Conoscere la disciplina della nave   
 

 Prerequisiti  

Conoscere le figure del comandante, dell’armatore e dell’Autorità 
marittima  

 

    Conoscere la disciplina generale del contratto  
 

      
 

   Inglese   
 

 Discipline coinvolte  Logistica   
 

   Scienze della navigazione   
 

       

   ABILITÀ   
 

      
 

  
  Saper individuare i diversi tipi di soccorso e gli obblighi che 

derivano al  
 

 
Abilità LLGG 

 
soccorritore e ai beneficiari del 
soccorso   

 

 

 

Saper  riconoscere la disciplina generale del contratto di 
assicurazione contro i 

 
 

   
 

   rischi della navigazione   
 

 
Abilità 

  Riconoscere e descrivere i diversi tipi di soccorso  
 

   Descrivere gli elementi essenziali del contratto di assicurazione  
 

 

da formulare 
 

 

 
  Applicare le normative che regolano il soccorso in mare 

 
 

   
 

   CONOSCENZE   
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  Conoscere la disciplina della tutela dell’ambiente marino 
dall’inquinamento  

 

 Conoscenze LLGG  

Conoscere la disciplina generale del contratto di assicurazione 
contro i rischi  

 

   della navigazione   
 

 
Conoscenze da 

formulare     
 

      
 

   

Il trasporto di cose e le 
responsabilità   

 

   del vettore 5h+3  
 

   

Il soccorso e la tutela 
dell’ambiente 10h+5  

 

   

marino dall’inquinamento: 
contenuti ed   

 

 

Contenuti disciplinari 
 obblighi legislativi 5h+2  

 

     
 

 minimi  verifica pagellino 2h  
 

 Convenzioni MARPOL, SOLAS ed STCW 6H+2
 

 Le Assicurazioni marittime 3h+1 

11h+
4 

 Profili normativi del diporto 2h+1  
2h verifica in 
itin. 

 

2h verifica finale 
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Durata in 

ore  40           
 

                   
 

 
Impegno Orario 

    
Periodo 

□ Settembre  Gennaio  
  Aprile   

     □ Ottobre  
 

      

 Febbario  
 

 Maggio  
 

      (E’ possibile □ Novembre 
 

 

     selezionare più 
voci)  

Marz
o 

 
  

 
Giugno 

 

     

□ Dicembre  

  
 

             
 

                 
 

     laboratorio   □ alternanza     
 

     lezione frontale   project work    
 

 
Metodi Formativi 

  □  debriefing     □ simulazione – virtual Lab 
 

    

esercitazioni 

 

□ e-
learning 

    
 

 E’ possibile selezionare più 

voci  

         
 

  □  dialogo formativo    brain – storming   
 

     problem solving  □ percorso autoapprendimento 
 

    □  problem    □ Altro (specificare)………………. 
 

     attrezzature di laboratorio  □ dispense     
 

      ○ PC     libro di testo     
 

 
Mezzi, strumenti 

    ○ ………..     pubblicazioni ed e-book  
 

     ○ ………..     apparati multimediali  

 

e sussidi 
       

 

     ○ ………..    □ strumenti per calcolo elettronico  

 E’ possibile selezionare 
più voci 

      
 

   

□ 
 

simulatore 
   

□ 

Strumenti di 
misura 

  
 

          
 

    □  monografie di apparati   □ 

Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

        □  Altro (specificare)……………….. 
 

   VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE      
 

                   
 

     prova strutturata     Criteri di Valutazione 
 

 

     prova semistrutturata     
 

              
 

    □  prova in laboratorio   
Gli esiti delle misurazioni in 
itinere 

 

     relazione     
concorrono nella formulazione 
della 

 

 

In itinere  

   griglie di osservazione  

valutazione dell’intero modulo nella 
misura 

 

      

del 
10%. 

      
 

   □  comprensione del testo        
 

               
 

    
□  saggio 
breve    

Gli esiti delle prove di fine 
modulo del  

    

□ 
 

prova di simulazione  
 

 

      modulo concorre nella 
formulazione della 

 

    

 soluzione di problemi 

 
 

     

valutazione finale dello stesso 
nella misura 

 

    □  elaborazioni grafiche  

del 
90%.       

 

     prova strutturata   La valutazione di ciascun 
modulo è data 

 

    
 prova semistrutturata  

 

     

dalla somma dei due valori 
ottenuti. 

 

    □ 
 prova in laboratorio 
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Fine modulo  

  □  relazione    

La valutazione dell’intero modulo 
concorre 

 

   □  griglie di osservazione  

al voto finale della disciplina nella 
misura 

 

    □  comprensione del testo  

del 
60%.       

 

    □  prova di simulazione           
 

    □  soluzione di problemi           
 

    □  elaborazioni grafiche           
 

 Livelli minimi per le 
 

  Saper  illustrare  in  modo  
semplice 

e  chiaro  i  fondamenti  giuridici  
della 

 

    normativa sul soccorso, sulla tutela dell’ambiente marino 
dall’inquinamento, 

 

 verifiche 
    

 

     sulle assicurazioni dei rischi della navigazione e 
sul diporto 

  
 

        
  

 Per il recupero curriculare si utilizzeranno la lezione 
individualizzata ed il 

Azioni di recupero 
ed tutoraggio ( ove possibile ). 

approfondiment
o 

  L’approfondimento  consisterà  nella  produzione  di  lavori  di  

ricerca  su 

 tematiche particolarmente significative  
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA/ COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
 

SECONDO BIENNIO  
 
 

Competenze da raggiungere al termine del secondo biennio  
 

i) Riconoscere la coerenza e il legame logico tra proposizioni di un determinato 
ambito e dar prova di saper dimostrare proposizioni significative e di dar 
ragione delle proprie conclusioni assertive. 

 
ii) Utilizzare il linguaggio e i metodi della Matematica per riesaminare criticamente e 

sistemare logicamente le conoscenze apprese, arricchire il patrimonio 
culturale personale e promuovere nuovi apprendimenti.  

 
iii) Padroneggiare i processi di astrazione e di formalizzazione. 

 
iv) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative e per dominare situazioni problematiche progettando e 
costruendo per esse modelli di spiegazione e di soluzione. 

 
v) Cogliere il valore storico e sociale della matematica e riconoscerne il contributo 

allo sviluppo delle Scienze e della Cultura. 
 
 

CLASSE TERZA 
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MODULO N. 1 Funzione: Navigazione a livello operativo 
Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a 
bordo a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 

 
 

MODULO N. 2 Funzione: Meccanica navale a livello operativo(STCW 95 Emended 
2010) 

Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper 
Manutenzione e riparazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a 
bordo a livello operativo 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Prerequisiti 
 Il calcolo algebrico 

Le equazioni lineari 
 

Discipline coinvolte  Elettrotecnica ed elettronica 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione lineare e 
costruirne il grafico 

 Risolvere sistemi lineari con metodi algebrici e grafici 

 

Abilità 
da formulare 

Graficare una funzione lineare ovvero evincere le sue 
proprietà dal grafico 
 Risolvere problemi che hanno come modello un sistema 

lineare 

 Interpretare le soluzioni di un sistema lineare 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Metodi algebrici per la soluzione di sistemi lineari 

 La funzione lineare e la sua rappresentazione nel piano 
cartesiano 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Basi dell’algebra e della geometria analitica 

Impegno Orario Durata in ore 20 

 

Periodo 
 

◙Settembre 
◙Ottobre 
◙ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 
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MODULO N. 3 Funzione: Meccanica navale a livello operativo(STCW 95 Emended 
2010) 

Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper 

 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e 
per interpretare dati 

Prerequisiti Il calcolo algebrico e le equazioni lineari e di 2° grado 

Discipline coinvolte Elettrotecnica ed elettronica 
Scienze della Navigazione 
Macchine e impianti 
Logistica 
Complementi di matematica 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

Applicare la trigonometria alla risoluzione di problemi 
riguardanti i 
triangoli. 

Risolvere equazioni relative a funzioni goniometriche 
con metodi grafici o numerici 

Abilità 
da formulare 

Rappresentare graficamente le funzioni seno, coseno, 
tangente, cotangente e le funzioni goniometriche inverse 

Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari 
(30°, 45°, 60°) e di angoli associati. 

Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli. 
Applicare il teorema dei seni e di Carnot. 
Applicare la trigonometria ai contesti della realtà. 
Applicare le formule di addizione, sottrazione, 

duplicazione, bisezione. 
Definire e verificare identità. 
Risolvere equazioni goniometriche elementari. 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

 
Le funzioni goniometriche e le loro principali proprietà 
Le formule goniometriche 
Le equazioni goniometriche 
Le relazioni fra lati e angoli di un triangolo rettangolo 
I teoremi sui triangoli rettangoli 
I teoremi dei seni e del coseno 

Impegno Orario Durata in ore 45 

 

Periodo 
 

□Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
◙Dicembre 

◙ Gennaio 
◙ Febbraio 
◙ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Manutenzione e riparazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a 
bordo a livello operativo 

 
 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
 

 
MODULO N. 1 Funzione: Navigazione a livello operativo 

Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e 
per interpretare dati 

Prerequisiti 
 Il calcolo algebrico e le equazioni lineari e di 2° grado 

 La retta nel piano cartesiano 
Discipline coinvolte Elettrotecnica ed elettronica 

Scienze della Navigazione 
 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

 Affrontare problemi geometrici sia con un approccio sintetico 
sia con un approccio analitico 

 Riconoscere, distinguere e descrivere le varie tipologie di 
coniche 

 Applicare le proprietà delle coniche a modelli reali 

 

Abilità 
da formulare 

 Rappresentare le coniche nel piano cartesiano e saperle 
riconoscere dalla loro espressione algebrica 

 Descrivere ed analizzare modelli che sfruttano le proprietà 
delle coniche  

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
 Definizione di luogo geometrico 

 Rappresentazione grafica e proprietà della circonferenza 

 Rappresentazione grafica e proprietà della parabola 

 
Contenuti disciplinari 

Minimi 
 La circonferenza e la parabola nel piano cartesiano 

Impegno Orario Durata in ore 15 

 

Periodo 
 

□Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbraio 
◙ Marzo 

◙ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a 
bordo a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 

 
MODULO N. 2 Funzione: Meccanica navale a livello operativo(STCW 95 Emended 
2010) 

Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper 
Manutenzione e riparazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a 
bordo a livello operativo 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Prerequisiti 
 Il calcolo algebrico 

 

Discipline coinvolte  Elettrotecnica ed elettronica 

 Scienze della Navigazione 

 Macchine e impianti 

 Logistica 

 Matematica 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 
 Operare con i numeri complessi 
 Utilizzare le coordinate polari nel piano 

 

Abilità 
da formulare 

 Operare con i numeri complessi in forma algebrica e 
trigonometrica 

 Rappresentare nel piano cartesiano i numeri complessi 

 Rappresentare un punto in coordinate polari nel piano 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
 I numeri complessi 

 Le coordinate polari nel piano 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Piano cartesiano 

 Funzioni goniometriche 

Impegno Orario Durata in ore 11 

 

Periodo 
 

◙Settembre 
◙Ottobre 
◙ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
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MODULO N. 3 Funzione: Meccanica navale a livello operativo(STCW 95 Emended 
2010) 

Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper 
Manutenzione e riparazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a 
bordo a livello operativo 

adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e 
per interpretare dati 

Prerequisiti Il calcolo algebrico e il piano cartesiano 

Discipline coinvolte Elettrotecnica ed elettronica 
Scienze della Navigazione 
Logistica 
Matematica  

ABILITA’ 

Abilità LLGG Utilizzare il calcolo vettoriale 

Abilità 
da formulare 

Risolvere problemi reali in cui è necessario l’utilizzo 
del calcolo vettoriale 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
 I vettori 

 Operazioni e trasformazioni vettoriali 

 
Contenuti disciplinari 

Minimi 
 

 I vettori e le trasformazioni vettoriali 

 

Impegno Orario Durata in ore 11 

 

Periodo 
 

□Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
◙Dicembre 

◙ Gennaio 
◙ Febbraio 
◙ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e 
per interpretare dati 

Prerequisiti 
 Il calcolo algebrico e le disequazioni lineari  

 La retta nel piano cartesiano 
Discipline coinvolte Elettrotecnica ed elettronica 

Scienze della Navigazione 
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CLASSE QUARTA  
 

MODULO N. 1 Funzione: Navigazione a livello operativo 
Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a 
bordo a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 

 Matematica 

 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

 Interpretare geometricamente una disequazione lineare in 
due incognite 

 Risolvere disequazioni lineari in due incognite 

 

Abilità 
da formulare 

 Risolvere problemi di programmazione lineare in due variabili 
mediante il metodo grafico 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
 Disequazioni lineari in due incognite 

 Cenni sulla programmazione lineare 

 
Contenuti disciplinari 

Minimi 

 Sapere cosa si intende per programmazione lineare 

 Saper riconoscere un problema di programmazione lineare 

 Saper risolvere semplici problemi di programmazione lineare 

Impegno Orario Durata in ore 11 

 

Periodo 
 

□Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

◙ Aprile 
◙ Maggio 
◙ Giugno 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Prerequisiti 
 Il calcolo algebrico 

Le equazioni lineari 
 

Discipline coinvolte  Elettrotecnica ed elettronica 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

Risolvere disequazioni di grado uguale o superiore al 
secondo, mediante scomposizione in fattori di primo e 
secondo grado 

Risolvere disequazioni esponenziali e logaritmiche 

Abilità 
da formulare 

Abbassare di grado un’equazione 
Risolvere disequazioni di secondo grado e di grado 

superiore al secondo 
 Risolvere disequazioni esponenziali e logaritmiche 
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MODULO N. 2 Funzione: Meccanica navale a livello operativo(STCW 95 Emended 
2010) 

Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper 
Manutenzione e riparazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a 
bordo a livello operativo 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Disequazioni di secondo grado intere e fratte 
 Disequazioni binomie e trinomie 

Disequazioni esponenziali 
Disequazioni logaritmiche 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Disequazioni algebriche e trascendenti elementari 

Impegno Orario Durata in ore 30 

 

Periodo 
 

◙Settembre 
◙Ottobre 
◙ Novembre 
◙Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e 
per interpretare dati 

Prerequisiti 
Il calcolo algebrico e risoluzione di equazioni e sistemi 
Goniometria e trigonometria 
Numeri reali 

Discipline coinvolte Elettrotecnica ed elettronica 
Scienze della Navigazione 
Macchine e impianti 
Logistica 
Complementi di matematica 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 
Definire e classificare le funzioni. 
Determinare il campo di esistenza. 
Studiare il segno di una funzione 

Abilità 
da formulare 

Individuare il dominio di una funzione 
Individuare le principali proprietà di una funzione 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Definizione di funzione 

Campo di esistenza 
Studio del segno 
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MODULO N. 3 Funzione: Meccanica navale a livello operativo(STCW 95 Emended 
2010) 

Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper 
Manutenzione e riparazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a 
bordo a livello operativo 
 

 
Contenuti disciplinari 

Minimi 

 Basi dell’algebra 

 Piano cartesiano 

 

Impegno Orario Durata in ore 30 

 

Periodo 
 

□Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

◙ Gennaio 
◙ Febbraio 
◙ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e 
per interpretare dati 

Prerequisiti 
 Il calcolo algebrico e risoluzione di equazioni e sistemi 

  Goniometria e trigonometria 

 Numeri reali 

Discipline coinvolte Elettrotecnica ed elettronica 
Scienze della Navigazione 

 Macchine e impianti 

 Logistica  
ABILITA’ 

Abilità LLGG 

 Definire il limite di una funzione: limite sinistro e limite destro 

 Enunciare le proprietà ed applicarle al calcolo di limite 

 Definire gli asintoti di una funzione 

Abilità 
da formulare 

 Apprendere il concetto di limite di una funzione 

 Calcolare i limiti di funzioni 

 Determinare gli asintoti di una funzione 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

 Approccio intuitivo al concetto di limite. 

 La definizione di limite: limite sinistro e limite destro. 

 Enunciati dei teoremi fondamentali. 

 Limiti in forma indeterminata 
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MODULO N. 4 Funzione: Meccanica navale a livello operativo(STCW 95 Emended 
2010) 

Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper 
Manutenzione e riparazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a 
bordo a livello operativo 

 Asintoti  

 
Contenuti disciplinari 

Minimi 
 Concetto di limite e rappresentazione grafica 

Impegno Orario Durata in ore 15 

 

Periodo 
 

□Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbraio 
◙ Marzo 

◙ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e 
per interpretare dati 

Prerequisiti 
 Il calcolo algebrico e risoluzione di equazioni e sistemi 

 Goniometria e trigonometria 

 I limiti 

Discipline coinvolte  Elettrotecnica ed elettronica 

 Scienze della Navigazione 

 Logistica 

 Meccanica e macchina 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

 Definire ed interpretare geometricamente la derivata di una 
funzione 

 Confrontare derivabilità e continuità 

 Ricavare le derivate delle funzioni elementari 

 Dimostrare i teoremi per il calcolo delle derivate 

 Conoscere e applicare le regole di derivazione 

 Calcolare derivate di ordine superiore al primo 
 Utilizzare la derivata per determinare le equazioni della 

tangente e della normale a una curva in un punto 

Abilità 
da formulare 

 Comprendere il concetto di derivata di una funzione 

 Calcolare la derivata di una funzioni applicando la definizione 
o applicando le regole di derivazione 

 Trovare l’equazione della retta tangente e della retta normale 
ad una curva 
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COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 
MODULO N. 1 Funzione: Navigazione a livello operativo 

Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a 
bordo a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

 Definizione e significato geometrico e fisico di derivata 

 Teoremi fondamentali 

 Derivata di funzioni elementari e di funzioni composte ed 
inverse 

 Legame tra derivata e retta tangente 

 
Contenuti disciplinari 

Minimi 
 Equazione della retta tangente ad una curva 

Impegno Orario Durata in ore 15 

 

Periodo 
 

□Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 
 

□Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
◙ Maggio 
◙ Giugno 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Prerequisiti 
 Il calcolo algebrico 

 Il piano cartesiano 

 

Discipline coinvolte  Elettrotecnica ed elettronica 

 Scienze della Navigazione 

 Logistica 

 Matematica 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

 Riconoscere le funzioni esponenziali e logaritmiche e 
descriverne le proprietà 

 Saper effettuare calcoli con gli esponenziali e i logaritmi 

 

Abilità 
da formulare 

 Operare con gli esponenziali e i logaritmi 

 Rappresentare nel piano cartesiano le funzioni esponenziali e 
logaritmiche 

 Risolvere problemi che hanno per modello funzioni 
esponenziali e logaritmiche 

 

CONOSCENZE 
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MODULO N. 2 Funzione: Meccanica navale a livello operativo(STCW 95 Emended 
2010) 

Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper 
Manutenzione e riparazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a 
bordo a livello operativo 

Conoscenze LLGG 
 Gli esponenziali e i logaritmi 

 La funzione esponenziale e  logaritmica  

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Calcolo di semplici espressioni logaritmiche  

 Tracciare il grafico di semplici funzioni esponenziali e 
logaritmiche 

 Saper applicare le proprietà delle potenze per risolvere 
semplici equazioni esponenziali e logaritmiche 

 

Impegno Orario Durata in ore 16 

 

Periodo 
 

◙Settembre 
◙Ottobre 
◙ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e 
per interpretare dati 

Prerequisiti 
 Il calcolo algebrico 

 I sistemi lineari 

Discipline coinvolte Elettrotecnica ed elettronica 
Matematica  

ABILITA’ 

Abilità LLGG Operare con le matrici 

Abilità 
da formulare 

 Operare con le matrici, in particolare modo con quelle 
quadrate 

 Risolvere sistemi lineari operando sulla matrice associata 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
 Le matrici, le loro proprietà e operazioni 

 Determinante di matrice di ordine due e di ordine tre 
 

 
Contenuti disciplinari 

Minimi 
 Le matrici  

Impegno Orario Durata in ore 8 
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MODULO N. 3 Funzione: Meccanica navale a livello operativo(STCW 95 Emended 
2010) 

Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper 
Manutenzione e riparazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a 
bordo a livello operativo 

 

 

Periodo 
 

□Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
◙Dicembre 

◙ Gennaio 
◙ Febbraio 
◙ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e 
per interpretare dati 

Prerequisiti  Goniometria e trigonometria 

Discipline coinvolte Scienze della Navigazione 
 Matematica 

 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 
 Applicare i teoremi di trigonometria sferica nei problemi di 

navigazione 

 

Abilità 
da formulare 

 Riconoscere le caratteristiche di un triangolo sferico 

 Saper applicare la trigonometria sferica e i suoi teoremi per 
risolvere semplici problemi di navigazione 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

 Geometria sulla superficie della sfera e triangoli sferici 

 Formula di Bessel 

 Triangoli sferici rettangoli e la regola di Nepero 

 Applicazioni della trigonometria sferica 

 
Contenuti disciplinari 

Minimi 
 Concetti di geometria sferica 

Impegno Orario Durata in ore 9 

 

Periodo 
 

□Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

◙ Aprile 
◙ Maggio 
◙ Giugno 
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STRUMENTI DI MISURA, TENDENTI AD ACCERTARE IL LIVELLO DELLE 
CONOSCENZE E DELLE ABILITA’ 

 Le verifiche sommative potranno essere costituite sia da prove oggettive che da prove 
semistrutturate.  
Nei test i quesiti a scelta multipla, formulati tenendo presenti gli obiettivi e i contenuti 
minimi prefissati, saranno uguali per tutti gli alunni.  Per il calcolo dei punteggi grezzi si 
decide di assegnare uno per ogni risposta esatta, zero per ogni risposta non data e -
0,25 per ogni risposta errata.  
Si fissano: numero minimo di verifiche scritte per il primo periodo n°2; numero minimo di 
verifiche orali n°2; numero minimo di verifiche scritte per il secondo periodo n°3; 
numero minimo di verifiche orali  n°3. 
La distribuzione dei punteggi verrà effettuata utilizzando la scala di valutazione 
decimale approvata dal C.d.D, secondo lo schema seguente: 
 

LIV. Conoscenza Abilità Voto 

    1 Nessuna Non riesce ad applicare le conoscenze anche a 
problemi semplici 

  1-3 

    2 Scarsa Commette gravi errori nell’applicazione delle 
conoscenze a semplici problemi 

    4 

    3 Superficiale e non 
completa 

Sa applicare le conoscenze in compiti semplici 
ma commette errori 

    5 

    4 Completa ma non 
approfondita 

Sa applicare le conoscenze in compiti semplici 
senza errori 

   6 

    5 Completa e 
approfondita 

Sa applicare i contenuti e le procedure acquisite 
anche in compiti complessi ma con imprecisioni 

   7 

    6 Completa ed 
ampliata 

Applica le procedure e le conoscenze in 
problemi nuovi senza errori e imprecisioni 

   8 

    7 Completa, ampliata 
e coordinata 

Applica le procedure e le conoscenze in 
problemi nuovi senza errori e imprecisioni, 
mostrando originalità nella soluzione di un 
problema 

   9-10 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CLASSI PARALLELE E RAPPORTO TRA 
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI E LA SCALA NUMERICA DEI 

VOTI (Utilizzare i criteri e la scala di misura deliberati dal Collegio ). 
 
Nella fase valutativa, oltre ai risultati dell’apprendimento, verranno presi in 
considerazione altri fattori quali 
 Livelli di partenza 
 Attitudini 
 Ritmi di apprendimento 
 Impegno, interesse, partecipazione e rispondenza all’azione educativa 

 
 

MATERIALI DI RECUPERO E SOSTEGNO E CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL 
RECUPERO DEL DEBITO. 

Per quanto riguarda gli interventi di recupero, si rimanda a quanto stabilito nella 
riunione di dipartimento effettuata in data 23 ottobre 2015. 
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Per quanto riguarda il recupero del Debito si rimanda alle delibere del Collegio 
dei Docenti. 
  

 
Competenze da raggiungere al termine del quinto anno 

 
vi) Riconoscere la coerenza e il legame logico tra proposizioni di un determinato 

ambito e dar prova di saper dimostrare proposizioni significative e di dar 
ragione delle proprie conclusioni assertive. 

 
vii) Utilizzare il linguaggio e i metodi della Matematica per riesaminare criticamente e 

sistemare logicamente le conoscenze apprese, arricchire il patrimonio 
culturale personale e promuovere nuovi apprendimenti.  

 
viii) Padroneggiare i processi di astrazione e di formalizzazione. 

 
ix) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative e per dominare situazioni problematiche progettando e 
costruendo per esse modelli di spiegazione e di soluzione. 

 
x) Cogliere il valore storico e sociale della matematica e riconoscerne il contributo 

allo sviluppo delle Scienze e della Cultura. 
 

CLASSE QUINTA 
 

MODULO N. 1 Funzione: Navigazione a livello operativo 
Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a 
bordo a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Prerequisiti 

Il calcolo algebrico e risoluzione di equazioni e sistemi 
Goniometria e trigonometria 
Numeri reali 

 

Discipline coinvolte  Elettrotecnica ed elettronica 

 Scienze della Navigazione 

 Macchine e impianti 

 Logistica  

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

Definire e classificare le funzioni 
Determinare il campo di esistenza 
Studiare il segno di una funzione 
Definire il limite di una funzione: limite sinistro e limite 

destro 
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MODULO N. 2 Funzione: Meccanica navale a livello operativo(STCW 95 Emended 
2010) 

Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper 
Manutenzione e riparazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a 
bordo a livello operativo 

Enunciare le proprietà ed applicarle al calcolo di limite 
Stabilire se una funzione è continua e riconoscere i tipi 

di discontinuità 
Determinare le equazioni degli asintoti 

Abilità 
da formulare 

 Individuare il dominio di una funzione 

 Individuare le principali proprietà di una funzione 

 Apprendere il concetto di limite di una funzione 

 Calcolare i limiti di funzioni 

 Classificare i punti di discontinuità 

 Individuare gli asintoti di una funzione 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Definizione di funzione 
Campo di esistenza 
Studio del segno 
Approccio intuitivo al concetto di limite. 
La definizione di limite: limite sinistro e limite destro. 
Enunciati dei teoremi fondamentali. 
Limiti in forma indeterminata 
Continuità e discontinuità di una funzione 
Asintoti 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Saper tracciare il grafico probabile di una funzione 

Impegno Orario Durata in ore 40 

 

Periodo 
 

◙Settembre 
◙Ottobre 
◙ Novembre 
◙ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e 
per interpretare dati 

Prerequisiti 
Il calcolo algebrico e risoluzione di equazioni e sistemi 
Goniometria e trigonometria 
I limiti 
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Discipline coinvolte Elettrotecnica ed elettronica 
Scienze della Navigazione 
Macchine e impianti 
Logistica 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

 Definire ed interpretare geometricamente la derivata di una 
funzione 

 Confrontare derivabilità e continuità 

 Ricavare le derivate delle funzioni elementari 

 Dimostrare i teoremi per il calcolo delle derivate 

 Conoscere e applicare le regole di derivazione 

 Calcolare derivate di ordine superiore al primo 

 Utilizzare la derivata per determinare le equazioni della 
tangente e della normale a una curva in un punto 

 Conoscere l’applicazione delle derivate in altri campi 

 Enunciare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale e 
conoscerne l’applicazione 

 Studiare il segno della derivata prima e della derivata 
seconda per determinare gli intervalli di crescenza e 
decrescenza, la concavità e la convessità, i punti di 
massimo e minimo e i punti di flesso 

 Determinare gli elementi che occorrono per la 
rappresentazione grafica di una funzione 

Abilità 
da formulare 

Comprendere il concetto di derivata di una funzione 
Calcolare la derivata di una funzioni applicando la 

definizione o applicando le regole di derivazione 
Trovare l’equazione della retta tangente e della retta 

normale ad una curva 
Comprendere il concetto di differenziale e saperlo 

calcolare 
Conoscere e saper applicare i principali teoremi sulle 

funzioni derivabili 
Individuare i punti di massimo e minimo e i punti di 

flesso di una funzione 
Rappresentare graficamente una funzione 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Definizione e significato geometrico e fisico di derivata 
Teoremi fondamentali 
Derivata di funzioni elementari e di funzioni composte 

ed inverse 
Derivate successive 
Differenziale di una funzione e suo significato 

geometrico 
Applicazione delle derivate alla geometria e alla fisica 
Teoremi di Rolle, di Lagrange, di Chauchy, di De 

L’Hopital 
Funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi, 

concavità, convessità, punti di flesso 
Rappresentazione grafica di una funzione 
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MODULO N. 3 Funzione: Meccanica navale a livello operativo(STCW 95 Emended 
2010) 

Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello oper 
Manutenzione e riparazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a 
bordo a livello operativo 

 
Contenuti disciplinari 

Minimi 

 Saper tracciare il grafico di semplici funzioni dopo aver 
individuato gli eventuali punti di minimo  e di massimo relativi. 

 Saper determinare l’equazione della retta tangente al grafico 

Impegno Orario Durata in ore 35 

 

Periodo 
 

□Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 

◙ Gennaio 
◙ Febbraio 
◙ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e 
per interpretare dati 

Prerequisiti 
 Calcolo algebrico e risoluzione di equazioni e sistemi 

 Le derivate 

 Basi di geometria piana e solida 
Discipline coinvolte Elettrotecnica ed elettronica 

Scienze della Navigazione 
 Macchine e impianti 

 Logistica  

  

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

 Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli 
integrali immediati e le proprietà di linearità 

 Calcolare un integrale con il metodo di sostituzione e con 
la formula di integrazione per parti 

 Calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte 
 Calcolare gli integrali definiti 
 Calcolare il valor medio di una funzione 

 Calcolare l’area di regioni piane e i volumi di solidi di 
rotazioni 

Abilità 
da formulare 

 Comprendere il concetto di primitiva e saper calcolare la 
primitiva delle funzioni razionali fratte 

 Applicare i principali metodi di integrazione 

 Comprendere il concetto di integrale definito e calcolare 
l’area di una superficie piana 

 

CONOSCENZE 
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STRUMENTI DI MISURA, TENDENTI AD ACCERTARE IL LIVELLO DELLE 
CONOSCENZE E DELLE ABILITA’ 

 Le verifiche sommative potranno essere costituite sia da prove oggettive che da prove 
semistrutturate.  
Nei test i quesiti a scelta multipla, formulati tenendo presenti gli obiettivi e i contenuti 
minimi prefissati, saranno uguali per tutti gli alunni.  Per il calcolo dei punteggi grezzi si 
decide di assegnare uno per ogni risposta esatta, zero per ogni risposta non data e -
0,25 per ogni risposta errata.  
Si fissano: numero minimo di verifiche scritte per il primo periodo n°2; numero minimo di 
verifiche orali n°2; numero minimo di verifiche scritte per il secondo periodo n°3; 
numero minimo di verifiche orali  n°3. 
La distribuzione dei punteggi verrà effettuata utilizzando la scala di valutazione 
decimale approvata dal C.d.D, secondo lo schema seguente: 
 

LIV. Conoscenza Abilità Voto 

    1 Nessuna Non riesce ad applicare le conoscenze anche a 
problemi semplici 

  1-3 

    2 Scarsa Commette gravi errori nell’applicazione delle 
conoscenze a semplici problemi 

    4 

    3 Superficiale e non 
completa 

Sa applicare le conoscenze in compiti semplici 
ma commette errori 

    5 

    4 Completa ma non 
approfondita 

Sa applicare le conoscenze in compiti semplici 
senza errori 

   6 

    5 Completa e 
approfondita 

Sa applicare i contenuti e le procedure acquisite 
anche in compiti complessi ma con imprecisioni 

   7 

    6 Completa ed 
ampliata 

Applica le procedure e le conoscenze in 
problemi nuovi senza errori e imprecisioni 

   8 

    7 Completa, ampliata 
e coordinata 

Applica le procedure e le conoscenze in 
problemi nuovi senza errori e imprecisioni, 
mostrando originalità nella soluzione di un 
problema 

   9-10 

 
 

Conoscenze LLGG 

 Integrale indefinito e suo significato geometrico 

 Integrale definito e sue proprietà 

 Integrali immediati, integrazione per scomposizione, 
integrazione per sostituzione, 

 integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per 
parti 
 

 
Contenuti disciplinari 

Minimi 

 Integrali definiti e indefiniti: significato 

 Integrali immediati 

Impegno Orario Durata in ore 15 

 

Periodo 
 

□Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 

□Gennaio 
□ Febbraio 
□Marzo 

◙ Aprile 
◙ Maggio 
◙ Giugno 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER CLASSI PARALLELE E RAPPORTO TRA 
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI E LA SCALA NUMERICA DEI 

VOTI (Utilizzare i criteri e la scala di misura deliberati dal Collegio ). 
 
Nella fase valutativa, oltre ai risultati dell’apprendimento, verranno presi in 
considerazione altri fattori quali 
 Livelli di partenza 
 Attitudini 
 Ritmi di apprendimento 
 Impegno, interesse, partecipazione e rispondenza all’azione educativa 

 
 

MATERIALI DI RECUPERO E SOSTEGNO E CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL 
RECUPERO DEL DEBITO. 

Per quanto riguarda gli interventi di recupero, si rimanda a quanto stabilito nella 
riunione di dipartimento effettuata in data 23 ottobre 2015. 

Per quanto riguarda il recupero del Debito si rimanda alle delibere del Collegio 
dei Docenti. 
  

DIDATTICA DIFFERENZIATA PER SEGUIRE LE “ECCELLENZE”, CON 
RIFERIMENTO ANCHE ALL’AREA DI APPROFONDIMENTO 

Si propone per il secondo periodo un corso di recupero delle abilità di base al 
fine di preparare i ragazzi, che proseguiranno gli studi, ai test di ammissione alle facoltà 
universitarie o alle accademie. 

 
 
 

DISCIPLINA: MECCANICA E MACCHINE  
 

CLASSE TERZA 

 
INDIRIZZO: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE
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MODULO N. 1 

Meccanica generale 

Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 

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

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

II, XIV 
 

Competenza LL GG 

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

 

 Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 
puramente didattici.  

 Unità di misura 
 

Prerequisiti 
 Elementi di algebra   

 

 
 Elementi di geometria 

  
 

    
 

   Elementi di cinematica   
 

   Elementi di statica   
 

   Elementi di dinamica   
 

    ABILITÀ   
 

       
 

 
Abilità LLGG 

 

Interpreta
re 

il  funzionamento  di  
sistemi 

e  processi  applicando  le  
leggi  

 

  fondamentali delle conversioni 
energetiche e della meccanica 

 
 

    
 

      
 

   CONOSCENZE   
 

       
 

 Conoscenze LLGG  Metodi di calcolo delle prestazioni e degli apparati  
 

     
 

    Elementi di matematica pratica   
 

   o 

Calcolo 
Mentale   

 

  
 

o Dati e diagrammi   
 

 Contenuti disciplinari Unità di misura   
 

 minimi  Richiami di meccanica generale   
 

   Richiami di cinematica   
 

   Richiami di statica   
 

   Richiami di dinamica   
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   Durata in ore  20     
 

          
 

  
Impegno Orario Periodo 

 Settembre 
□ Gennaio □ Aprile 

 
 

   Ottobre  
 

   

□ Febbario □ Maggio 
 

 

   (E’ possibile 
□ Novembre 

 
 

   
selezionare più voci) □ Marzo □ Giugno 

 
 

   
□ Dicembre 

 
 

        
 

    laboratorio     simulazione – virtual Lab  

  Metodi Formativi  lezione frontale 
 

 

   

 brain – storming 
 

  E’ possibile selezionare più voci  esercitazioni    
 

        
 

    problem       
 

  Mezzi, strumenti  virtual – lab       
 

  e sussidi  libro di testo     
 

  E’ possibile selezionare più voci        
 

         
 

    VERIFICHE     
 

          
 

 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine 
modulo 

 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 colloquio formativo
 

 
 
 
 

 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 soluzione di problemi
 

 

Criteri di Valutazione 
 
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 15%. 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 

 Applica le nozioni di base di matematica e fisica in semplici 
problemi reali 
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MODULO N. 2 

Le reazioni vincolari - Resistenza dei materiali 
Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 

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

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

II, XIV 
 

Competenza LL GG 

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

 

 

Prerequisiti 

 

Interpretar
e 

il  funzionamento  di  sistemi  e  processi  
applicando le 

legg
i  

 

  

fondamentali delle conversioni 
energetiche e della meccanica    

 

    Metodi di calcolo delle prestazioni e degli apparati    
 

         
 

    ABILITÀ     
 

         
 

  
  Classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di 

produzione,  
 

 
Abilità LLGG 

 trasmissione e/o trasformazione dell’energia.    
 

 

 

Interpretar
e 

il  funzionamento  di  
sistemi 

e  processi  
applicando le 

legg
i 

 
 

   
 

   
fondamentali delle conversioni 
energetiche e della meccanica    

 

 

CONOSCENZE 
 

 

Conoscenze 
LLGG 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

disciplinari 

minimi 

 

 

 Sistemi di produzione, trasformazione e/o trasmissione 
dell’energia 

 

 

 Le reazioni vincolari 
o Definizioni preliminari 
o Equilibrio statico dei corpi 

o Calcolo analitico delle reazioni vincolari 

o Determinazione grafica delle reazioni vincolari 
 Resistenza dei materiali 

o Sollecitazioni semplici  
o Sollecitazioni 
composte o La trave-
nave 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 

E’ possibile 
selezionare più voci 
 
 
 
 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi  
E’ possibile 
selezionare più voci 

 

Durata in ore  20   
 

     
 

Periodo 

□ Settembre 
□ Gennaio □ Aprile 

 

 Ottobre  

□ Febbario □ Maggio 
 

(E’ possibile 
 Novembre 

 

selezionare più voci) □ Marzo □ Giugno 
 

  Dicembre   
 

 laboratorio    simulazione – virtual Lab  

 lezione frontale  

 brain – storming 
 

 esercitazioni   
 

    
 

 problem     
 

 virtual – lab
  

 dispense
  

 libro di testo
 

 
 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 

    
 

 prova strutturata 
 Criteri di Valutazione  

 

   
 

 prova semistrutturata 
Gli esiti delle misurazioni in 
itinere  

 

 colloquio formativo 

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 

 

 prova strutturata 

valutazione finale dello stesso 
nella misura 

 

del 70%.  

 prova semistrutturata 
 

La valutazione di ciascun 
modulo è 

 

 soluzione di problemi 
 

 

data dalla somma dei due valori 
ottenuti. 

 

 La valutazione dell’intero modulo 
 

 
concorre al voto finale della 
disciplina 

 

 nella misura del 15%. 
 

 

 Risolve elementari problemi  di meccanica applicata. 
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MODULO N. 3 

Meccanica dei fluidi 
Funzione: Meccanica Navale a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

I, IV, V 
 

Competenza LL GG  
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 
 Controllare e gestire apparati e impianti di bordo  

 
Prerequisiti 

  Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica. 
 

 

 

Idrostatic
a 

 
 

   
 

    ABILITÀ 
 

     
 

   

Interpreta
re 

il  funzionamento  di  sistemi  e  processi  applicando  
le  leggi 

 

   fondamentali delle conversioni energetiche e della meccanica. 
 

 

Abilità LLGG 

  Utilizzare schemi d’impianto anche in lingua inglese. 
 

  

Utilizzare tecniche e mezzi per la movimentazione in sicurezza 
del carico. 

 

  

  Utilizzare apparecchiature e strumenti per il controllo, la 
manutenzione e la 

 

   
condotta  dei  sistemi  di  propulsione,  degli  impianti  asserviti  a  
servizi  e 

 

   processi di tipo termico, meccanico, elettrico e fluidodinamico. 
 

   CONOSCENZE 
 

     
 

  
  Apparati motori, impianti ausiliari di bordo, impianti per il governo 

della nave 
 

   e per il benessere delle persone. 
 

 
Conoscenze LLGG 

  Principi di automazione e tecniche di controllo asservite ad 
apparati, sistemi e 

 

  processi di bordo.  

   
 

  
  Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica di sistemi 

meccanici, 
 

   pneumatici, oleodinamici, elettrici,elettronici. 
 

   Meccanica dei fluidi 
 

 
Contenuti disciplinari 

 o Generalità 
 

  o Idrostatica .  

 
minimi 

 
 

  o Idrodinamica  

   
 

   
o  Applicazioni dei teoremi fondamentali a Circuiti 
Elementari 

 

     
 



 

96 

 
 

 

Impegno 
Orario 

 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 
 
 
 

 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

Durata in 
ore  22    

 

      
 

 □ Settembre  Gennaio □Aprile  

Periodo □ Ottobre    
□ Maggio 

 

 □ Novembre 
 Febbario 

 

 
□ Marzo □ Giugno 

 

 □ Dicembre  

    
 

       

 laboratorio     simulazione – virtual Lab  

 lezione frontale 
 

 

 

 brain – storming 
 

 esercitazioni    
 

     
 

 problem      
 

attrezzature di laboratorio   dispense  
 

○ Banco prova Pompe   libro di testo  
 

○ Banco prova livelli   apparati multimediali 
 

 simulatore     Strumenti di misura 
 

 virtual - lab      
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 relazione
  

 griglie di osservazione
  

 soluzione di problemi
  

 colloquio formativo
 

 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 relazione
  

 griglie di osservazione
  

 soluzione di problemi
 

 

Criteri di Valutazione 
 
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 15%. 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 

Affronta elementari problemi  di 
fluidodinamica.  

 Legge semplici schemi di impianti. 
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MODULO N. 4 

Macchine operatrici su fluidi 
Funzione: Meccanica Navale a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

I, IV, V 
 

Competenza LL GG  
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 
 Controllare e gestire apparati e impianti di bordo  

 
Prerequisiti 

  Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica. 
 

 

 

Idrostatic
a 

 
 

   
 

    ABILITÀ 
 

     
 

   

Interpreta
re 

il  funzionamento  di  sistemi  e  processi  applicando  
le  leggi 

 

   fondamentali delle conversioni energetiche e della meccanica. 
 

 

Abilità LLGG 

  Utilizzare schemi d’impianto anche in lingua inglese. 
 

  

Utilizzare tecniche e mezzi per la movimentazione in sicurezza 
del carico. 

 

  

  Utilizzare apparecchiature e strumenti per il controllo, la 
manutenzione e la 

 

   
condotta  dei  sistemi  di  propulsione,  degli  impianti  asserviti  a  
servizi  e 

 

   processi di tipo termico, meccanico, elettrico e fluidodinamico. 
 

   CONOSCENZE 
 

     
 

  
  Apparati motori, impianti ausiliari di bordo, impianti per il governo 

della nave 
 

   e per il benessere delle persone. 
 

 
Conoscenze LLGG 

  Principi di automazione e tecniche di controllo asservite ad 
apparati, sistemi e 

 

  processi di bordo.  

   
 

  
  Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica di sistemi 

meccanici, 
 

   pneumatici, oleodinamici, elettrici,elettronici. 
 

    Macchine operatrici su fluidi 
 

   o Generalità 
 

   o  Classificazione delle macchine operatrici su fluidi 
 

   o Pompe cinetiche 
 

   o Pompe volumetriche rotative 
 

 
Contenuti disciplinari 

 o Pompe volumetriche alternative 
 

  o Macchine operatrici su aeriformi  

 

minimi 
 

 

   Le tubazioni di bordo  

  
 

   o Introduzione 
 

   o Componenti delle tubazioni 
 

   o  Problemi tecnici delle tubazioni 
 

   Imbarco nafta 
 

   o Generalità 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 
 
 
 

 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

Durata in 
ore  35    

 

      
 

 □ Settembre 
□Gennaio  Aprile  

Periodo □ Ottobre  

 
□ Maggio 

 

 □ Novembre 
 Febbario 

 

 

 Marzo □ Giugno 
 

 □ Dicembre  

    
 

       

 laboratorio     simulazione – virtual Lab  

 lezione frontale 
 

 

 

 brain – storming 
 

 esercitazioni    
 

     
 

 problem      
 

attrezzature di laboratorio   dispense  
 

○ Banco prova Pompe   libro di testo  
 

○ Banco prova livelli   apparati multimediali 
 

 simulatore     Strumenti di misura 
 

 virtual - lab      
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 relazione
  

 griglie di osservazione
  

 soluzione di problemi
  

 colloquio formativo
 

 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 relazione
  

 griglie di osservazione
  

 soluzione di problemi
 

 

Criteri di Valutazione 
 
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 25%. 

 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 

Legge semplici schemi di impianti.  
 Riconosce le problematiche legate alla movimentazione in 

sicurezza dei fluidi.  
 Legge e interpreta i dati rilevati mediante strumentazione per 

il controllo, la manutenzione e la condotta dei sistemi di 
propulsione, degli impianti asserviti a servizi e processi di tipo 
termico, meccanico e fluidodinamica 
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MODULO N. 4 

Servizi Acqua Mare e Servizi Acqua Dolce 

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

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

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

X, XII,, XIV 
 

Competenza LL GG  
 Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo 
 

 Prerequisiti 
  Modulo 

3   
 

     
 

   ABILITÀ  
 

     
 

  
  Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati 

motori, gli  
 

 
Abilità LLGG 

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

 

 persone
. 

  
 

    
 

    Utilizzare schemi d’impianto anche in lingua inglese.  
 

   CONOSCENZE  
 

     
 

  
  Condotta, controllo funzionale e manutenzione di 

apparati,macchine e sistemi  
 

 
Conoscenze LLGG 

di conversione dell’energia.  
 

   Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica di sistemi 
meccanici, 

 
 

   
 

  pneumatici, oleodinamici, elettrici, elettronici.  
 

    
 

    Servizi acqua mare e acqua dolce  
 

  o  Il servizio acqua mare  
 

  o  Il servizio di sentina  
 

 
Contenuti disciplinari 

o  Il servizio di zavorra  
 

 o Altri impieghi del servizio acqua mare  
 

 minimi o Il servizio acqua dolce  
 

  o  Distillatori a cambiamento di fase  
 

  o  Distillatori ad osmosi inversa  
 

  o Distribuzione dell’acqua dolce  
 

  o Produzione dell’acqua potabile  
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    Durata in ore  35      
 

             
 

  
Impegno Orario 

   □ Settembre 
□ Gennaio  Aprile 

 
 

    
Periodo □ Ottobre 

 
 

     □ Febbario 
 Maggio 

 
 

      □ Novembre 
  

 

      

□ Marzo  Giugno 
 

 

      □ Dicembre  
 

           
 

             

     laboratorio     simulazione – virtual Lab  

  Metodi Formativi  
 lezione frontale 

 
 

    

 brain – storming 
  

 

     esercitazioni      
 

           
 

     dialogo formativo      
 

  Mezzi, strumenti   simulatore 
    dispense    

 

   

 
   

 libro di testo 
   

 

  e sussidi  monografie di apparati     
 

     

 apparati multimediali 
 

     virtual - lab    
 

            
 

         
 

   VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE    
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 prova strutturata 
   

 

 Criteri di Valutazione  
 

 prova semistrutturata 
  

 

   
 

Gli esiti delle misurazioni in 
itinere 

 

 
prova di simulazione 

 

 concorrono nella formulazione 
della 

 

 colloquio formativo 
 

valutazione dell’intero modulo 
nella 

 

  
 

  misura del 30%.  

  
 

  
Gli esiti delle prove di fine 
modulo del 

 

 prova strutturata 

modulo concorre nella 
formulazione della 

 

valutazione finale dello stesso 
nella misura 

 

 prova semistrutturata del 70%. 
 

 prova di simulazione 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%. 
 

 Autonomamente avvia, controlla e gestisce il simulatore dell’impianto. 
 Descrive l’impianto nelle sue linee generali 

 
 

CLASSE TERZA 
 

INDIRIZZO: APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI  
 
 

MODULO N. 1 

Meccanica Generale 

Funzione: Meccanica Navale a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

I, IV 
 

Competenza LL GG  
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 
 

 Essere in grado di applicare i principi base di matematica e fisica 
puramente didattici.  

 Unità di misura 
 

Prerequisiti 
 Elementi di algebra  

 

 
 Elementi di geometria 

 
 

   
 

   Elementi di cinematica  
 

   Elementi di statica  
 

   Elementi di dinamica  
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    ABILITÀ  
 

      
 

 

Abilità LLGG 

  Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di 
uno specifico  

 

  
mezzo  di  trasporto  e  intervenire  in  fase  di  programmazione  
della  

 

   manutenzione  
 

       

    CONOSCENZE  
 

      
 

 Conoscenze LLGG  Metodi di calcolo delle prestazioni e degli apparati  
 

    
 

    Elementi di matematica pratica  
 

   o Calcolo Mentale  
 

   o Dati e diagrammi  
 

 Contenuti disciplinari  Unità di misura  
 

 minimi  Richiami di meccanica generale  
 

   Richiami di cinematica  
 

   Richiami di statica  
 

   Richiami di dinamica  
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Durata in 
ore  20     

 

           
 

  
Impegno Orario 

   Settembre 
□ Gennaio □ Aprile 

 
 

   
Periodo  Ottobre 

 
 

    □ Febbario □ Maggio 
 

 

     
□ Novembre 

 
 

     □ Marzo □ Giugno 
 

 

     
□ Dicembre 

 
 

         
 

     laboratorio     simulazione – virtual Lab  

  Metodi Formativi  
 lezione frontale 

 
 

    

 brain – storming 
 

     esercitazioni    
 

         
 

     problem       
 

  Mezzi, strumenti   virtual – lab       
 

  e sussidi   libro di testo     
 

           
 

         

   VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE   
 

           
 

 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 

 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 colloquio formativo
 

 
 
 

 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 soluzione di problemi
 

 

Criteri di Valutazione 
 
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 15%.  

Livelli minimi per 
le verifiche 

 

 Applica le nozioni di base di matematica e fisica in semplici 
problemi reali 



 

104 

MODULO N. 2 

Meccanica applicata 

Funzione: Meccanica Navale a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

I, IV 
 

Competenza LL GG  
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 
 

 
Prerequisiti 

 

Essere in grado di applicare le nozioni 
di base di matematica e fisica in  

 

  problemi reali.   
 

     
 

      
 

   ABILITÀ   
 

      
 

  
  Classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di 

produzione,  
 

 
Abilità LLGG 

 

trasmissione e/o trasformazione dell’energia.  
 

 Interpretare   il  funzionamento  di  
sistemi 

e  processi  applicando  le  
leggi 

 
 

   
 

   
fondamentali delle conversioni 
energetiche e della meccanica  

 

 

CONOSCENZE 
 
 

Conoscenze 
LLGG 
 
 

 

Conoscen

ze da 

formulare 
 
 
 
 
 

 

Contenuti 

disciplinari 

minimi 

 
 

 Sistemi di produzione, trasformazione e/o trasmissione 
dell’energia 

 
 operazioni con le forze; 
 conoscenza delle condizioni di equilibrio dei corpi; 
 conosce i metodi per individuare il baricentro ;  
 conoscenza dei concetti fondamentali dei meccanismi di 

trasmissione del moto.  
 Le reazioni vincolari 

o Definizioni preliminari 
o Equilibrio statico dei corpi 

o Calcolo analitico delle reazioni vincolari 

 Determinazione grafica delle reazioni vincolari 
 Resistenza dei materiali 

 Sollecitazioni semplici  
o Sollecitazioni 
composte o La trave-
nave 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 

 
 
 

 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi  

 

Durata in ore  20   
 

     
 

Periodo 

□ Settembre 
□ Gennaio □ Aprile 

 

 Ottobre  

□ Febbario □ Maggio 
 

(E’ possibile 
 Novembre 

 

selezionare più voci) □ Marzo □ Giugno 
 

  Dicembre   
 

 laboratorio    simulazione – virtual Lab  

 lezione frontale  

 brain – storming 
 

 esercitazioni   
 

    
 

 problem     
 

 virtual – lab
  

 dispense
  

 libro di testo
 

 
 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 

    
 

 prova strutturata 
 Criteri di Valutazione  

 

   
 

Gli esiti delle misurazioni in 
itinere 

 

 prova semistrutturata 
 

 colloquio formativo 

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 

 

 prova strutturata 

valutazione finale dello stesso 
nella misura 

 

del 70%.  

 prova semistrutturata 
 

La valutazione di ciascun 
modulo è 

 

 soluzione di problemi 
 

 

data dalla somma dei due valori 
ottenuti. 

 

 La valutazione dell’intero modulo 
 

 
concorre al voto finale della 
disciplina 

 

 nella misura del 15%. 
 

 

 Affronta elementari problemi  di meccanica applicata. 



 

106 

MODULO N. 3 

Trasmissione del Moto 

Funzione: Meccanica Navale a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

I, IV 
 

Competenza LL GG  
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 
 

 
Prerequisiti 

 

Essere in grado di applicare le nozioni 
di base di matematica e fisica in  

 

  
problemi reali. 

  
 

     
 

      
 

   ABILITÀ   
 

      
 

  
  Classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di 

produzione,  
 

 
Abilità LLGG 

 trasmissione e/o trasformazione dell’energia.  
 

 

 

Interpretare   il  funzionamento  di  
sistemi 

e  processi  applicando  le  
leggi 

 
 

   
 

   
fondamentali delle conversioni 
energetiche e della meccanica  

 

 

CONOSCENZE 
 
 

Conoscenze 
LLGG 
 

 

Conoscenz

e da 

formulare 

 
 
 
 
 

Contenuti 

disciplinari 

minimi 

 
 

 Sistemi di produzione, trasformazione e/o trasmissione 
dell’energia 

 
 
 

 conoscenza dei concetti fondamentali dei meccanismi di 
trasmissione del moto. 

 
 Trasmissione meccanica del moto  

o Generalità 
o Aste e 
alberi 
o Ruote di frizione  
o Ruote dentate e 
ruotismi o Organi 
flessibili  
o Sistema biella-
manovella o Sistema 
camma-punteria 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 

 
 
 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

 

 

 

 

 
   

Durata in ore  15   
 

     
 

Periodo 
□ Settembre  Gennaio □ Aprile  

□ Ottobre  

□ Febbario □ Maggio 
 

(E’ possibile 
□ Novembre  

selezionare più voci) □ Marzo □ Giugno  

□ Dicembre 
 

 
 

   
 

      

 laboratorio    simulazione – virtual Lab  

 lezione frontale  

 brain – storming 
 

 esercitazioni   
 

    
 

 problem     
 

 virtual – lab
  

 dispense
  

 libro di testo
 

 
 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 

    
 

 prova strutturata 
 Criteri di Valutazione  

 

   
 

Gli esiti delle misurazioni in 
itinere 

 

 prova semistrutturata 
 

 colloquio formativo 

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 

 

 prova strutturata 

valutazione finale dello stesso 
nella misura 

 

del 70%.  

 prova semistrutturata 
 

La valutazione di ciascun 
modulo è 

 

 soluzione di problemi 
 

 

data dalla somma dei due valori 
ottenuti. 

 

 La valutazione dell’intero modulo 
 

 
concorre al voto finale della 
disciplina 

 

 nella misura del 10%. 
  

 Individua la generica funzione degli organi meccanici nella 
trasmissione meccanica. 



 

108 

MODULO N. 4 

Meccanica dei fluidi 
Funzione: Meccanica Navale a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

I, IV, V 
 

Competenza LL GG  
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 
 Controllare e gestire apparati e impianti di bordo  

 
Prerequisiti 

  Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica. 
 

 

 

Idrostatic
a 

 
 

   
 

    ABILITÀ 
 

     
 

   

Interpreta
re 

il  funzionamento  di  sistemi  e  processi  applicando  
le  leggi 

 

   fondamentali delle conversioni energetiche e della meccanica. 
 

    Utilizzare schemi d’impianto anche in lingua inglese. 
 

 Abilità LLGG  

Utilizzare tecniche e mezzi per la movimentazione in sicurezza 
del carico. 

 

  
  Utilizzare apparecchiature e strumenti per il controllo, la 

manutenzione e la 
 

   
condotta  dei  sistemi  di  propulsione,  degli  impianti  asserviti  a  
servizi  e 

 

   processi di tipo termico, meccanico, elettrico e fluidodinamico. 
 

   CONOSCENZE 
 

     
 

  
  Apparati motori, impianti ausiliari di bordo, impianti per il governo 

della nave 
 

   e per il benessere delle persone. 
 

 
Conoscenze LLGG 

  Principi di automazione e tecniche di controllo asservite ad 
apparati, sistemi e 

 

  processi di bordo.  

   
 

  

  Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica di sistemi 
meccanici, 

 

   pneumatici, oleodinamici, elettrici,elettronici. 
 

   Meccanica dei fluidi 
 

 
Contenuti disciplinari 

 o Generalità 
 

  o Idrostatica .  

 
minimi 

 
 

  o Idrodinamica  

   
 

   

o  Applicazioni dei teoremi fondamentali a Circuiti 
Elementari 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 

 
 

 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi  

Durata in ore  22    
 

      
 

Periodo 
□ Settembre  Gennaio □ Aprile  

□ Ottobre  

 Febbario □ Maggio 
 

(E’ possibile 
□ Novembre  

selezionare più voci) □ Marzo □ Giugno 
 

□ Dicembre 
 

 
 

    
 

       

 laboratorio     simulazione – virtual Lab  

 lezione frontale 
 

 

 

 brain – storming 
 

 esercitazioni    
 

     
 

 problem      
 

attrezzature di laboratorio   dispense  
 

○ Banco prova Pompe   libro di testo  
 

○ Banco prova livelli   apparati multimediali 
 

 simulatore     Strumenti di misura 
 

 virtual - lab      
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 relazione
  

 griglie di osservazione
  

 soluzione di problemi
  

 colloquio formativo
 

 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 relazione
  

 griglie di osservazione
  

 soluzione di problemi
 

 

Criteri di Valutazione 
 
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 15%. 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 

Affronta elementari problemi  di fluidodinamica.  
 Legge semplici schemi di impianti.  
 Riconosce le problematiche legate alla movimentazione in 

sicurezza dei fluidi. 
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MODULO N. 5 

Macchine operatrici su fluidi 
Funzione: Meccanica Navale a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

I, IV, V 
 

Competenza LL GG  
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 
 Controllare e gestire apparati e impianti di bordo  

 
Prerequisiti 

  Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica. 
 

 

 

Idrostatic
a 

 
 

   
 

    ABILITÀ 
 

     
 

   

Interpreta
re 

il  funzionamento  di  sistemi  e  processi  applicando  
le  leggi 

 

   fondamentali delle conversioni energetiche e della meccanica. 
 

 

Abilità LLGG 

  Utilizzare schemi d’impianto anche in lingua inglese. 
 

  

Utilizzare tecniche e mezzi per la movimentazione in sicurezza 
del carico. 

 

  

  Utilizzare apparecchiature e strumenti per il controllo, la 
manutenzione e la 

 

   
condotta  dei  sistemi  di  propulsione,  degli  impianti  asserviti  a  
servizi  e 

 

   processi di tipo termico, meccanico, elettrico e fluidodinamico. 
 

   CONOSCENZE 
 

     
 

  
  Apparati motori, impianti ausiliari di bordo, impianti per il governo 

della nave 
 

   e per il benessere delle persone. 
 

 
Conoscenze LLGG 

  Principi di automazione e tecniche di controllo asservite ad 
apparati, sistemi e 

 

  processi di bordo.  

   
 

  
  Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica di sistemi 

meccanici, 
 

   pneumatici, oleodinamici, elettrici,elettronici. 
 

    Macchine operatrici su fluidi 
 

   o Generalità 
 

   o  Classificazione delle macchine operatrici su fluidi 
 

   o Pompe cinetiche 
 

   o Pompe volumetriche rotative 
 

 
Contenuti disciplinari 

 o Pompe volumetriche alternative 
 

  o Macchine operatrici su aeriformi  

 

minimi 
 

 

   Le tubazioni di bordo  

  
 

   o Introduzione 
 

   o Componenti delle tubazioni 
 

   o  Problemi tecnici delle tubazioni 
 

   Imbarco nafta 
 

   o Generalità 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 

 
 

 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi  

 

Durata in ore  35    
 

      
 

Periodo 
□ Settembre 

□  Gennaio  Aprile  

□ Ottobre  

□  Febbario □ Maggio 
 

(E’ possibile 
□ Novembre  

selezionare più voci)  
□ Giugno 

 

 □ Dicembre  Marzo 
 

    
 

 laboratorio     simulazione – virtual Lab  

 lezione frontale 
 

 

 

 brain – storming 
 

 esercitazioni    
 

     
 

 problem      
 

attrezzature di laboratorio   dispense  
 

○ Banco prova Pompe   libro di testo  
 

○ Banco prova livelli   apparati multimediali 
 

 simulatore     Strumenti di misura 
 

 virtual - lab      
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 

 
 prova strutturata   
 prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
 relazione  
 griglie di osservazione  
 soluzione di problemi  
 colloquio formativo 

 

 

 

prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 relazione
  

 griglie di osservazione
  

 soluzione di problemi
 

 

Criteri di Valutazione 
 
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 30%. 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 Riconosce le problematiche legate alla movimentazione in 

sicurezza dei fluidi.  
 Legge e interpreta i dati rilevati mediante strumentazione per il 

controllo, la manutenzione e la condotta dei sistemi di 
propulsione, degli impianti asserviti a servizi e processi di tipo 
termico, meccanico e fluidodinamica 
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MODULO N. 6 

Lubrificanti e lubrificazione 

Funzione: Meccanica Navale a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

I, V 
 

Competenza LL GG  
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione  
 Controllare e gestire apparati e impianti di bordo  

   Proprietà dei lubrificanti 
 

 Prerequisiti  Utilizzo di tabelle, diagrammi e grafici. 
 

  

  Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica di sistemi 
. 

 

     
 

    ABILITÀ 
 

     
 

   

Interpret
a 

il funzionamento di sistemi e processi applicando le 
leggi 

 

   fondamentali delle conversioni energetiche e della meccanica. 
 

 Abilità LLGG  

Utilizzare apparecchiature e strumenti per il controllo, la 
manutenzione 

 

   

e  la  condotta  dei  sistemi  di  propulsione,  degli  impianti  
asserviti  a 

 

   servizi e processi di tipo meccanico e fluidodinamico. 
 

    CONOSCENZE 
 

     
 

    Apparati motori, impianti ausiliari di bordo, impianti per il 
 

 
Conoscenze LLGG 

  governo della nave e per il benessere delle persone. 
 

 
  Valutare le prestazioni di apparati e sistemi anche mediante 

l’utilizzo di 

 

  
 

   tabelle, diagrammi e grafici.. 
 

   o Generalità sulla lubrificazione 
 

   o Tipi di lubrificazione 
 

   o Lubrificazione dei cuscinetti 
 

   o  Produzione degli olii lubrificanti 
 

 

Contenuti disciplinari 
 o  Principali proprietà degli olii lubrificanti 

 

  o Alterazione dell’ olio lubrificante durante il servizio 
 

 minimi  o Analisi dell’olio lubrificante 
 

   o Trattamento dell’olio lubrificante 
 

   o Consumi dell’olio lubrificante 
 

   o Grassi lubrificanti 
 

   o Tossicità dei lubrificanti 
 

   o  Manutenzione dei circuiti di lubrificazione 
 



 

113 

 
 

 

Impegno 
Orario 

 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 

 
 
 

 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi  

 

Durata in ore  20   
 

     
 

Periodo 
□ Settembre 

□ Gennaio  Aprile  

□ Ottobre  

□ Febbario  Maggio 
 

(E’ possibile 
□ Novembre  

selezionare più voci) □  Marzo □ Giugno 
 

□ Dicembre 
 

 
 

   
 

      

 laboratorio    simulazione – virtual Lab  

 lezione frontale  

 brain – storming 
 

 esercitazioni   
 

    
 

 problem     
 

 attrezzature di laboratorio   
 

○ viscosimetro  dispense  
 

○ spaccato di motore diesel  libro di testo  
 

 simulatore 
   pubblicazioni ed e-book 

 

   apparati multimediali 
 

 monografie di apparati
  

 virtual - lab
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 

 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 

 
 

 prova strutturata  
 prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
 relazione  
 griglie di osservazione  
 soluzione di problemi  

 colloquio formativo 
 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 relazione
  

 griglie di osservazione
  

 soluzione di problemi
 

 

Criteri di Valutazione 
 
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 15%.
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CLASSE QUARTA  

 
INDIRIZZO: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  
 

 
MODULO N. 1 

Termologia 

 

Funzione: Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo 
(STCW 95 Amended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

XIV 
 

Competenza LL GG  
 identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei mezzi e sistemi di trasporto in 

riferimento all’attività marittima 
 

 Prerequisiti  Termometria 
 

     
 

    ABILITÀ 
 

     
 

  
  Interpretare  il  funzionamento  di  sistemi  e  processi  applicando  

le  leggi 
 

 

Abilità LLGG 

 fondamentali delle conversioni energetiche, della meccanica. 
 

  

Utilizzare apparecchiature e strumenti per il controllo, la 
manutenzione e la 

 

   
condotta dei sistemi di propulsione, degli impianti asserviti a 
servizi e processi 

 

   di tipo termico, meccanico, elettrico e fluidodinamico. 
 

    CONOSCENZE 
 

     
 

 
Conoscenze LLGG 

  Sistemi di produzione, trasformazione e/o trasmissione 
dell’energia. 

 

   Metodi di calcolo delle prestazioni degli apparati  

  
 

    
 

   Introduzione 
 

   o Temperatura e  Scale termometriche 
 

   o Il Calore 
 

 
Contenuti disciplinari 

 o Calore specifico 
 

 
 Combustione e combustibili  

 minimi  

  o Generalità  

   
 

   o Classificazione dei combustibili. 
 

   o  Cenni sulle proprietà dei combustibili liquidi 
 

   o  Consumi di combustibile e velocità della nave 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 

 
 

 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi  

 

Durata in ore  12    
 

      
 

Periodo 
Settembre 

□ Gennaio □Aprile  

Ottobre  

□ Febbario □Maggio 
 

(E’ possibile 
□Novembre  

selezionare più voci) □ Marzo □ Giugno  

□Dicembre 
 

    
 

 laboratorio      
 

 lezione frontale  
 simulazione – virtual Lab  

 
esercitazioni 

   
 

   

 brain – storming 
 

 dialogo formativo  
 

   
 

 problem      
 

    
 

 attrezzature di laboratorio   dispense  
 

○ Impianto a vapore   libro di testo  
 

 simulatore     apparati multimediali 
 

 monografie di apparati   Strumenti di misura 
 

 virtual - lab      
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 prova di simulazione
  

 soluzione di problemi
  

 colloquio formativo
 

 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 prova di simulazione
  

 soluzione di problemi
 

 

Criteri di Valutazione 
 
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 15%.  

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 Descrive le grandezze termiche 

fondamentali 
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MODULO N. 2 

Termodinamica 

 

Funzione: Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo 
(STCW 95 Amended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

XIV 
 

Competenza LL GG  
 identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei mezzi e sistemi di trasporto in 

riferimento all’attività marittima 
 

 Prerequisiti   Termologia  
 

    
 

  ABILITÀ  
 

    
 

  
  Interpretare  il  funzionamento  di  sistemi  e  processi  applicando  

le  leggi  
 

 

Abilità LLGG 

fondamentali delle conversioni energetiche,  della meccanica.  
 

 

  Utilizzare apparecchiature e strumenti per il controllo, la 
manutenzione e la  

 

  
condotta dei sistemi di propulsione, degli impianti asserviti a 
servizi e processi  

 

  di tipo termico, meccanico, elettrico e fluidodinamico.  
 

  CONOSCENZE  
 

    
 

 

Conoscenze 
LLGG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti 

disciplinari 

minimi 

 
 Sistemi di produzione, trasformazione e/o trasmissione 

dell’energia. 
 Metodi di calcolo delle prestazioni degli apparati 

 
 

 Elementi di Termodinamica applicata 
o Il lavoro meccanico 

o Energia interna e entalpia 

 Primo e Secondo principio della termodinamica 
 Il gas perfetto 
 Trasformazione isoterma 
 Trasformazione isocora  
 Trasformazione isobara 
 Trasformazione adiabatica  

 Sistema acqua -vapore 
 Passaggio liquido-vapore  
o Caldaia ausiliarie a gas di scarico e a 
combustibile liquido o I condensatori del vapore 

o I circuiti di alimento 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 

 
 
 

 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi  

 

Durata in ore  18    
 

      
 

Periodo 

□Settembre 
□ Gennaio □Aprile 

 

Ottobre  

□ Febbario □Maggio 
 

(E’ possibile 
Novembre 

 

selezionare più voci) □ Marzo □ Giugno 
 

 Dicembre    
 

 laboratorio      
 

 lezione frontale  
 simulazione – virtual Lab  

 
esercitazioni 

   
 

   

 brain – storming 
 

 dialogo formativo  
 

   
 

 problem      
 

    
 

 attrezzature di laboratorio   dispense  
 

○ Impianto a vapore   libro di testo  
 

 simulatore     apparati multimediali 
 

 monografie di apparati   Strumenti di misura 
 

 virtual - lab      
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 

  

 prova strutturata  

 prova 
semistrutturata  

 prova in 
laboratorio  

 prova di 
simulazione  

 soluzione di 
problemi  

 colloquio formativo 

 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 prova di simulazione
  

 soluzione di problemi
 

 

Criteri di Valutazione 
 
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 25%. 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 Riconosce i vari tipi di trasformazioni termodinamiche e affronta 

elementari calcoli che le riguardano.  
 Riconosce i cicli termodinamici proposti. 
 Legge semplici schemi di impianti. 
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MODULO N. 3 

Apparati di Propulsione 

 

Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 

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

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

II, XIV 
 

Competenza LL GG  
 Identificare, descrivere e comparare le tipologie e le funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto in riferimento all’attività marittima. 
 

 Prerequisiti  Trasformazioni  e conversioni energetiche. 
 

     
 

    ABILITÀ 
 

     
 

  
  Riconoscere la  costituzione ed il  funzionamento degli  apparati  

motori  gli 
 

 
Abilità LLGG 

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

 

  persone.  
 

  
  Riconoscere  le  tipologie  di  controllo  di  processo  realizzati  

con  i  sistemi 
 

   
automati
ci  

 

    CONOSCENZE 
 

     
 

 
Conoscenze LLGG 

  Apparati motori, impianti ausiliari di bordo, impianti per il governo 
della nave 

 

  e per il benessere delle persone  

   
 

   
 

    Generalità sulla propulsione navale 
 

   o  La propulsione meccanica delle navi 
 

   o  Potenze e perdite dei motori a combustione 
 

   o  Rendimento effettivo di un motore termico 
 

 
Contenuti disciplinari 

 

o  L’accoppiamento del motore primo all’asse del 
propulsore 

 

  o La propulsione elettrica  

 

minimi 
 

 

 I propulsori navali  

  
 

   o  L’elica a pale fisse 
 

   o  L’elica a pale orientabili 
 

   o I propulsori azimutali 
 

   o L’elica trasversale 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 

 
 
 

 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi  

 

Durata in ore  27    
 

      
 

Periodo 
□ Settembre  Gennaio □ Aprile  

□ Ottobre  

 Febbario □ Maggio 
 

(E’ possibile 
□ Novembre  

selezionare più voci) □ Marzo □ Giugno 
 

□ Dicembre 
 

 
 

    
 

       

 laboratorio      
 

 lezione frontale  
 simulazione – virtual Lab  

 esercitazioni 
   

 

   

 brain – storming 
 

 dialogo formativo  
 

   
 

 problem      
 

    
 

 attrezzature di laboratorio   dispense  
 

○ Impianto a vapore   libro di testo  
 

 simulatore     apparati multimediali 
 

 monografie di apparati   Strumenti di misura 
 

 virtual - lab      
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 prova di simulazione
  

 soluzione di problemi
  

 colloquio formativo
 

 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 prova di simulazione
  

 soluzione di problemi
 

 

Criteri di Valutazione 
 
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 40%.  

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 Riconosce i parametri fondamentali dei vari tipi di impianti di 

propulsione navale e sa valutarne le prestazioni 
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MODULO N. 3 

Pneumatica ed Oleodinamica 

 

Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 

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

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

II, XIV 
 

Competenza LL GG  
 Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo 
 

 Prerequisiti  Meccanica dei fluidi. 
 

     
 

    ABILITÀ 
 

      
 

   

Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati 
motori, gli 

 

 
Abilità LLGG 

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

 

  persone
. 

  
 

     
 

   Utilizzare schemi d’impianto anche in lingua inglese. 
 

    CONOSCENZE 
 

      
 

   

Condotta, controllo funzionale e manutenzione di 
apparati,macchine e sistemi 

 

 
Conoscenze LLGG 

 

di conversione dell’energia. 
 

 Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica di sistemi 
meccanici, 

 

  
 

   pneumatici, oleodinamici. 
 

     
 

   o Componenti Fondamentali Dei Circuiti 
 

   o 

Circuit
i Elementari 

 

 

Contenuti disciplinari 
 o Applicazioni: 

 

   o Le Timonerie Elettroidrauliche 
 

 minimi   o Le Pinne Stabilizzatrici 
 

    o  Le Eliche A Pale Orientabili 
 

    o Gli  Ausiliari  Di Coperta 
 

   o Cenni sull’automazione pneumatica 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 

 
 
 

 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi  

 

Durata in ore  30    
 

      
 

Periodo 
□ Settembre 

□ Gennaio  Aprile  

□ Ottobre  

□ Febbario □ Maggio 
 

(E’ possibile 
□ Novembre  

selezionare più voci)  
□ Giugno 

 

 □ Dicembre  Marzo 
 

    
 

 laboratorio      
 

 lezione frontale  
 simulazione – virtual Lab  

 esercitazioni 
   

 

   

 brain – storming 
 

 dialogo formativo  
 

   
 

 problem      
 

    
 

 attrezzature di laboratorio   dispense  
 

○ Impianto a vapore   libro di testo  
 

 simulatore     apparati multimediali 
 

 monografie di apparati   Strumenti di misura 
 

 virtual - lab      
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 

  

 prova strutturata  

 prova 
semistrutturata  

 prova in 
laboratorio  

 prova di 
simulazione  

 soluzione di 
problemi  

 colloquio formativo 
 

 prova strutturata  

 prova 
semistrutturata  

 prova in 
laboratorio  

 prova di 
simulazione  

 soluzione di 
problemi 

 

Criteri di Valutazione 
 
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 40%.  

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 Autonomamente avvia, controlla e gestisce il simulatore 

dell’impianto. 
 Descrive l’impianto nelle sue linee generali 
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MODULO N. 4 

Materiali impiegati nel settore navale 

 

Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 

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

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

II, XIV 
 

Competenza LL GG  
 Identificare, descrivere e comparare le tipologie e le funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto in riferimento all’attività marittima. 
 

 Prerequisiti  Struttura della materia     
 

         
 

    ABILITÀ     
 

         
 

  
  Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati 

motori, 
 

 Abilità LLGG  

gli  impianti  ausiliari  di  bordo,  per  
il 

governo  
della 

nave  
e per il 

 

   benessere delle persone.     
 

    CONOSCENZE     
 

         
 

 
Conoscenze LLGG 

 

Propriet
à 

meccaniche  e  
tecnologiche di  materiali  e leghe per la 

 

  
costruzione di apparati motori, impianti di bordo e organi 
propulsivi. 

 
 

    
 

       
 

    Materiali impiegati nel settore navale     
 

   o Generalità     
 

   
o  Principali proprietà tecnologiche dei 
materiali    

 

   o  Leghe ferro-carbonio     
 

 
Contenuti disciplinari 

 o  Rame e sue leghe     
 

  o Alluminio e sue leghe 
    

 

 minimi      
 

  
o Titanio e sue leghe 

    
 

       
 

   o  Zinco e sue leghe     
 

   o Metalli bianchi     
 

   o Materie plastiche     
 

   o  Tecnica di base di officina     
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    Durata in ore  9     
 

            
 

  
Impegno Orario 

  
Periodo 

□ Settembre 
□ Gennaio □ Aprile 

 
 

    □  Ottobre  
 

     

□ Febbario  Maggio 
 

 

     (E’ possibile 
□  Novembre 

 
 

     selezionare più 
voci) □ Marzo □ Giugno 

 
 

     

□  Dicembre 
 

 

       
 

          
 

            

     laboratorio    
 simulazione – virtual Lab 

 

  

Metodi Formativi 
  lezione frontale  

 

    esercitazio
ni 

   

 brain – storming 
 

        
 

   

 dialogo formativo 

    
 

        
 

           
 

  Mezzi, strumenti   virtual – lab     libro di testo   
 

  e sussidi   dispense     apparati multimediali 
 

            
 

        
 

   VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE   
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 prova strutturata 
 Criteri di Valutazione  

 

   
 

Gli esiti delle misurazioni in 
itinere 

 

 prova semistrutturata 
 

 colloquio formativo 

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 

 

 prova strutturata del 70%. 
 

 prova semistrutturata 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 10%. 
  

 Identifica le proprietà fondamentali dei materiali comunemente utilizzati nel campo navale 
 
 

CLASSE QUINTA 

 
INDIRIZZO: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  
 

 

MODULO N. 1 

Trattamento degli inquinanti 
 

Funzione: Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo 
(STCW 95 Amended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

XIV 
 

Competenza LL GG 

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

 

 Prerequisiti  Concetti fondamentali dell’idraulica 
 

    
 

   ABILITÀ 
 

    
 

  
  Gestire i processi di trasformazione a bordo di una nave 

utilizzando tecniche e 
 

 
Abilità LLGG 

 
sistemi di abbattimento degli efflussi dannosi all’ambiente nel 
rispetto delle 

 

  normative di tutela dell’ambiente, nazionali,comunitarie ed  
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internazionali 
 

  Gestire le procedure e operare utilizzando sistemi informatizzati. 
 

   CONOSCENZE 
 

    
 

  
  Procedure,  metodi  e  registrazione  documentale  per  il  

monitoraggio  e  la 
 

 
Conoscenze LLGG 

 
valutazione delle attività secondo gli standard qualitativi e di 
sicurezza. 

 

   Tipologia dei rischi a bordo di una nave , sistemi di protezione e 
prevenzione 

 

  
 

   utilizzabili. 
 

   Trattamento nafta pesante 
 

 
Contenuti disciplinari 

 Il trattamento del bunker a bordo 
 

     Impianti di trattamento dei rifiuti e degli efflussi nocivi.  

 
minimi 

 
 

     Inquinamento e sistemi antinquinamento  
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 

 

Metodi 
Formativi 

 

 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi  

 

Durata in ore  20    
 

      
 

Periodo 
Settembre 

□ Gennaio □Aprile  

Ottobre  

□ Febbario □Maggio 
 

(E’ possibile 
Novembre 

 

selezionare più voci) □ Marzo □ Giugno 
 

 Dicembre    
 

 lezione frontale   simulazione – virtual Lab 
 

 dialogo formativo   brain – storming 
 

      
 

 simulatore 
    dispense  

 

    libro di testo  
 

 virtual – lab     apparati multimediali 
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 

    
 

 prova strutturata  Criteri di Valutazione  
 

 prova semistrutturata 

   
 

Gli esiti delle misurazioni in 
itinere 

 

 prova di simulazione 

concorrono nella formulazione 
della 

 

 colloquio formativo 

valutazione dell’intero modulo 
nella 

 

 misura del 30%.  

 
 

 
Gli esiti delle prove di fine 
modulo del 

 

 
modulo concorre nella 
formulazione della 

 

 prova strutturata 

valutazione finale dello stesso 
nella misura 

 

del 70%.  

 prova semistrutturata 
 

La valutazione di ciascun 
modulo è 

 

 prova di simulazione 
 

 

data dalla somma dei due valori 
ottenuti. 

 

 La valutazione dell’intero modulo 
 

 
concorre al voto finale della 
disciplina 

 

 nella misura del 40%. 
 

 Applica la procedura per effettuare il bunkeraggio 
 Controlla gli impianti di trattamento degli effluenti. 
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MODULO N. 2 

Prevenzione e Sicurezza 

 

Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 

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

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

II, XIV 
 

Competenza LL GG 

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza  
    

 

    
 

 Prerequisiti   Elementi di diritto  
 

    
 

  ABILITÀ  
 

    
 

  
  Analizzare e valutare i rischi degli ambienti di lavoro a bordo 

della nave,  
 

  
verificando la congruità dei mezzi di prevenzione e protezione ed 
applicando  

 

  le disposizioni legislative.  
 

 Abilità LLGG 

  Gestire la  documentazione  sulla  sicurezza  e  garantire 
l’applicazione  della  

 

  relativa segnaletica.  
 

  
  Rispettare le procedure di emergenza e assumere 

comportamenti adeguati alla  
 

  attività svolta.  
 

  CONOSCENZE  
 

    
 

  
  Tipologia dei rischi a bordo, nei luoghi di lavoro e sistemi di 

protezione e  
 

  prevenzione utilizzabili.  
 

 Conoscenze LLGG 

  Regole e procedure, sistemi  di  protezione e prevenzione 
adottabili  per  le  

 

  

emergenze  a  bordo  nel  rispetto  delle  norme  nazionali,  
comunitarie  ed  

 

  internazionali.  
 

    Rischi degli ambienti di lavoro: Prevenzione e protezione  
 

    Elementi di gestione delle emergenze a bordo.  
 

    Sistemi antincendio.  
 

 Contenuti disciplinari 

  Legislazione Marittima, applicazione delle seguenti 
convenzioni:  

 

 

a.   SOLAS 
 

 

 minimi  
 

 b.  MARPOL 
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  Durata in ore  46      
 

           
 

 
Impegno Orario 

 
Periodo 

□ Settembre  Gennaio  Aprile  

  □ Ottobre  

   

 Febbario  Maggio 
 

   (E’ possibile 
□ Novembre  

   selezionare più 
voci)  Marzo  Giugno 

 

   

□ Dicembre 
 

       
 

         
 

          

   lezione frontale   simulazione – virtual Lab  

 Metodi Formativi  dialogo formativo 
 

 

  

 brain – storming 
 

 

   problem     
 

        
 

   simulatore        
 

 Mezzi, strumenti  simulatore 
    dispense   

 

 

 
   

 libro di testo 
  

 

 e sussidi monografie di apparati    
 

 

 
 

 apparati multimediali 
 

  virtual - lab    
 

         
 

           
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 prova strutturata  Criteri di Valutazione  
 

 prova semistrutturata 
Gli esiti delle misurazioni in 
itinere 

 

 prova di simulazione 
concorrono nella formulazione 
della 

 

 colloquio formativo 
valutazione dell’intero modulo 
nella 

 

 misura del 30%.  

 
 

 
Gli esiti delle prove di fine 
modulo del 

 

 
modulo concorre nella 
formulazione della 

 

 prova strutturata 

valutazione finale dello stesso 
nella misura 

 

del 70%.  

 prova semistrutturata 
 

La valutazione di ciascun 
modulo è 

 

 prova di simulazione 
 

 

data dalla somma dei due valori 
ottenuti. 

 

 La valutazione dell’intero modulo 
 

 
concorre al voto finale della 
disciplina 

 

 nella misura del 60%. 
 

 Riconosce i rischi nell’ambiente di lavoro e li previene. 
 Applica le procedure di emergenza. 

 

 

DISCIPLINA: LOGISTICA  
 

CLASSE TERZA 

 
INDIRIZZO: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
 

MODULO N. 1 

 

Competenza LL GG 
 

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

 
 Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza e in arrivo. 
 

Competenza (riferimento STCW 95 Amended 2010) 
Ambito trattato nella STCW nella fase di istruzione e formazione manageriale. 

 

Prerequisiti  La nave e la sua nomenclatura 

   

  Diritto. 
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Discipline correlate  Inglese. 
  Scienze della navigazione. 
   

  ABILITÀ 
   

      Descrivere il ciclo logistico produttivo e commerciale. 

 

     Confrontare le attività relative all'uso dei diversi mezzi di 
trasporto. 

 

     Riconoscere le infrastrutture per le diverse tipologie di mezzi e 
di merce da 

  trasportare. 
Abilità LLGG  Interpretare il ciclo logistico. 

 
     Descrivere  il  ciclo  mittente-vettore-destinatario  nella  gestione  

della  catena 

  logistica integrata. 

 

     Interpretare i diversi modelli di gestione logistica delle 
infrastrutture. 

      Classificare le differenti tipologie di navi mercantili. 

  CONOSCENZE 
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Conoscenze 
LLGG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 
disciplinari 

 

La logistica nei processi produttivi.  
 La logistica integrata, interporti e intermodalità. 
 Metodi di trasporto in riferimento alle caratteristiche specifiche 

dei mezzi. 
 Infrastrutture e servizi portuali.  
 INTRODUZIONE ALLA LOGISTICA  

Breve storia della logistica e sua definizione. Logistica gestionale. 
 

• LOGISTICA DEI TRASPORTI 
 
Il sistema trasporti. La scelta del sistema di trasporto. La scelta del 
vettore. Controlli sui trasporti. Gli operatori gestionali dei trasporti. I 
trasporti intermodali. Gli interporti. I terminali intermodali. Gli 
Incoterms. 
 

• LOGISTICA ED INFORMATICA 
 
Il binomio logistica - informatica e le sue principali applicazioni. La 
codifica dei prodotti. La tracciabilità nell’attività logistica. 
 

• IL TRASPORTO MARITTIMO 
 
Breve storia del trasporto nautico. Caratteristiche delle differenti 
tipologie di navi mercantili. I porti e la loro organizzazione. 
 

 I CONTAINER PER IL TRASPORTO IN SUPERFICIE 
 
I container ISO e loro caratteristiche. Servizi realizzabili con i 
contenitori. Operazione di riempimento dei contenitori. Disposizione 
dei contenitori a bordo e loro individuazione. I mezzi di 
movimentazione portuali per lo scarico e il carico della merce dai e 
sui mezzi di trasporto su gomma e su rotaia. 

 

 ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL TRASPORTO 
MARITTIMO Figure giuridiche del trasporto via mare. La 
documentazione per il trasporto marittimo. Il costo del trasporto 
marittimo. Le Conferences. 
 

 LA NAVE 
 
Definizione di nave e sue qualità. Navi maggiori e navi minori. Atto 
di Nazionalità e Ruolo d’Equipaggio. Specie di navigazione. Tipi di 
navi. Visite cui è soggetta una nave. I Registri o Istituti di 
classificazione delle navi. Il R.I.Na. La Classe ed il Certificato di 
Classe. 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 
 
 
 
Metodi 
Formativi  
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

 
Durata in 

ore  36      
 

         
 

  ⌧ Settembre 
□ Gennaio 

 
□ Aprile 

 

 Periodo ⌧ Ottobre 
 

 

 
□ Febbario 

 
□ Maggio 

 

 (E’ possibile 

⌧ Novembre 

 
 

 

selezionare più 
voci) □ Marzo  □ Giugno  

  

⌧ Dicembre 
 

 

       
 

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  ⌧ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

□ esercitazioni di carteggio  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  
□ brain – 
storming  

 

□ problem solving  ⌧ percorso autoapprendimento 
 

□ problem    □ altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

 ○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

 ○ Carte Nautiche  ⌧ pubblicazioni ed e-book 
 

□ strumenti tradizionali di  ⌧ apparati multimediali 
 

 
navigazio
ne    □ strumenti per calcolo elettronico 

 

□ simulatore    □ strumenti di misura 
 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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% 
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□ monografie di apparati  □ cartografia tradiz. e/o elettronica 
 

□ virtual - lab    □ altro (specificare)……………….. 
 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 
 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 
 
 
 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata □ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
□ prova di 
simulazione □ 
soluzione di problemi 
□ elaborazioni 
grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata □ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo 

 prova di simulazione  
 soluzione di problemi 
 elaborazioni grafiche  

Opportunamente guidato: 
 

 Conosce e descrive le principali tipologie di logistica (gestionale 
e dei trasporti) con particolare riferimento alla logistica del mezzo 
navale. 

 
 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 sviluppati 
durante l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e 
in uffici di aziende marittime  
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MODULO N. 2 
 

Competenza LL GG 
 

 Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 
delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 
Gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle caratteristiche strutturali e geometriche del mezzo navale). 

 

Competenza (riferimento STCW 95 Amended 2010) 
Mantenere le condizioni di navigabilità della nave (seaworthness). 

 

       La nave e la sua nomenclatura. 
 

 Prerequisiti  Momento di una forza. 
 

   Aree e volumi. 
 

    
 

   Matematica 
 

 Discipline correlate  Fisica. 
 

   Scienze della navigazione. 
 

     

   ABILITÀ 
 

    
 

       Riconoscere gli elementi essenziali della struttura di una nave. 
 

 Abilità LLGG  

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

 

       Identificare i parametri di riferimento di una nave. 
 

   CONOSCENZE 
 

    
 

       La struttura di una nave. 
 

 
Conoscenze LLGG 

     Elementi che concorrono alla definizione di piano di carico. 
 

 

 Aree e volumi.  

  
 

       Punti fondamentali di una carena. 
 

       LA STRUTTURA DELLA NAVE 
 

  
Le parti di una nave. Sistemi di costruzione e forme dello scafo. 
Definizioni generali. 

 

  Dimensioni lineari dello scafo. 
 

   LE CARENE DRITTE 
 

  
Il piano di costruzione. La carena. Immersioni e pescaggi. Scale dei 
pescaggi. 

 

  
Dislocamento,  portata  e  stazza.  Certificato  di  stazza.  
Dislocamento  unitario. 

 

  
Variazione dell’immersione media al variare del peso specifico 
dell’acqua. 

 

 

Contenuti disciplinari 

     CALCOLO DI AREE E VOLUMI 
 

 
Regola dei trapezi o di Bezout. Calcolo dell’area di una linea d’acqua 
e di una sezione 

 

  trasversale immersa. Calcolo del volume di carena. 
 

       COORDINATE DEI PUNTI ESSENZIALI DI UNA CARENA 
 

  

Momento statico di una superficie rispetto ad un asse complanare. 
Momento statico 

 

  di un volume rispetto ad un piano. Coordinate dei centri delle figure e 
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dei volumi. 

  
Momento statico di un insieme di forze parallele. Teorema di 
Varignon. Momento 

 

  
d’inerzia di una superficie, di un volume e di una massa rispetto a un 
asse. Uso dei 

 

  
tabulati delle carene dritte per determinare la posizione dei punti 
essenziali di una 

 

  carena. 
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Impegno Orario 
 
 
 
 
 

 

Metodi Formativi  
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

Durata in ore  25      
 

        
 

Periodo 

□ Settembre 
⌧ Gennaio 

 
□ Aprile  

□ Ottobre 
 

 

⌧ Febbario 
 

□ Maggio 
 

(E’ possibile 
□ Novembre 

 
 

selezionare più voci) ⌧ Marzo  □ Giugno  

 □ Dicembre 
 

 

      
 

        

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  ⌧ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  
□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  ⌧ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

○ Carte Nautiche  ⌧ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ strumenti tradizionali di  ⌧ apparati multimediali 
 

navigazione  ⌧ strumenti per calcolo elettronico 
 

□ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

⌧ monografie di apparati  □ cartografia tradiz. e/o elettronica 
 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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% 
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⌧ virtual - 
lab    □ altro (specificare)……………….. 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 

 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
□ prova di simulazione 
⌧ soluzione di 
problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ prova di 
simulazione 

 
 
Opportunamente guidato: risolve problemi, effettua elaborazioni grafiche, sa 
individuare gli elementi geometrici delle carene.   
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 sviluppati durante 
l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e in uffici di 
aziende marittime. 



 

138 

MODULO N. 3 
 

Competenza LL GG 
 

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

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

 

Competenza (riferimento STCW 95 Emended 2010) 
Mantenere le condizioni di navigabilità della nave (seaworthness). 

 

 Prerequisiti  Momento di una forza.     
 

        
 

   Matematica.     
 

 Discipline correlate  Fisica.     
 

   Scienze della navigazione.     
 

   ABILITÀ     
 

        
 

  

     Programmare gli spazi di carico con 
criteri di 

economicità, 
sicurezza ed in 

 

   
relazione all'intermodalità del 
trasporto.     

 

  
     Gestire  le  tipologie  di  trasporto  

secondo i 
criteri  di  
economicità degli 

 

 
Abilità LLGG 

 spostamenti applicando le normative vigenti sulla sicurezza.   
 

 

 

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     
 

        
 

   Il Bordo Libero.     
 

 
Conoscenze LLGG 

     Modalità di pianificazione della 
traversata.     

 

 

 Stabilità statica trasversale. 
    

 

      
 

       Effetto evolutivo del timone.     
 

       LE NORMATIVE DI SICUREZZA     
 

  
Le linee essenziali delle seguenti norme: SOLAS, ISM, 
COLREG, Marpol.   

 

   IL BORDO LIBERO     
 

  
Cenni storici. Definizioni. Norme generali per l’assegnazione del 
bordo libero. 

 

  
Marche di bordo libero. Certificato di 
bordo libero.     

 

 Contenuti disciplinari  LA STABILITA’ DELLE NAVI     
 

  
Condizioni di equilibrio dei corpi immersi. Centro di spinta. Curva dei 
centri 

 

  isocarenici  di  carena.  Metodo  metacentrico.  Evoluta  e 
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metacentrica.  Coppia 

  momento di stabilità.     
 

   IL TIMONE     
 

  
Generalità. Pressione sul timone. Effetti del timone. Superficie del 
timone. Momento 

 

  torcente. Parti del timone. Tipi di timone.     
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Impegno Orario 
 
 
 
 
 

 

Metodi Formativi  
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

 

 

 
 

Durata in ore  38      
 

        
 

Periodo 

□ Settembre 
□ Gennaio 

 
⌧ Aprile  

□ Ottobre 
 

 

□ Febbario 
 ⌧ Maggio 

 

(E’ possibile 
□ Novembre 

 
 

selezionare più voci) ⌧ Marzo  ⌧ Giugno  

 □ Dicembre 
 

 

      
 

        

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  □ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  
□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  □ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ Altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

○ Carte Nautiche  □ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ Strumenti tradizionali di  ⌧ apparati multimediali 
 

navigazione    ⌧ strumenti per calcolo elettronico 
 

□ simulatore    ⌧ Strumenti di misura 
 

⌧ monografie di apparati  □ 

Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

□ virtual - lab    □ Altro (specificare)……………….. 
 

 
VERIFICHE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livelli minimi per 

le verifiche 
 
 
 
 

 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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% 
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⌧ prova 

strutturata  
⌧
 
p
r
o
v
a
 
s
e
m
i
s
t
r
u
t
t
u
r
a
t
a
 
⌧
 
p
r
o
v
a
 
i
n
 
l
a
b
o
r
a
t
o
r
i
o
 
□
 
r
e
l
a
z
i

one  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
□ prova di simulazione 
⌧ soluzione di 
problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ prova di 
simulazione 
 soluzione di problemi 
elaborazioni grafiche 
 

Conosce i concetti fondamentali per determinare le condizioni di 
equilibrio di una nave.  
Conosce le regole essenziali della Convenzione Internazionale 
sulle Linee di Massimo Carico.  
Individua gli effetti del timone. 

 
 

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  
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problemi di navigazione sviluppati durante l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi 
e in uffici di aziende marittime 
 

 
 

CLASSE QUARTA 

 
MODULO N. 1 

 

Competenza LL GG 
 

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

 

Competenza (riferimento STCW 95 Amended 2010) 
Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio cura durante il viaggio e sbarco del 
carico. 

 

 Prerequisiti  Stabilità statica trasversale. 
 

    
 

 
Discipline correlate 

 Matematica. 
 

 
 Scienze della navigazione.  

  
 

    
 

   ABILITÀ 
 

    
 

       Analizzare la stabilità e l’assetto di una nave. 
 

       Valutare i risultati di una prova di stabilità. 
 

 

Abilità LLGG 

     Valutare tutte le cause che alterano le condizioni di equilibrio 
iniziali. 

 

  

Programmare gli spazi di carico con criteri di economicità, 
sicurezza ed in 

 

   relazione alla intermodalità del trasporto. 
 

  

     Applicare  le  procedure,  anche  automatizzate,  per  la  
movimentazione  in 

 

   sicurezza del carico. 
 

   CONOSCENZE 
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Conoscenze 
LLGG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti 
disciplinari 

Tecniche operative per la programmazione e preparazione 
degli spazi di carico, movimentazione, sicurezza e stivaggio 
delle merci. Pianificazione del carico. 

 
Stabilità statica e dinamica 
della nave. Movimentazione del 
carico a bordo. Imbarco e 
sbarco pesi. 

 

• ASSETTO 
 
pescaggi o immersioni estreme, scale dei pescaggi, immersione 
media, immersione a centro nave, assetto, determinazione 
dell’inarcamento e dell’insellamento, variazioni delle immersioni 
estreme, variazione di assetto. 
 

• LA STATICA DELLE NAVI 
 
curva dei centri isocarenici di carena e sue proprietà, evoluta 
metacentrica, tipi di evolute, metacentro trasversale e falsi 
metacentri, metodo metacentrico, espressione del momento di 
stabilità, condizione di equilibrio stabile, instabile ed indifferente, 
coppia di stabilità di peso e coppia di stabilità di forma, posizione di 
ingavonamento. 
 
Diagramma di stabilità statica trasversale, diagramma di stabilità per 
nave in equilibrio stabile, instabile ed indifferente, parametri 
fondamentali del diagramma di stabilità, nave dura e cedevole.  
Prova di stabilità, determinazione delle coordinate del centro di 
gravità in condizioni diverse da quelle della prova di stabilità. 
 
Coppia di stabilità statica longitudinale,espressione del momento di 
stabilità statica longitudinale. 
 

 STABILITA’ DINAMICA 
 
Stabilità dinamica, riserva di stabilità, diagramma di stabilità 
dinamica, lavoro compiuto da una coppia inclinante, diagramma di 
stabilità residua. 
 

 SPOSTAMENTO DI PESI 
 
Calcolo delle coordinate del centro di gravità dopo lo spostamento di 
un peso, spostamento verticale, spostamento trasversale, 
spostamento longitudinale, momento unitario di assetto, risoluzione 
dei problemi fondamentali di assetto, spostamento di pesi in 
qualsiasi direzione. 
 

 IMBARCO PESI 
 

Effetti sulla stabilità in seguito all’imbarco o allo sbarco di un peso 
rilevante e di lieve entità, coordinate del centro di gravità della nave 
dopo l’imbarco o lo sbarco di un peso rilevante, effetto sulla stabilità 
per l’imbarco di un peso di lieve entità rispetto al dislocamento, 
concetto di metacentro differenziale, effetti sulla stabilità per 
imbarco di un peso di lieve entità fuori dalla verticale del centro di 
galleggiamento, punti principali di indifferenza o punti neutri. 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 
 
 
 
Metodi 
Formativi 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

Durata in ore  24      
 

        
 

 ⌧ Settembre 
□ Gennaio 

 
□ Aprile 

 

Periodo ⌧ Ottobre 
 

 

□ Febbario 
 
□ Maggio 

 

(E’ possibile 
⌧ Novembre 

 
 

selezionare più voci) □ Marzo  □ Giugno  

 

⌧ Dicembre 
 

 

      
 

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  ⌧ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

□ esercitazioni di carteggio  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  

□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  ⌧ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ Altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

○ Carte Nautiche  ⌧ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ Strumenti tradizionali di  ⌧ apparati multimediali 
 

navigazione    □ strumenti per calcolo elettronico 
 

□ simulatore    □ Strumenti di misura 
 

⌧ monografie di apparati  □ 

Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

□ virtual - lab    □ Altro (specificare)……………….. 
 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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 40% 
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Livelli minimi per 

le verifiche 
 
 
 
 
 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
□ prova di simulazione 
⌧ soluzione di 
problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ prova di 
simulazione 

 soluzione di problemi 
 elaborazioni grafiche 
Opportunamente gu idato: 
Sa valutare gli effetti sulla stabilità e sull’assetto a causa di 
spostamenti e di imbarco/sbarco pesi a bordo. 
 

 

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 sviluppati 
durante l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e 
in uffici di aziende marittime 
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MODULO N. 2 
 

Competenza LL GG 
 

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

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

Competenza (riferimento STCW 95 Amended 2010) 
 Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio cura durante il viaggio e sbarco del carico. 
 Mantenere le condizioni di navigabilità. 

 

 

Prerequisiti 
 
 

 

Discipline 
correlate 

 
 La stabilità statica trasversale e 

longitudinale.  
 Assetto e variazione di assetto.  
 Imbarco e sbarco pesi. 
 Carichi deformabili. 

 
 Matematica.  
 Scienze della navigazione. 

 

   ABILITÀ 
 

    
 

  
     Programmare gli spazi di carico con criteri di economicità, 

sicurezza ed in 
 

   relazione alla intermodalità del trasporto. 
 

 
Abilità LLGG 

     Impiegare tecniche e mezzi per la movimentazione in sicurezza 
del carico.  

 

 

Analizzare la stabilità della nave in presenza di carichi 
deformabili. 

 
   
       Valutare la stabilità di una nave non integra.  
   Fronteggiare l'incaglio.  
 

CONOSCENZE 
 
 
 
Conoscenze 
LLGG 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti 
disciplinari 

 

 Tecniche operative per la programmazione e preparazione degli 
spazi di carico, movimentazione, sicurezza e stivaggio delle 
merci. 

 I carichi deformabili. 
 L'incaglio. 
 La falla.  
 I CARICHI DEFORMABILI  

Carichi pendolari. Carichi scorrevoli e rotolanti. Carichi di materiali 
incoerenti. Carichi liquidi a superficie libera. 
 

 LA FALLA  
Generalità. Portata della falla e compartimentazione stagna. 
Compartimentazione di galleggiabilità. Effetti sulla galleggiabilità, 
sulla stabilità e sull’assetto. 
 

 L’INCAGLIO  
Le cause dell’incaglio. Reazione del fondo e coordinate del punto 
d’incaglio. Stabilità di una nave incagliata. Il disincaglio. 
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Impegno Orario 
 
 
 
 
 

 

Metodi Formativi  
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

Durata in ore  22      
 

        
 

Periodo 

□ Settembre 
⌧ Gennaio 

 
□ Aprile  

□ Ottobre 
 

 

⌧ Febbario 
 

□ Maggio 
 

(E’ possibile 
□ Novembre 

 
 

selezionare più voci) ⌧ Marzo  □ Giugno  

 □ Dicembre 
 

 

      
 

        

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  ⌧ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  
□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  ⌧ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

○ Carte Nautiche  ⌧ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ Strumenti tradizionali di  ⌧ apparati multimediali 
 

navigazione  ⌧ strumenti per calcolo elettronico 
 

□ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

⌧ monografie di apparati  □ cartografia tradiz. e/o elettronica 
 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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 35% 
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⌧ virtual - 
lab    □ altro (specificare)……………….. 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 
 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 
 
 

 
Azioni di recupero 

ed 
approfondimento 

 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
□ prova di simulazione 
⌧ soluzione di 
problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ prova di 
simulazione 

 soluzione di problemi 
 elaborazioni 
grafiche 
Opportunamente 
guidato:  

Sa valutare la riduzione di stabilità causata dalla presenza di 
carichi liquidi a superficie libera.  
Sa calcolare gli elementi fondamentali di una nave incagliata. 
Sa valutare l’incidenza della falla sulla stabilità di una nave. 

 
 

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

MODULO N. 3 
 

Competenza LL GG 
 

Gestire le attività di trasporto tenendo conto dell’interazione con l’ambiente esterno in cui viene 
espletata. 

 

Competenza (riferimento STCW 95 Emended 2010) 
Manovra e governo della nave 

 

 
Prerequisiti 

     Principi di propulsione navale. 
 

 

 L'elica geometrica.  

  
 

    
 

   Matematica. 
 

 Discipline correlate  Scienze della navigazione. 
 

   Meccanica e macchine. 
 

     

   ABILITÀ 
 

    
 

 

Abilità LLGG 

     Analizzare i propulsori nei vari tipi di navi e i loro effetti evolutivi. 
 

  

Valutare metodi e mezzi per effettuare le varie curve di 
evoluzione e distanze di 

 

   arresto. 
 

   CONOSCENZE 
 

    
 

 Conoscenze LLGG  La gestione dei mezzi di governo e di manovra. 
 

   
 

  
     LA   PROPULSIONE   DELLE   NAVI   ED  EFFETTI  

EVOLUTIVI 
 

   DELL’ELICA 
 

  
Funzionamento dell’elica e tipi di elica. Cenni sulla cavitazione. Navi 
monoelica e 

 

  bielica. Forza laterale per una nave monoelica. 
 

 Contenuti disciplinari 
 LA MANOVRABILITA’ DELLA NAVE 

 

  
 

  
Manovre ordinarie e di emergenza. Libretto di manovra. Effetti del 
vento e della 

 

  

corrente sul governo della nave. Manovre e procedure per il 
soccorso delle persone in 

 

  mare. Lo squat. Appropriate procedure per l’ancoraggio e l’ormeggio. 
 

    
 



 

150 

 
 
 

Impegno Orario 
 
 
 
 
 

 

Metodi Formativi 
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

 
 

    

 
Durata in 

ore  20      
 

         
 

 
Periodo 

□ Settembre 
□ Gennaio 

 
⌧ Aprile  

 □ Ottobre 
 

 

 

□ Febbario 
 ⌧ Maggio 

 

 (E’ possibile 

□ Novembre 

 
 

 

selezionare più 
voci) □ Marzo  ⌧ Giugno  

  □ Dicembre 
 

 

       
 

        

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  □ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  
□ brain – 
storming  

 

□ problem solving  □ percorso autoapprendimento 
 

□ problem    □ Altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

 ○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

 ○ Carte Nautiche  ⌧ pubblicazioni ed e-book 
 

□ strumenti tradizionali di  ⌧ apparati multimediali 
 

 
navigazio
ne    ⌧ strumenti per calcolo elettronico 

 

□ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

□ monografie di apparati  □ cartografia tradiz. e/o elettronica 
 

□ virtual - lab    □ altro (specificare)……………….. 
 

 
VERIFICHE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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% 
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⌧ prova strutturata  
⌧ prova semistrutturata □ prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di osservazione □ comprensione del testo 
□ saggio breve  
□ prova di simulazione ⌧ soluzione di problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova semistrutturata □ prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di osservazione □ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 

 soluzione di problemi 
 elaborazioni grafiche Opportunamente guidato:  

Sa delineare le varie tipologie di eliche ed i loro effetti. 
 

Sa interpretare le istruzioni che concorrono alla buona riuscita della manovra di 
avvicinamento ed ancoraggio.  
 
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 
sviluppati durante l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e in uffici di aziende 
marittime 

 
 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 
 

CLASSE TERZA 

 
INDIRIZZO: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
 
 

MODULO N. 1 

 

Competenza LL GG 
 

Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti 

 

Competenza (riferimento STCW 95 Amended 2010) 
Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione 

 

       Operazioni con sistemi centesimali e sessagesimali. 
 

 
Prerequisiti 

     Risoluzione equazioni di primo e secondo grado. 
 

 
 Risoluzione di problemi sul piano cartesiano.  

  
 

       Lettura ed interpretazione di tabulati e tabelle. 
 

   Matematica. 
 

 Discipline correlate  Logistica. 
 

   Inglese. (pubblicazioni nautiche) 
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   ABILITÀ 
 

    
 

  
     Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche 

con l’ausilio di 
 

   sistemi informatici. 
 

 Abilità LLGG  

Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di 
trasporto. 

 

  
     Individuare i dati necessari alla traversata sulle pubblicazioni 

nautiche. 
 

  

     Determinare il Punto Nave con due o più luoghi di posizione 
costieri. 

 

   CONOSCENZE 
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Conoscenze 
LLGG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti 
disciplinari 
• 

Coordinate geografiche.  
• Misura degli angoli: prore, rotte e rilevamenti. 
 
• Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali per la condotta 

ed il controllo della navigazione. 
• I luoghi di posizione in navigazione costiera.  
• FORMA DELLA TERRA E COORDINATE 
 
Geoide: definizione e proprietà. Concetto di verticale e normale. 
Ellissoide terrestre: definizione, proprietà e dimensioni. Sfera 
terrestre: proprietà e determinazione del raggio. Reticolato 
geografico sulla sfera terrestre: equatore, paralleli e meridiani. 
Latitudine e longitudine sulla sfera. Differenza di latitudine e 
longitudine. Latitudine media. Conversioni: gradi, ore. Miglio nautico 
e nodo. Allontanamento. Relazione tra arco di parallelo e simile arco 
di equatore. 
 

• ORIENTAMENTO, ROTTA, RILEVAMENTO 
 
Piano orizzontale dell’osservatore. La linea meridiana. Rosa dei 
venti. Angoli orizzontali: Rotta, Prora, Rilevamento e Rilevamento 
polare. Sistemi usati per la misura degli angoli: circolare, 
quadrantale e semicircolare. Trasformazione di un angolo da un 
sistema ad un altro. Relazione tra Prora vera, Rilevamento vero e 
polare. Generalità su lossodromia ed ortodromia. 
 

 BUSSOLA MAGNETICA 
 
Generalità sul campo magnetico terrestre. Declinazione magnetica, 
sua variabilità e aggiornamento. Generalità sul campo magnetico di 
bordo. Deviazione bussola. Variazione magnetica. Principio di 
funzionamento della bussola magnetica. Bussola di rotta e normale. 
Prora vera , magnetica e bussola. Formula di correzione e 
conversione delle prore. Rilevamento vero, magnetico e bussola. 
Formula di correzione e conversione dei rilevamenti. Apparecchio 
azimutale. Grafometro. Principi fondamentali sulla compensazione. 
Giri di bussola. Tabella e diagramma delle deviazioni. Controllo 
della deviazione. 
 

 NAVIGAZIONE COSTIERA 
 
Generalità sulla navigazione stimata. Confronto tra punto stimato e 
punto nave. Luoghi di posizione: semiretta di rilevamento, cerchio di 
uguale distanza, cerchio capace e sua costruzione, allineamento, 
isobata. Criterio di scelta dei punti della costa per ridurre l’errore sul 
punto nave. Carte nautiche: caratteristiche generali. Tipi di carte: 
proiezioni prospettiche e per sviluppo; carte matematiche. La carta 
di Mercatore: isogonismo; reticolato della carta; latitudine crescente. 
 

 PUBBLICAZIONI NAUTICHE 
 
Conoscenza dei Portolani, elenco fari e fanali, tavole di marea e 
correnti di marea, avvisi ai naviganti e pubblicazioni meteomarine 
(italiane e inglesi). 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 
 
 
 
Metodi 
Formativi 
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

 
Durata in 

ore  52     
 

        
 

  ⌧ Settembre 
□ Gennaio 

 
□ Aprile 

 

 Periodo ⌧ Ottobre 
 

 

 
□ Febbario 

 
□ Maggio 

 

 (E’ possibile 

⌧ Novembre 

 
 

 

selezionare più 
voci) □ Marzo  □ Giugno  

  

⌧ Dicembre 
 

 

      
 

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  ⌧ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni di carteggio  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  
□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  □ percorso autoapprendimento 
 

□ problem    □ Altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

 ○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

 ○ Carte Nautiche  □ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ strumenti tradizionali di  □ apparati multimediali 
 

 

navigazio
ne    ⌧ strumenti per calcolo elettronico 

 

□ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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% 
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□ 

monografie di 
apparati  

⌧ cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

□ virtual - lab    □ altro (specificare)……………….. 
 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 
 
 
 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio 
⌧ relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
□ prova di simulazione 
⌧ soluzione di 
problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ prova di 
simulazione 

 soluzione di problemi 

 elaborazioni grafiche 
Opportunamente 
guidato:  

Sa effettuare semplici calcoli utilizzando: le coordinate 
geografiche, le prore, le rotte e i rilevamenti.  
Sa individuare i pericoli e i punti cospicui sulla carta per la 
determinazione dei luoghi di posizione.  
Sa definire la posizione dei punti sulla carta nonché la rotta e la 
distanza. 

 
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  
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simulatore di navigazione, elaborazione si software per la 
risoluzioni dei vari problemi di navigazione sviluppati durante 
l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e in uffici 
di aziende marittime 

 
 
 
 
 

MODULO N. 2 
 

Competenza LL GG 
 

Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti 
 

Competenza (riferimento STCW 95 Emended 2010) 
Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione 

 
 

 

Prerequisiti 
 
 

 

Discipline 
correlate 

 

 Risoluzione di problemi sul piano cartesiano incluse le coordinate 
polari. 

 Risoluzione dei triangoli piani. 
 Interpolazioni.  
 Lettura ed interpretazione di tabulati e tabelle. 

 
 Matematica.  
 Logistica. 

 

ABILITÀ 
 

 Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche 
con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di software specifici 
ed in ambito simulato.  

 Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di 
trasporto.  

 Calcolare la rotta e cammino lossodromici con metodi grafici, 
analitici con 

Abilità LLGG 

calcolatore e/o tramite software 
dedicati. 

 Determinare la posizione stimata.  
 Calcolare l’intersezione di una lossodromia con un meridiano ed 

un parallelo.  
 Individuare i waypoints e tracciamento di rotte e rilevamenti sulle 

carte nautiche. 
 Controllare la posizione in presenza di vento e/o corrente. 

 

CONOSCENZE 
 
 

 

Conoscenze 
LLGG 

 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari 
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 Caratteristiche 
geometriche e 
metodi risolutivi 
per 
l’inseguimento 
delle traiettorie 
sulla sfera 
terrestre.  

 Principi di 
funzionamento 
dei sistemi 
tradizionali per la 
condotta ed il 
controllo della 
navigazione. 

 Regole per la 
redazione del 
“Piano di 
Viaggio”.  

 NAVIGAZIONE 
LOSSODROMIC
A  

Lossodromia: 
definizione 
geometrica e sue 
proprietà.  
I problemi di 
navigazione 
lossodromica in casi 
particolari: 
sull’equatore, 
meridiano e 
parallelo. Primo e 
secondo problema 
della navigazione 
lossodromica. I 
problemi delle 
correnti.  
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Impegno Orario 
 
 
 
 
 

 

Metodi Formativi  
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

 
Durata in 

ore  45      
 

         
 

 
Periodo 

□ Settembre 
⌧ Gennaio 

 
□ Aprile  

 □ Ottobre 
 

 

 ⌧ Febbario 
 

□ Maggio 
 

 (E’ possibile 

□ Novembre 

 
 

 

selezionare più 
voci) ⌧ Marzo  □ Giugno  

  □ Dicembre 
 

 

       
 

        

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  ⌧ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  
□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  ⌧ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

 ○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

 ○ Carte Nautiche  □ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ strumenti tradizionali di  □ apparati multimediali 
 

 

navigazio
ne    ⌧ strumenti per calcolo elettronico 

 

□ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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 40% 
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□ monografie di apparati  
⌧ cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

□ virtual - lab    □ altro (specificare)……………….. 
 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 
 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 
 

 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
□ prova di simulazione 
⌧ soluzione di 
problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ prova di 
simulazione 

 soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche 
Opportunamente 
guidato:  
Sa calcolare i parametri di un percorso lossodromico: coordinate del 
punto di arrivo, rotta vera e cammino.  

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 sviluppati 
durante l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e 
in uffici di aziende marittime  
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MODULO N. 3 
 

 

Competenza LL GG 
 

 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti 

 

Competenza (riferimento STCW 95 Emended 2010) 
Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione 

 

 Prerequisiti  Risoluzione dei triangoli sferici. 
 

    
 

 
Discipline correlate 

 Matematica. 
 

 
 Inglese.  

  
 

    
 

   ABILITÀ 
 

    
 

  

     Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche 
con l’ausilio di 

 

   
sistemi informatici e l’utilizzo di software specifici ed in ambito 
simulato. 

 

 
Abilità LLGG 

     Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di 
trasporto. 

 

 

 

Calcolare la rotta iniziale, distanza, coordinate e posizione dei 
vertici e dei nodi. 

 

  
 

   Calcolare l’equazione dell’ortodromia. 
 

   

Individuare i waypoints e tracciamento di rotte sulle carte 
nautiche. 

 

 

CONOSCENZE 
 
 
 
 

Conoscenze 
LLGG 

 
 
 
 

 

Contenuti 
disciplinari 

 

 Caratteristiche geometriche e metodi risolutivi per l’inseguimento 
delle traiettorie sulla sfera terrestre.  

 Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali per la condotta 
ed il controllo della navigazione. 

 Utilizzare le carte gnomoniche. 
 Regole per la redazione del “Piano di Viaggio”.  
 NAVIGAZIONE ORTODROMICA  

definizione di ortodromia e sue proprietà fondamentali, parametri 
dell’ortodromia, vertici e nodi del circolo massimo, equazione 
dell’ortodromia, variabilità della rotta ortodromica, confronto tra il 
percorso ortodromico e quello lossodromico. 



 

161 

 
 
 

Impegno Orario 
 
 
 
 
 

 

Metodi Formativi  
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

 
Durata in 

ore  35      
 

         
 

 
Periodo 

□ Settembre 
□ Gennaio 

 
⌧ Aprile  

 □ Ottobre 
 

 

 

□ Febbario 
 ⌧ Maggio 

 

 (E’ possibile 

□ Novembre 

 
 

 

selezionare più 
voci) □ Marzo  ⌧ Giugno  

  □ Dicembre 
 

 

       
 

        

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  □ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  
□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  □ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

 ○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

 ○ Carte Nautiche  □ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ strumenti tradizionali di  □ apparati multimediali 
 

 navigazione  ⌧ strumenti per calcolo elettronico 
 

□ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

□ monografie di apparati  
⌧ cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

□ virtual - lab    □ altro (specificare)……………….. 
 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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% 
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⌧ prova strutturata  
⌧ prova semistrutturata ⌧ prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di osservazione □ comprensione del testo 
□ saggio breve  
□ prova di simulazione ⌧ soluzione di problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova semistrutturata ⌧ prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di osservazione □ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 

 soluzione di problemi 
 elaborazioni grafiche 
Opportunamente guidato:  
Sa determinare gli elementi essenziali di un percorso ortodromico: rotta iniziale, cammino 
ortodromico e coordinate dei vertici. 
 

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

 
CLASSE QUARTA  

 
INDIRIZZO: APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

 
 

MODULO N. 1 

 

Competenza LL GG 
 

Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti 

 

Competenza (riferimento STCW 95 Amended 2010) 
Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione 

 

       Operazioni con sistemi centesimali e sessagesimali. 
 

 
Prerequisiti 

     Risoluzione equazioni di primo e secondo grado. 
 

 
 Risoluzione di problemi sul piano cartesiano.  

  
 

       Lettura ed interpretazione di tabulati e tabelle. 
 

   Matematica. 
 

 Discipline correlate  Logistica. 
 

   Inglese. (pubblicazioni nautiche) 
 

    
 

   ABILITÀ 
 

    
 

       Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche 
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con l’ausilio di 
   sistemi informatici. 

 

 Abilità LLGG  

Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di 
trasporto. 

 

  
     Individuare i dati necessari alla traversata sulle pubblicazioni 

nautiche. 
 

  

     Determinare il Punto Nave con due o più luoghi di posizione 
costieri. 

 

   CONOSCENZE 
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Conoscenze 
LLGG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti 
disciplinari 
• 

Coordinate geografiche.  
• Misura degli angoli: prore, rotte e rilevamenti. 
 
• Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali per la condotta 

ed il controllo della navigazione. 
• I luoghi di posizione in navigazione costiera.  
• FORMA DELLA TERRA E COORDINATE 
 
Geoide: definizione e proprietà. Concetto di verticale e normale. 
Ellissoide terrestre: definizione, proprietà e dimensioni. Sfera 
terrestre: proprietà e determinazione del raggio. Reticolato 
geografico sulla sfera terrestre: equatore, paralleli e meridiani. 
Latitudine e longitudine sulla sfera. Differenza di latitudine e 
longitudine. Latitudine media. Conversioni: gradi, ore. Miglio nautico 
e nodo. Allontanamento. Relazione tra arco di parallelo e simile arco 
di equatore. 
 

• ORIENTAMENTO, ROTTA, RILEVAMENTO 
 
Piano orizzontale dell’osservatore. La linea meridiana. Rosa dei 
venti. Angoli orizzontali: Rotta, Prora, Rilevamento e Rilevamento 
polare. Sistemi usati per la misura degli angoli: circolare, 
quadrantale e semicircolare. Trasformazione di un angolo da un 
sistema ad un altro. Relazione tra Prora vera, Rilevamento vero e 
polare. Generalità su lossodromia ed ortodromia. 
 

 BUSSOLA MAGNETICA 
 
Generalità sul campo magnetico terrestre. Declinazione magnetica, 
sua variabilità e aggiornamento. Generalità sul campo magnetico di 
bordo. Deviazione bussola. Variazione magnetica. Principio di 
funzionamento della bussola magnetica. Bussola di rotta e normale. 
Prora vera , magnetica e bussola. Formula di correzione e 
conversione delle prore. Rilevamento vero, magnetico e bussola. 
Formula di correzione e conversione dei rilevamenti. Apparecchio 
azimutale. Grafometro. Principi fondamentali sulla compensazione. 
Giri di bussola. Tabella e diagramma delle deviazioni. Controllo 
della deviazione. 
 

 NAVIGAZIONE COSTIERA 
 
Generalità sulla navigazione stimata. Confronto tra punto stimato e 
punto nave. Luoghi di posizione: semiretta di rilevamento, cerchio di 
uguale distanza, cerchio capace e sua costruzione, allineamento, 
isobata. Criterio di scelta dei punti della costa per ridurre l’errore sul 
punto nave. Carte nautiche: caratteristiche generali. Tipi di carte: 
proiezioni prospettiche e per sviluppo; carte matematiche. La carta 
di Mercatore: isogonismo; reticolato della carta; latitudine crescente. 
 

 PUBBLICAZIONI NAUTICHE 
 
Conoscenza dei Portolani, elenco fari e fanali, tavole di marea e 
correnti di marea, avvisi ai naviganti e pubblicazioni meteomarine 
(italiane e inglesi). 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 
 
 
 
Metodi 
Formativi 
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

 

 

 

 

 

 
Durata in 

ore  52      
         

  ⌧ Settembre 
□ Gennaio 

 
□ Aprile 

 
 

Periodo ⌧ Ottobre 
  

 □ Febbario  □ Maggio  

 (E’ possibile 

⌧ Novembre 

  

 
selezionare 

più voci) 
□ Marzo 

 
□ Giugno 

 
  

⌧ Dicembre 

  
       

⌧ laboratorio    □ alternanza   
⌧ lezione frontale  ⌧ project work   
⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab  
⌧ esercitazioni di carteggio  □ e-learning   

⌧ dialogo formativo  
□ brain – 
storming   

⌧ problem solving  □ percorso autoapprendimento  
□ problem    □ Altro (specificare)……………….  

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense   
 ○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo   
 ○ Carte Nautiche  □ pubblicazioni ed e-book  
⌧ strumenti tradizionali di  □ apparati multimediali  

 
navigazio
ne    ⌧ strumenti per calcolo elettronico  

□ simulatore    ⌧ strumenti di misura  

□ 
monografie di 

apparati  
⌧ cartografia tradiz. e/o 
elettronica  

□ virtual - lab    □ altro (specificare)………………..  

 
VERIFICHE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 

 
 

 

Livelli minimi per le verifiche 
 
 
 
 
 

Azioni di recupero ed approfondimento 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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% 
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⌧ prova 

strutturata  
⌧
 
p
r
o
v
a
 
s
e
m
i
s
t
r
u
t
t
u
r
a
t
a
 
⌧
 
p
r
o
v
a
 
i
n
 
l
a
b
o
r
a
t
o
r
i
o
 
⌧
 
r
e
l
a
z

ione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
□ prova di simulazione 
⌧ soluzione di 
problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ prova di 
simulazione 

 soluzione di problemi 

 elaborazioni grafiche 
Opportunamente 
guidato:  

Sa effettuare semplici calcoli utilizzando: le coordinate 
geografiche, le prore, le rotte e i rilevamenti.  
Sa individuare i pericoli e i punti cospicui sulla carta per la 
determinazione dei luoghi di posizione.  
Sa definire la posizione dei punti sulla carta nonché la rotta e la 
distanza. 

 
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  
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simulatore di navigazione, elaborazione si software per la 
risoluzioni dei vari problemi di navigazione sviluppati durante 
l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e in uffici 
di aziende marittime 

 
 
 
 
 

MODULO N. 2 
 

Competenza LL GG 
 

Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti 
 

Competenza (riferimento STCW 95 Emended 2010) 
Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione 

 
 

 

Prerequisiti 
 
 

 

Discipline 
correlate 

 

 Risoluzione di problemi sul piano cartesiano incluse le coordinate 
polari. 

 Risoluzione dei triangoli piani. 
 Interpolazioni.  
 Lettura ed interpretazione di tabulati e tabelle. 

 
 Matematica.  
 Logistica. 

 

ABILITÀ 
 

 Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche 
con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di software specifici 
ed in ambito simulato.  

 Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di 
trasporto.  

 Calcolare la rotta e cammino lossodromici con metodi grafici, 
analitici con 

Abilità LLGG 

calcolatore e/o tramite software 
dedicati. 

 Determinare la posizione stimata.  
 Calcolare l’intersezione di una lossodromia con un meridiano ed 

un parallelo.  
 Individuare i waypoints e tracciamento di rotte e rilevamenti sulle 

carte nautiche. 
 Controllare la posizione in presenza di vento e/o corrente. 

 

CONOSCENZE 
 
 

 

Conoscenze 
LLGG 

 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari 
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 Caratteristiche 
geometriche e 
metodi risolutivi 
per 
l’inseguimento 
delle traiettorie 
sulla sfera 
terrestre.  

 Principi di 
funzionamento 
dei sistemi 
tradizionali per la 
condotta ed il 
controllo della 
navigazione. 

 Regole per la 
redazione del 
“Piano di 
Viaggio”.  

 NAVIGAZIONE 
LOSSODROMIC
A  

Lossodromia: 
definizione 
geometrica e sue 
proprietà.  
I problemi di 
navigazione 
lossodromica in casi 
particolari: 
sull’equatore, 
meridiano e 
parallelo. Primo e 
secondo problema 
della navigazione 
lossodromica. I 
problemi delle 
correnti.  
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Impegno Orario 
 
 
 
 
 

 

Metodi Formativi  
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

 

 

 

 
 

 

 
Durata in 

ore  45      
 

         
 

 Periodo □ Settembre ⌧ Gennaio  □ Aprile 
 

 □ Ottobre 
 

 

 ⌧ Febbario 
 

□ Maggio 
 

 (E’ possibile 

□ Novembre 

 
 

 

selezionare più 
voci) ⌧ Marzo  □ Giugno  

  □ Dicembre 
 

 

       
 

        

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  ⌧ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  
□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  ⌧ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

 ○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

 ○ Carte Nautiche  □ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ strumenti tradizionali di  □ apparati multimediali 
 

 

navigazio
ne    ⌧ strumenti per calcolo elettronico 

 

□ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

□ monografie di apparati  
⌧ cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

□ virtual - lab    □ altro (specificare)……………….. 
 

 
VERIFICHE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 
 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 

 
 

 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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 40% 
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⌧ prova 

strutturata  
⌧
 
p
r
o
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a
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⌧
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a
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n
 
l
a
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o
r
a
t
o
r
i
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□
 
r
e
l

azione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
□ prova di simulazione 
⌧ soluzione di 
problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ prova di 
simulazione 

 soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche 
Opportunamente 
guidato:  
Sa calcolare i parametri di un percorso lossodromico: coordinate del 
punto di arrivo, rotta vera e cammino.  

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 sviluppati 
durante l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e 
in uffici di aziende marittime  
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MODULO N. 3 
 

Competenza LL GG 
 

Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti 

 

Competenza (riferimento STCW 95 Emended 2010) 
Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione 

 

 Prerequisiti  Risoluzione dei triangoli sferici. 
 

    
 

 
Discipline correlate 

 Matematica. 
 

 
 Inglese.  

  
 

    
 

   ABILITÀ 
 

    
 

  

     Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche 
con l’ausilio di 

 

   
sistemi informatici e l’utilizzo di software specifici ed in ambito 
simulato. 

 

 
Abilità LLGG 

     Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di 
trasporto. 

 

 

 

Calcolare la rotta iniziale, distanza, coordinate e posizione dei 
vertici e dei nodi. 

 

  
 

   Calcolare l’equazione dell’ortodromia. 
 

   

Individuare i waypoints e tracciamento di rotte sulle carte 
nautiche. 

 

 

CONOSCENZE 
 
 
 
 

Conoscenze 
LLGG 

 
 
 
 

 

Contenuti 
disciplinari 

 

 Caratteristiche geometriche e metodi risolutivi per l’inseguimento 
delle traiettorie sulla sfera terrestre.  

 Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali per la condotta 
ed il controllo della navigazione. 

 Utilizzare le carte gnomoniche. 
 Regole per la redazione del “Piano di Viaggio”.  
 NAVIGAZIONE ORTODROMICA  

definizione di ortodromia e sue proprietà fondamentali, parametri 
dell’ortodromia, vertici e nodi del circolo massimo, equazione 
dell’ortodromia, variabilità della rotta ortodromica, confronto tra il 
percorso ortodromico e quello lossodromico. 
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Impegno Orario 
 
 
 
 
 

 

Metodi Formativi  
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 
 

 

 
Durata in 

ore  35      
 

         
 

 
Periodo 

□ Settembre 
□ Gennaio 

 
⌧ Aprile  

 □ Ottobre 
 

 

 

□ Febbario 
 ⌧ Maggio 

 

 (E’ possibile 

□ Novembre 

 
 

 

selezionare più 
voci) □ Marzo  ⌧ Giugno  

  □ Dicembre 
 

 

       
 

        

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  □ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  
□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  □ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

 ○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

 ○ Carte Nautiche  □ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ strumenti tradizionali di  □ apparati multimediali 
 

 navigazione  ⌧ strumenti per calcolo elettronico 
 

□ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

□ monografie di apparati  
⌧ cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

□ virtual - lab    □ altro (specificare)……………….. 
 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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% 
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CLASSE QUINTA  
 

 
MODULO N. 1 

 

Competenza LL GG 
 

 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti 

 

Competenza (riferimento STCW 95 amended 2010) 
Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione 

 

       Principi generali di geometria analitica. 
 

 
Prerequisiti 

 Correzioni delle altezze. 
 

 
 Riconoscimento degli astri.  

  
 

       Saper utilizzare strumenti e pubblicazioni nautiche. 
 

 Discipline correlate  Matematica. 
 

    
 

   ABILITÀ 
 

    
 

       Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità. 
 

       Determinare: il Punto Nave con tre e quattro rette d’altezza 
 

 Abilità LLGG  Il Punto nave con rette di sole 
 

       Calcolare la latitudine in mare. 
 

  

     Controllare le bussole mediante osservazione d’astri e punti 
cospicui. 

 

   CONOSCENZE 
 

    
 

  
     Utilizzo  dei  sistemi  tradizionali  per  la  condotta  ed  il  

controllo  della 
 

   navigazione. 
 

 Conoscenze LLGG  

Determinazione della posizione della nave con riferimenti 
astronomici. 

 

       Affidabilità del punto nave astronomico. 
 

       Il controllo delle bussole. 
 

   PUBBLICAZIONI NAUTICHE 
 

  
Conoscenza dei Portolani, elenco fari e fanali, tavole di marea e 
correnti di marea, 

 

  avvisi ai naviganti e pubblicazioni meteomarine (italiane e inglesi). 
 

   ASTRONOMIA NAUTICA 
 

 
Contenuti disciplinari 

Calcolo della latitudine in mare: polare e osservazioni meridiane. 
Determinazione 

 

 dell’istante del passaggio del Sole al meridiano mobile della nave. 
Controllo delle 

 

  
 

  

bussole con osservazione di un astro al sorgere o al tramonto. 
Calcolo del punto 

 

  
nave  con due, tre, quattro rette d’altezza  (simultanee  ed 
intervallate). Rette di 

 

  

direzione  e  rette  di  velocità.  Valutazioni  degli  errori  accidentali  e  
sistematici. 

 

  Saper commentare la bontà del punto nave ottenuto. 
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176 

 
 

 

Impegno 
Orario 

 
 
 
 
 
 
 
Metodi 
Formativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 
 

 

 
Durata in 

ore  80      
 

         
 

 
Periodo 

⌧ Settembre 
□ Gennaio 

 
□ Aprile  

 ⌧ Ottobre 
 

 

 
□ Febbario 

 
□ Maggio 

 

 (E’ possibile 

⌧ Novembre 

 
 

 

selezionare più 
voci) □ Marzo  □ Giugno  

  

□ Dicembre 
 

 

       
 

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  ⌧ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

□ esercitazioni di carteggio  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  

□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  ⌧ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

 ○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

 ○ Carte Nautiche  □ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ strumenti tradizionali di  □ apparati multimediali 
 

 navigazione  ⌧ strumenti per calcolo elettronico 
 

□ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

□ monografie di apparati  
⌧ cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

□ virtual - lab    
⌧ altro (specificare) Software 
specifici 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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% 
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Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 
 
 
 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio 
⌧ relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
□ prova di simulazione 
⌧ soluzione di 
problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ prova di 
simulazione 

⌧ soluzione di problemi 
 elaborazioni 
grafiche 
Opportunamente 
guidato:  

Sa determinare la posizione della nave mediante osservazioni 
astronomiche ai crepuscoli e di Sole.  
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 sviluppati 
durante l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e 
in uffici di aziende marittime  
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MODULO N. 2 
 

Competenza LL GG 
 

 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 
comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

 
 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 

spostamenti. 
 

Competenza (riferimento STCW 95 amended 2010) 
 Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione 
 Mantiene una sicura guardia di navigazione 
 Uso del Radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione.  
 Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici.  

       Elementi di Diritto della navigazione. 
 

 Prerequisiti  Coordinate polari. 
 

   Calcolo vettoriale. 
 

    
 

 
Discipline correlate 

 Matematica. 
 

 

 Elettrotecnica ed elettronica.  

  
 

    
 

   ABILITÀ 
 

    
 

       Utilizzare i sistemi per evitare le collisioni. 
 

 
Abilità LLGG 

     Risolvere i problemi di cinematica. 
 

 

 Determinare il Punto Nave RADAR 
 

  
 

   

Utilizzare il RADAR e il RADAR A.R.P.A. come sistemi per 
evitare le collisioni. 

 

   CONOSCENZE 
 

    
 

       Convenzioni internazionali in materia di la sicurezza. 
 

 
Conoscenze LLGG 

     Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo. 
 

 

 Moto assoluto e moto relativo.  

  
 

       Principi di funzionamento del radar. 
 

   IL RADAR 
 

  

Conoscenza delle caratteristiche e del principio di funzionamento del 
radar. Saper 

 

  
interpretare i dati forniti dal radar per la risoluzione dei vari casi di 
cinematica navale. 

 

  
Saper  utilizzare  il  radar  come  strumento  anticollisione.  
Conoscenza  delle 

 

  
problematiche inerenti l’acquisizione e l’elaborazione automatica dei 
dati radar. Radar 

 

  A.R.P.A. 
 

   CINEMATICA NAVALE 
 

  

Moto relativo e moto assoluto. Indicatrice del moto. CPA e TCPA. 
Manovre evasive 

 

 Contenuti disciplinari 
con variazioni di rotte e/o di velocità. Fine manovra. Rotta di 
soccorso. Corrente, 

 

  determinazione dei suoi elementi. Esercizi di cinematica. 
 

   COLREG 
 

  Conoscenza del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi 
 



 

179 

in mare. 

       CODICE INTERNAZIONALE DEI SEGNALI 
 

   SEGNALAMENTO IALA 
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Impegno Orario 
 
 
 
 
 

 

Metodi Formativi  
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

Durata in ore  60     
 

       
 

Periodo 

□ Settembre 
⌧ Gennaio 

 
□ Aprile  

□ Ottobre 
 

 

⌧ Febbario 
 

□ Maggio 
 

(E’ possibile 
□ Novembre 

 
 

selezionare più voci) □ Marzo 
 □ Giugno  

 ⌧ Dicembre 
 

 

     
 

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  ⌧ project work  
 

⌧ debriefing    ⌧ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  

□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  ⌧ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

○ Carte Nautiche  □ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ strumenti tradizionali di  ⌧ apparati multimediali 
 

navigazione  ⌧ strumenti per calcolo elettronico 
 

⌧ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

⌧ monografie di apparati  
⌧ cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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% 
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⌧ virtual - 
lab    □ altro (specificare)……………….. 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 
 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 
 
 
 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
⌧ prova di 
simulazione ⌧ 
soluzione di problemi 
⌧ elaborazioni 
grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo 

 prova di simulazione 
 soluzione di problemi  
 elaborazioni 
grafiche 
Opportunamente 
guidato: 

Conosce il COLREG.  
Utilizza i dati provenienti dal RADAR per risolvere problemi di 
cinematica navale: elementi del moto vero di un bersaglio e 
determinazione della manovra evasiva più opportuna.  
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 sviluppati 
durante l’anno, risoluzione di esercizi  
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complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO N. 3 
 

Competenza LL GG 
 

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

 

Competenza (riferimento STCW 95 Emended 2010) 
Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione 

 

 Prerequisiti  Fisica dell’atmosfera.  

     

 Discipline correlate  Matematica.  

     

   ABILITÀ  
     

  
     Ricavare i parametri ambientali per interpretare i fenomeni in 

atto e previsti.  
       Risolvere i problemi nautici delle maree.  

  
     Interpretare  i  parametri  meteorologici  che  influenzano  il  

sistema  Terra-  
   Atmosfera.  

 

Abilità LLGG 

     Individuare i dati necessari alla traversata sulle seguenti 
pubblicazioni nautiche:  

  
Portolani, elenco fari e fanali, tavole di marea e correnti di marea, 
avvisi ai  

   naviganti e pubblicazioni meteomarine (italiane e inglesi).  
       Interpretare i parametri meteorologici e le relative carte.  
       Comprendere tutti i fenomeni correlati alla circolazione marina.  

   

Utilizzare  i  parametri  meteo  ricavati  dai  satelliti  e  dal  
telerilevamento  

   dell'atmosfera ai fini delle previsioni meteo-marine.  

   CONOSCENZE  
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Conoscenze 
LLGG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti 
disciplinari 

 

Caratteristiche dell’ambiente fisico e variabili che influiscono sul 
trasporto.  

 Strumentazione e reti di stazioni per l’osservazione e la 
previsione delle condizioni e della qualità dell’ambiente in cui si 
opera.  

 Metodi per individuare la traiettoria di minimo tempo. 
 Maree e loro effetti sulla navigazione.  
 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 rappresentazione  

 Strumentazione e reti di stazioni per l’osservazione e la 
previsione delle condizioni e della qualità dell’ambiente in cui si 
opera.  

 PUBBLICAZIONI NAUTICHE  
Conoscenza dei Portolani, elenco fari e fanali, tavole di marea e 
correnti di marea, avvisi ai naviganti e pubblicazioni meteomarine 
(italiane e inglesi). 
 

 SISTEMI RESPONSABILI DEL TEMPO  
Masse d’aria: formazione, caratteristiche e loro classificazione. 
Fronti: classificazione, fronte caldo, freddo ed occluso. Cicloni 
extratropicali. Cicloni tropicali. Semicerchio pericoloso e 
maneggevole. Simbolismi sulle carte meteorologiche. 
 

 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE DELL’ACQUA DI MARE 
Composizione media dell’acqua di mare. Salinità del mare e sua 
variabilità. Temperatura e variazione in funzione della profondità. 
Dipendenza della densità dalla temperatura e salinità. Strumenti di 
misura e loro uso. Ghiacci marini: origine e descrizione. Formazione 
del ghiaccio a bordo. 
 

 MOVIMENTI DEL MARE  
Correnti marine: classificazione, correnti di deriva e di densità. 
Upwelling e downwelling. Circolazione generale degli oceani.  
Onde marine: formazione e caratteristiche del moto ondoso, 
propagazione delle onde marine. Calcolo dello stato del mare. 
Maree: teoria statica di Newton, fenomeno della marea lunisolare in 
un mese lunare. Maree reali. Tavole di marea. I problemi nautici 
delle maree. 
 

 METEOROLOGIA SINOTTICA  
Lettura ed interpretazione delle carte meteo e nefoanalisi. 
Telerilevamento dell'atmosfera. Satelliti meteorologici e servizi 
collegati.  
Metodi di previsione del tempo. Organizzazione del servizio 
meteorologico. Bollettino del mare – Meteomar. 
 

 NAVIGAZIONE METEOROLOGICA  
Carte e pubblicazioni climatiche. Rotte climatologiche. Rotte 
meteorologiche. Brachistrocrona. 
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Impegno Orario 
 
 
 
 
 

 

Metodi Formativi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

 
Durata in 

ore  40      
 

         
 

 
Periodo 

□ Settembre 
□ Gennaio 

 
□ Aprile  

 □ Ottobre 
 

 

 

⌧ Febbario 
 

□ Maggio 
 

 (E’ possibile 

□ Novembre 

 
 

 

selezionare più 
voci) ⌧ Marzo 

 □ Giugno  

  □ Dicembre 
 

 

       
 

        

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  □ project work  
 

⌧ debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  
□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  □ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

 ○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

 ○ Carte Nautiche  □ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ strumenti tradizionali di  □ apparati multimediali 
 

 navigazione  ⌧ strumenti per calcolo elettronico 
 

□ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

□ monografie di apparati  

⌧ cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

□ virtual - lab    □ altro (specificare)……………….. 
 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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% 
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Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 
 
 
 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
□ prova di simulazione 
⌧ soluzione di 
problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ prova di 
simulazione 

 soluzione di problemi 
 elaborazioni 
grafiche 
Opportunamente 
guidato: 

Sa risolvere i problemi nautici delle maree.  
Sa individuare i principali sistemi del tempo che influenzano la 
sicurezza della traversata.  
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 sviluppati 
durante l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e 
in uffici di aziende marittime  
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MODULO N. 4 
 

Competenza LL GG 
 

 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti; 

 
 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 
 

Competenza (riferimento STCW 95 Emended 2010) 
Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione 

 

 
Prerequisiti 

 Informatica. 
 

 
 Matematica.  

  
 

    
 

 
Discipline correlate 

 Matematica. 
 

 
 Elettrotecnica ed elettronica.  

  
 

    
 

   ABILITÀ 
 

    
 

  
     Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche 

con l’ausilio di 
 

   
sistemi informatici e l’utilizzo di software specifici ed in ambito 
simulato. 

 

  
     Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di 

trasporto. 
 

   Utilizzare le girobussole. 
 

  
     Utilizzare tecniche e procedure di comunicazione in lingua 

inglese. 
 

  
     Interpretare e utilizzare i parametri forniti dai sistemi di 

navigazione integrata. 
 

  
     Utilizzare gli apparati ed interpretare i dati forniti per l’assistenza 

e il controllo del 
 

 Abilità LLGG  traffico. 
 

  
     Utilizzare l’hardware e il software dei sistemi automatici di 

bordo. 
 

       Gestire un sistema integrato di telecomunicazione. 
 

       Rapportarsi con i centri di sorveglianza del traffico. 
 

       Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità. 
 

  
     Familiarizzare con l’ECDIS come sistema di navigazione 

integrata. 
 

       Familiarizzare con le logiche dei sistemi VTS e AIS. 
 

  
     Familiarizzare con gli strumenti relativi a misure di profondità e 

velocità. 
 

   CONOSCENZE 
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Conoscenze 
LLGG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 
disciplinari 

 

Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti 
per la condotta ed il controllo della navigazione.  

 Impianti di telecomunicazione e di controllo automatico dei 
sistemi di navigazione.  

 Sistemi di sorveglianza del traffico. 
 Principi e sistemi di navigazione integrata.  
 Metodi per ricavare la posizione con riferimenti a vista, con 

sistemi radio-assistiti e satellitari.  
 Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo 
 Cartografia elettronica.  
 COMUNICAZIONI E STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE  

Conoscenza del principio di funzionamento del sistema satellitare 
G.N.S.S. “Global Navigation Satellite System”, gli errori e la 
precisione del sistema. DGPS. Autopilota. GMDSS: principi generali 
e procedure. VTS: organizzazione e procedure. AIS: principio di 
funzionamento. Scandagli e solcometri. 
 

 GIROBUSSOLE  
Girostato e giroscopio. Precessione. Principio di funzionamento 
della girobussola e gli apparati ad essa asserviti. Smorzamento e 
deviazioni. Ripetitrici (di governo, per apparati di navigazione). 
 

 CARTOGRAFIA ELETTRONICA  
Cartografia elettronica. Conoscenza del principio di funzionamento 
dell’ECDIS e suo utilizzo. 
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Impegno Orario 
 
 
 
 
 

 

Metodi Formativi  
 
 
 
 
 
 
 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

Durata in ore  34     
 

       
 

Periodo 

□ Settembre 
□ Gennaio 

 
⌧ Aprile  

□ Ottobre 
 

 

□ Febbario 
 

□ Maggio 
 

(E’ possibile 
□ Novembre 

 
 

selezionare più voci) ⌧Marzo 
 □ Giugno  

 □ Dicembre 
 

 

     
 

        

⌧ laboratorio    □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  ⌧ project work  
 

⌧ debriefing    ⌧ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  

□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  □ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

○ Carte Nautiche  □ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ strumenti tradizionali di  ⌧ apparati multimediali 
 

navigazione  ⌧ strumenti per calcolo elettronico 
 

⌧ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

⌧ monografie di apparati  
⌧ cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

⌧ virtual - 
lab    □ altro (specificare)……………….. 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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 10% 
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Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 
 

 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo □ saggio breve  
⌧ prova di 
simulazione ⌧ 
soluzione di problemi 
⌧ elaborazioni 
grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova 
semistrutturata ⌧ 
prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di 
osservazione □ 
comprensione del 
testo 

 prova di simulazione 
 soluzione di problemi  
 elaborazioni 
grafiche 
Opportunamente 
guidato:  

Sa caratterizzare i diversi sistemi di comunicazione in mare 
(ordinari e di emergenza) nonché quelli elettronici di 
posizionamento.  
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 sviluppati 
durante l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e 
in uffici di aziende marittime  
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MODULO N. 5 
 

Competenza LL GG 
 

 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  

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

Competenza (riferimento STCW 95 amended 2010) 
 Risponde alle emergenze. 
 Risponde a un segnale di pericolo in mare. 
 Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento. 
 Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo. 

 

Prerequisiti 
 
 
 
Discipline 
correlate 

 
 Elementi di diritto della 

navigazione. 

 La stabilità di una nave.  
 Imbarco pesi. 

 
 Complementi di matematica.  
 Controllo e automazione. 

 

ABILITÀ 
 

  
     Verificare la stabilità, l’assetto e le sollecitazioni strutturali del 

mezzo di trasporto 

  nelle varie condizioni di carico. 

  
     Analizzare le condizioni generali per realizzare un piano di 

carico per le diverse 

  tipologie di carico. 

  
     Applicare le normative di sicurezza per la gestione del mezzo di 

trasporto e per la 

  salvaguardia degli operatori e dell’ambiente. 

  
     Gestire i processi di trasformazione a bordo di una nave 

utilizzando nel rispetto 

  
delle normative di tutela dell’ambiente, nazionali, comunitarie ed 
internazionali. 

 Abilità LLGG 

     Gestire le procedure e operare utilizzando sistemi 
informatizzati. 

       Fronteggiare l’incendio a bordo. 

  
     Analizzare e valutare i rischi degli ambienti di lavoro a bordo 

della nave, 

  
verificando la congruità dei mezzi di prevenzione e protezione ed 
applicando le 

  disposizioni legislative. 

  
     Gestire la documentazione sulla sicurezza e garantire 

l’applicazione della relativa 

  segnaletica. 

  
     Rispettare le procedure di emergenza e assumere 

comportamenti adeguati 
  all’attività svolta. 

  CONOSCENZE 
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Conoscenze 
LLGG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 
disciplinari 

 

Pianificare una caricazione.  
 Resistenze dei materiali alle sollecitazioni meccaniche, fisiche e 

tecniche.  
 Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari e nazionali 

che disciplinano la qualità, la sicurezza del lavoro, degli 
operatori, del mezzo e dell’ambiente.  

 L’incendio a bordo.  
 Procedure, metodi e registrazione documentale per il 

monitoraggio e la valutazione delle attività secondo gli standard 
qualitativi e di sicurezza.  

 Tipologia dei rischi presenti a bordo di una nave, sistemi di 
protezione e prevenzione utilizzabili.  

 Regole e procedure, sistemi di protezione e prevenzione 
adottabili per le emergenze a bordo nel rispetto delle norme 
nazionali, comunitarie e internazionali.  

 LA CARICAZIONE  
Condizioni generali per realizzare un buon stivaggio. Contenimento 
delle sollecitazioni nei limiti ammissibili. Il piano di carico. Calcolo 
degli elementi necessari per compilare un piano di carico. 
 

 CONVENZIONI  INTERNAZIONALI  E  NORME  NAZIONALI  IN  
MATERIA DI SICUREZZA E DI SALVAGUARDIA 

DELL’AMBIENTE SOLAS 74 e successivi emendamenti. STCW 
78/95. Marpol 73/78 e successivi emendamenti. Legge Italiana 
n.616. Disposizioni per la difesa del mare, legge Italiana n. 979 
(1982). Disposizione in materia ambientale, Legge Italiana n. 179 
(2002). 
 

 L’INCENDIO  
La combustione. Le classi d’incendio. La protezione passiva. Gli 
impianti antincendio. 
 

 I SERVIZI DI EMERGENZA A BORDO  
Ruolo d’appello ed esercitazioni antincendio. Organizzazione dei 
servizi nelle diverse emergenze. 
 

 RICERCA E SOCCORSO  
Cenni sui contenuti del manuale dell’IMO per la ricerca marittima e 
aereonautica ed il soccorso (IAMSAR). 
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Impegno Orario 
 
 
 
 
 

 

Metodi Formativi  
 
 
 
 
 
 
 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durata in ore  50     
 

       
 

Periodo 

□ Settembre 
□ Gennaio 

 
⌧ Aprile  

□ Ottobre 
 

 

□ Febbario 
 

⌧ Maggio 
 

(E’ possibile 
□ Novembre 

 
 

selezionare più voci) 
□ Marzo 

 ⌧ Giugno  

 □ Dicembre 
 

 

     
 

       

⌧ blaboratorio  □ alternanza  
 

⌧ lezione frontale  ⌧ project work  
 

⌧ debriefing    ⌧ simulazione – virtual Lab 
 

⌧ esercitazioni  □ e-learning  
 

⌧ dialogo formativo  

□ brain – 
storming  

 

⌧ problem solving  □ percorso autoapprendimento 
 

⌧ problem    □ altro (specificare)………………. 
 

⌧ attrezzature di laboratorio  ⌧ dispense  
 

○ Pubblicazioni Nautiche  ⌧ libro di testo  
 

○ Carte Nautiche  □ pubblicazioni ed e-book 
 

⌧ strumenti tradizionali di  ⌧ apparati multimediali 
 

navigazione  ⌧ strumenti per calcolo elettronico 
 

⌧ simulatore    ⌧ strumenti di misura 
 

⌧ monografie di apparati  
⌧ cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 

⌧ virtual - 
lab    □ altro (specificare)……………….. 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE

 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione 
della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% 
(=media voto prove moltiplicato 
per 0.4). Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre alla determinazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

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 20% 



 

193 

 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova semistrutturata ⌧ prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di osservazione □ comprensione del testo 
□ saggio breve  
□ prova di simulazione ⌧ soluzione di problemi ⌧ 
elaborazioni grafiche 

⌧ prova strutturata  
⌧ prova semistrutturata ⌧ prova in laboratorio □ 
relazione  
□ griglie di osservazione □ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 

 soluzione di problemi 
 elaborazioni grafiche Opportunamente guidato:  
Sa calcolare gli elementi fondamentali per redigere un piano di carico. 
Descrive e valuta le principali emergenze a bordo delle navi.  
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 sviluppati 
durante l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime. 
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DISCIPLINA: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE   
 

CLASSE TERZA 

 
INDIRIZZO: CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI  
 
 
 
 

Modulo 1 
Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo (STCW 95 Amended 
2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

VI, VII 

Competenza LL GG  

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto  
intervenire in fase di programmazione della manutenzione di apparati e impianti marittimi  

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

Prerequisiti  

Capacità di risolvere sistemi di equazioni di 1° grado con uno 
qualsiasi dei metodi  
unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali;  
elementi di calcolo vettoriale ed in notazione esponenziale;  
equazioni di 1° grado 

Discipline coinvolte 
MECCANICA E MACCHINE, SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 
INGLESE, COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

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

Abilità  

da formulare 

Saper definire le grandezze tensione, corrente e resistenza e 
conoscere le relative unità di misura;  
Saper collegare voltmetri, amperometri e wattmetri e calcolare le 
costanti strumentali. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo.  
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di misura.  
Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata. 

Conoscenze 

da formulare 

Conoscere la differenza fra materiali conduttori ed isolanti;  
Conoscere il significato e le unità di misura delle grandezze 
elettriche e magnetiche in corrente continua;  
Conoscere le relazioni fondamentali tra grandezze elettriche e 
magnetiche in corrente continua. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Corrente elettrica  
Differenza di potenziale, tensione elettrica  
Generatore elettrico  
Potenza elettrica E. Resistenza e conduttanza, legge di Ohm, effetto 
Joule  
Resistività e conduttività  
Materiali conduttori  
Campo elettrostatico e sue caratteristiche  
Condensatore elettrico J. Materiali isolanti  
Campo magnetico e sue caratteristiche  
Grandezze magnetiche  
Materiali magnetici  
Forme d’onda delle grandezze elettriche  
Grandezze alternate sinusoidali e loro rappresentazione  
Bipolo elettrico  
Resistore: comportamento in corrente continua, comportamento in 
corrente alternata Laboratorio: modalità di stesura di una relazione 
di laboratorio;  
Laboratorio: uso del tester per la misura di tensioni, correnti e 
resistenze;  
Laboratorio: misure di resistenze con metodo volt-amperometrico e 
verifica della legge di Ohm; U. Laboratorio: misura di resistività  
Laboratorio: il wattmetro, struttura interna, semplice misura di 
potenza in c.c.  
Laboratorio: osservazioni sui campi creati da magneti artificiali o da 
circuiti percorsi da correnti.  
Laboratorio: visualizzazione all’oscilloscopio delle grandezze 
alternate sinusoidali.  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro  
Attività di recupero e approfondimento 
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Impegno Orario 

Durata in ore  36 ore 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

 □ 
Settembr
e 

 □ Ottobre 
 □ 

Novembr
e 

□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 

 

 laboratorio 
  lezione frontale 
  debriefing 
  esercitazioni 

       □  dialogo formativo 
  problem solving 

  

 alternanza scuola lavoro 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

 

   attrezzature di 
laboratorio      

     ○ tester 
     ○ wattmetro 
     ○ multimetri digitali 
     ○ tavoli e circuiti da lavoro 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 

 virtual - lab 

□  dispense 
 libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo 
elettronico 

  Strumenti di misura 
□   Altro 
(specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

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 concorrono 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 nella 
valutazione finale della 
disciplina nella misura del 
30%. 

 
 
 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 
 prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 □  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
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Livelli minimi per le 
verifiche 

Saper definire le grandezze tensione, corrente e resistenza e 
conoscere le relative unità di misura;  
Conoscere la differenza fra materiali conduttori ed isolanti;  
Saper applicare la formula che consente di ricavare la resistività di 
un materiale alle varie temperature;  
Saper calcolare la resistenza di un filo utilizzando le tabelle che 
forniscono i valori di resistività dei materiali;  
Conoscere il significato e le unità di misura di capacità e costante 
dielettrica.  
Conoscere le definizioni delle grandezze magnetiche e delle relative 
unità di misura. Conoscenza del fenomeno dell’autoinduzione  
Saper collegare voltmetri, amperometri e wattmetri e calcolare le 
costanti strumentali. 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Le attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in 
parallelo in orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento 
in compresenza con l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a 
disposizione degli insegnanti della stessa disciplina.  
Per il recupero si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di 
elettrotecnica dove, partendo da osservazioni sperimentali, si dovrà 
risalire alla enunciazione di leggi e principi. Per l’approfondimento 
sarà utilizzato il laboratorio di elettrotecnica, il libro di testo e le 
dispense fornite dai docenti. 
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MODULO N. 2 

Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo (STCW 95 Amended 

2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

VI-VII 

Competenza LL GG  

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

 Intervenire in fase di programmazione della manutenzione di apparati e impianti marittimi 
operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza 

Prerequisiti  

capacità di risolvere sistemi di equazioni di 1° grado con uno 
qualsiasi dei metodi  Rappresentazione di una retta sul piano 
cartesiano e individuazione dei punti di intersezione con gli assi;  
Argomenti affrontati nel modulo precedente. 

Discipline coinvolte 
INGLESE, COMPLEMENTI DI MATEMATICA, MECCANICA E 
MACCHINE, SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

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

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

Abilità  

da formulare 

Saper calcolare la resistenza equivalente di un circuito con 
collegamenti misti.  
Sapere montare autonomamente un semplice circuito con 
collegamenti misti di resistenze;  
Saper eseguire autonomamente collegamenti di condensatori e di 
induttori in serie ed in parallelo;  
Saper realizzare in maniera autonoma un collegamento in serie o in 
parallelo di due generatori. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo.  
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di misura.  
Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata 

Conoscenze 

da formulare 

Conoscere le formule per il calcolo della resistenza equivalente di 
un circuito con collegamenti misti.  
Conoscere le relazioni fondamentali dei condensatori e degli 
induttori sia nei transitori che in alternata;  
Conoscere le formule per il rendimento 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Condensatore: comportamento in corrente continua e in corrente 
alternata  
Transitorio di carica e scarica del condensatore  
Induttore: comportamento in corrente continua e in corrente 
alternata  
Transitorio di magnetizzazione dell’induttore Generatori di tensione 
reali  
Circuiti resistivi: i collegamenti serie e parallelo.  
Circuiti capacitivi in continua: i collegamenti serie e parallelo.  
Maglie e nodi, leggi di Kirchhoff; Applicazione dei principi di 
Kirchhoff;  
Ponte di Wheatstone;  
Potenze e rendimento  
Laboratorio: verifica del fenomeno di carica e scarica di un 
condensatore  
Laboratorio: misura della resistenza interna di generatori di 
tensione;  
Laboratorio: verifica del valore della resistenza equivalente in 
sistemi di collegamento misti  
Laboratorio: misura di resistenza con il ponte di Wheatstone;  
Laboratorio: misura di potenza in c.c. con il metodo volt-
amperometrico e tramite wattmetro;  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro  
Attività di recupero e approfondimento 
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Impegno Orario 

Durata in ore  32 ore 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 

 Dicembre 

 Gennaio 
 Febbario 

□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 

 

 laboratorio 
  lezione frontale 
  debriefing 
  esercitazioni 

       □  dialogo formativo 
  problem solving 

  

 alternanza scuola lavoro 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

 

   attrezzature di 
laboratorio      

     ○ tester 
     ○ wattmetro 
     ○ multimetri digitali 
     ○ tavoli e circuiti da lavoro 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 

 virtual - lab 

□  dispense 
 libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo 
elettronico 

  Strumenti di misura 
□   Altro 
(specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

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 concorrono 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 nella 
valutazione finale della 
disciplina nella misura del 
30%. 

 
 
 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 
 prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 □  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Saper applicare i principi di Kirchhoff a semplici reti elettriche anche 
se nella soluzione si commettono errori di calcolo.  
Essere in grado di montare autonomamente un semplice circuito con 
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collegamenti misti di resistenze, effettuare le relative letture e 
confrontarne i valori con quelli calcolati teoricamente.  
Saper calcolare la costante di tempo in un semplice circuito R-C.  
Saper montare un circuito per la carica e scarica di un condensatore 
e rilevare i valori delle grandezze elettriche interessate  
Essere in grado di eseguire autonomamente collegamenti di 
condensatori in serie ed in parallelo;  
Saper calcolare la costante di tempo in un semplice circuito R-L.  
Saper effettuare un bilancio energetico in un circuito con generatore 
reale;  
Saper realizzare in maniera autonoma un collegamento in serie o in 
parallelo di due generatori e saper misurare la resistenza elettrica 
interna complessiva 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Le attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in 
parallelo utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza 
con l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli 
insegnanti della stessa disciplina;  
Per il recupero si punterà, prevalentemente, sullo svolgimento di 
esercizi in piccoli gruppi con forme di tutoraggio affidate ad allievi più 
bravi che, attraverso il compito loro affidato, rafforzeranno le 
capacità di sintesi. 
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MODULO N. 3 Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo (STCW 95 
Amended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

VI-VII 

Competenza LL GG  

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

 intervenire in fase di programmazione della manutenzione di apparati e impianti marittimi  
 Operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza 

Prerequisiti  

capacità di risolvere sistemi di equazioni di 1° grado con uno 
qualsiasi dei metodi  Rappresentazione di una retta sul piano 
cartesiano e individuazione dei punti di intersezione con gli assi;  
Argomenti affrontati nel modulo precedente 

Discipline coinvolte 
INGLESE, SCIENZE NAVIGAZIONE, MECCANICA E MACCHINE, 
COMPLEMENTI DI  MATEMATICA, DIRITTO ED ECONOMIA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

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

Abilità  

da formulare 

Saper rappresentare il diagramma vettoriale di semplici circuiti in 
c.a.;  
Saper applicare le formule per il calcolo delle batterie di 
condensatori per il rifasamento. Saper distinguere i due tipi di 
collegamenti trifasi e conoscere le relazioni fra grandezze di fase e 
di linea;  
Saper eseguire autonomamente, pur utilizzando schemi ed appunti 
presi in precedenza, la misura di potenza con il metodo Aron.  
Saper distinguere le regole SOLAS in relazione all’impianto studiato 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. Fisica dei materiali 
conduttori, metodi e strumenti di misura.  
Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata.  
Principi di funzionamento delle principali apparecchiature 
elettromeccaniche e macchine elettriche.  
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e 
prevenzione utilizzabili 

Conoscenze 

da formulare 

Conoscere l’espressione della reattanza induttiva e capacitiva  
Conoscere l’espressione dell’impedenza equivalente di un circuito;  
Conoscere il significato dei diversi tipi di potenza e le formule per il 
loro calcolo nei sistemi monofasi;  
Conoscere la problematica del rifasamento e le tecniche per 
attuarlo.  
Conoscere il significato dei diversi tipi di potenza e le formule per il 
loro calcolo nei sistemi trifasi;  
Conoscere la struttura del documento SOLAS. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Circuito RL: legge di Ohm, impedenza, diagramma vettoriali, 
potenze.  
Circuito RC: legge di Ohm, impedenza, diagramma vettoriali, 
potenze.  
Circuito RLC: legge di Ohm, impedenza, diagramma vettoriali, 
potenze, risonanza.  Teorema di Millmann E. Teorema di Boucherot;  
Linee in corrente alternata monofase.  
Rifasamento di carichi induttivi. Generatore trifase simmetrico a 
stella e a triangolo Carico trifase equilibrato a stella e a triangolo  
Esame dei collegamenti generatore-carico per i sistemi trifase 
simmetrici ed equilibrati J. Potenze nei sistemi trifase simmetrici ed 
equilibrati  
Esempio di regola SOLAS: CAPITOLO II-1, PARTE D IMPIANTI 
ELETTRICI, Regola 45, (Precauzioni contro la folgorazione, 
l'incendio ed altri pericoli di natura elettrica) L. Esempio di regola 
SOLAS: CAPITOLO II-1, PARTE D IMPIANTI ELETTRICI, Regola 
43 / 3.1/3.2/4 (Fonte di emergenza di energia elettrica nelle navi da 
carico).  
Laboratorio: circuiti RL, RC, RLC serie e parallelo: calcolo dei 
parametri circuitali, diagramma vettoriale.  
Laboratorio: misura di potenza nei sistemi monofase. 
Laboratorio: misura di potenza con il metodo Aron  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro 
Attività di recupero e approfondimento 

 
 
 



 

205 

Impegno Orario 

Durata in ore  60 ore 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 

□ Dicembre 

□ Gennaio 
 Febbario 
 Marzo 

 Aprile 
 Maggio 
 Giugno 

Metodi Formativi 

 

 laboratorio 
  lezione frontale 
  debriefing 
  esercitazioni 

       □  dialogo formativo 
  problem solving 

  

 alternanza scuola lavoro 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

 

   attrezzature di 
laboratorio      

     ○ tester 
     ○ wattmetro 
     ○ multimetri digitali 
     ○ tavoli e circuiti da lavoro 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 

 virtual - lab 

□  dispense 
 libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo 
elettronico 

  Strumenti di misura 
□   Altro 
(specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

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 concorrono 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 nella 
valutazione finale della 
disciplina nella misura del 
30%. 

 
 
 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 
 prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 □  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscere l’espressione della reattanza induttiva e capacitiva  
Saper calcolare l’impedenza equivalente di un circuito.  
Riuscire a risolvere un problema relativo ad un semplice circuito in 
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alternata pur se con qualche errore di calcolo.  
Saper rappresentare il diagramma vettoriale di semplici circuiti in 
c.a.;  
Conoscere il significato dei diversi tipi di potenza e le formule per il 
loro calcolo nei sistemi monofasi;  
Conoscere la problematica del rifasamento e le tecniche per 
attuarlo;  
Saper applicare le formule per il calcolo delle batterie di 
condensatori per il rifasamento. Saper distinguere i due tipi di 
collegamenti trifasi e conoscere le relazioni fra grandezze di fase e 
di linea;  
Conoscere il significato dei diversi tipi di potenza e le formule per il 
loro calcolo sia nei sistemi trifasi;  
Saper eseguire autonomamente, pur utilizzando schemi ed appunti 
presi in precedenza, la misura di potenza con il metodo Aron. 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Le attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in 
parallelo utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza 
con l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli 
insegnanti della stessa disciplina;  
Per il recupero si punterà, prevalentemente, sullo svolgimento di 
esercizi in piccoli gruppi con forme di tutoraggio affidate ad allievi più 
bravi che, attraverso il compito loro affidato, rafforzeranno le 
capacità di sintesi.  
Per l’approfondimento sarà invece utilizzato il laboratorio di 
Elettrotecnica per l’analisi di circuiti elettrici, anche tramite software 
di simulazione. 

 
CLASSE TERZA 

 
INDIRIZZO: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  
 

Modulo 1 
Funzione: Navigazione a livello operativo Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo (STCW 95 
Amended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

III, XIII, XI 

Competenza LL GG  

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 

Prerequisiti  

Conoscere e saper usare il Sistema Internazionale delle unità di 
misura;  
Possedere le conoscenze e le abilità relative alla Fisica e alla 
Chimica di base. 

Discipline coinvolte INGLESE. COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

Valutare quantitativamente un circuito sia in corrente continua che in 
corrente alternata; Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici 
ed elettronici destinati al mezzo di trasporto. 

Abilità  

da formulare 

Saper utilizzare correttamente le unità di misura delle grandezze 
elettriche e magnetiche fondamentali;  
Saper effettuare misure di tensione, di corrente, di potenza e di 
resistenza elettrica in corrente continua ed analizzare i dati ottenuti 
dalle misure. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. Fisica dei materiali 
conduttori, metodi e strumenti di misura. 

Conoscenze 

da formulare 

Conoscere le varie grandezze elettriche e magnetiche e i loro 
legami;  
Conoscere le caratteristiche peculiari dei materiali conduttori, 
isolanti e magnetici. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Corrente elettrica  
Differenza di potenziale, tensione elettrica  
Potenza elettrica  
Resistenza e conduttanza, legge di Ohm, effetto Joule  
Resistività e conduttività  
Campo elettrostatico e sue caratteristiche  
Condensatore elettrico H. Campo magnetico e sue caratteristiche  
Grandezze magnetiche  
Laboratorio: modalità di stesura di una relazione di laboratorio  
Laboratorio: uso del tester per la misura di tensioni, correnti e 
resistenze  
Laboratorio: misure di resistenze con metodo volt-amperometrico e 
verifica della legge di Ohm  
Laboratorio: misura di resistività  
Laboratorio: osservazioni sui campi creati da magneti artificiali o da 
circuiti percorsi da correnti  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro  
Attività di recupero e approfondimento 
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Impegno Orario 

Durata in ore  32 ore 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

 □ 
Settembr
e 

 □ Ottobre 
 □ 

Novembr
e 

□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 

 

 laboratorio 
  lezione frontale 
  debriefing 
  esercitazioni 

       □  dialogo formativo 
  problem solving 

  

 alternanza scuola lavoro 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

 

   attrezzature di 
laboratorio      

     ○ tester 
     ○ wattmetro 
     ○ multimetri digitali 
     ○ tavoli e circuiti da lavoro 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 

 virtual - lab 

□  dispense 
 libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo 
elettronico 

  Strumenti di misura 
□   Altro 
(specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

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 concorrono 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 nella 
valutazione finale della 
disciplina nella misura del 
30%. 

 
 
 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 
 prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 □  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
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Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscere le varie grandezze elettriche e magnetiche e i loro 
legami; Conoscere le caratteristiche peculiari dei materiali 
conduttori, isolanti e magnetici; Saper utilizzare correttamente le 
unità di misura delle grandezze elettriche e magnetiche 
fondamentali; Saper effettuare misure di tensione, di corrente, di 
potenza e di resistenza elettrica in corrente continua. 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Le attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in 
parallelo in orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento 
in compresenza con l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a 
disposizione degli insegnanti della stessa disciplina.  
Per il recupero si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di 
elettrotecnica dove, partendo da osservazioni sperimentali, si dovrà 
risalire alla enunciazione di leggi e principi. Per l’approfondimento 
sarà utilizzato il laboratorio di elettrotecnica, il libro di testo e le 
dispense fornite dai docenti. 
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MODULO N. 2 

Funzione: Navigazione a livello operativo Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo 

Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo (STCW 95 

Amended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

XI, XIII, XVI, XVIII 

Competenza LL GG  

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 

Prerequisiti  

Conoscenze e abilità relative alla Matematica di base;  
Saper eseguire operazioni con i numeri complessi;  
Saper eseguire operazioni con la funzione esponenziale (con base 
uguale al numero di Nepero) 

Discipline coinvolte INGLESE, COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Valutare quantitativamente un circuito sia in corrente continua che in 
corrente alternata; Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici 
ed elettronici destinati al mezzo di trasporto 

Abilità  

da formulare 

Saper analizzare e classificare i bipoli secondo i vari modelli 
proposti  
Saper effettuare misure di tensione, di corrente, di potenza e di 
resistenza elettrica in corrente continua ed in corrente alternata ed 
analizzare i dati ottenuti dalle misure  Saper risolvere circuiti e reti 
elettriche lineari di semplice e media complessità, funzionanti sia in 
corrente continua che alternata monofase 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata 

Conoscenze 

da formulare 

Conoscenza del comportamento dei diversi tipi di bipoli elettrici e dei 
relativi modelli matematici  
Conoscenza dei principi per l’analisi di circuiti e reti elettriche lineari 
di semplice e media complessità, funzionanti sia in corrente 
continua che alternata monofase 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Maglie e nodi, leggi di Kirchhoff  
Applicazione dei principi di Kirchhoff  
Forme d’onda delle grandezze elettriche  
Grandezze alternate sinusoidali e loro rappresentazione  
Resistore: comportamento in corrente continua, comportamento in 
corrente alternata  Condensatore: comportamento in corrente 
continua (a regime ed in transitorio)  Induttore: comportamento in 
corrente continua  
Generatore elettrico  
Potenze e rendimento  
Circuiti resistivi: i collegamenti serie e parallelo  
Circuiti capacitivi a regime costante  
Condensatore: comportamento in corrente alternata  
Induttore: comportamento in corrente alternata  
Laboratorio: verifica del valore della resistenza equivalente in 
sistemi di collegamento misti  
Laboratorio: misure, tramite oscilloscopio, di frequenza e di fase di 
tensioni alternate sinusoidali  
Laboratorio: analisi, tramite oscilloscopio, dei transitori di carica e 
scarica di un condensatore  
Laboratorio: analisi dell’induttore e del condensatore in regime 
sinusoidale  
Laboratorio: misura di potenza in c.c. con il metodo volt-
amperometrico e tramite wattmetro  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro  
Attività di recupero e approfondimento 
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Impegno Orario 

Durata in ore  32 ore 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
 Dicembre 

 Gennaio 
 Febbario 
 Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 

 

 laboratorio 
  lezione frontale 
  debriefing 
  esercitazioni 

       □  dialogo formativo 
  problem solving 

  

 alternanza scuola lavoro 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

 

   attrezzature di 
laboratorio      

     ○ tester 
     ○ wattmetro 
     ○ multimetri digitali 
     ○ tavoli e circuiti da lavoro 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 

 virtual - lab 

□  dispense 
 libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo 
elettronico 

  Strumenti di misura 
□   Altro 
(specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

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 concorrono 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 nella 
valutazione finale della 
disciplina nella misura del 
30%. 

 
 
 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 
 prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 □  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza del comportamento dei diversi tipi di bipoli elettrici e dei 
relativi modelli matematici  
Saper analizzare e classificare i bipoli secondo i vari modelli proposti  
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Conoscenza dei principi per l’analisi di circuiti e reti elettriche lineari 
di semplice complessità, funzionanti sia in corrente continua che 
alternata monofase  
Saper effettuare misure di tensione, di corrente e di resistenza 
elettrica in corrente continua ed in corrente alternata ed analizzare i 
dati ottenuti dalle misure 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Le attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in 
parallelo utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza 
con l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli 
insegnanti della stessa disciplina;  
Per il recupero si punterà, prevalentemente, sullo svolgimento di 
esercizi in piccoli gruppi con forme di tutoraggio affidate ad allievi più 
bravi che, attraverso il compito loro affidato, rafforzeranno le 
capacità di sintesi. 
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MODULO N. 3 
Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

III, IV, XI 

Competenza LL GG  

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 

Prerequisiti  

Conoscenze e abilità relative alla Matematica di base;  
Saper eseguire operazioni con i numeri complessi;  
Saper risolvere un’equazione di primo grado;  
Saper risolvere un sistema lineare. 

Discipline coinvolte 
INGLESE, COMPLEMENTI DI  MATEMATICA, DIRITTO ED 
ECONOMIA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Valutare quantitativamente un circuito sia in corrente continua che in 
corrente alternata Leggere ed interpretare schemi d’impianto  
Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici 
destinati al mezzo di trasporto  
Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia 
elettrica  
Leggere ed interpretare schemi d’impianto  
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  
Applicare la normativa relativa alla sicurezza 

Abilità  

da formulare 

Saper risolvere circuiti e reti elettriche lineari di semplice e media 
complessità, funzionanti sia in corrente continua che alternata 
monofase  
Saper risolvere semplici circuiti trifase simmetrici ed equilibrati  
Saper interpretare correttamente le regole SOLAS n.43 e n.45. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata  
Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata  
Protezione e sicurezza negli impianti elettrici  
Rischi nei luoghi di lavoro, sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili, nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali 

Conoscenze 

da formulare 

Conoscenza dei principi per l’analisi di circuiti e reti elettriche lineari 
di semplice e media complessità, funzionanti sia in corrente 
continua che alternata monofase  
Conoscenza delle principali caratteristiche dei sistemi trifase  
Conoscenza delle regole SOLAS n.43 e n.45 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Circuito RL in corrente alternata  
Circuito RC in corrente alternata  
Circuito RLC: risonanza  
Diagrammi vettoriali  
Generatore trifase simmetrico a stella e a triangolo  
Carico trifase equilibrato a stella e a triangolo  
Esame dei collegamenti generatore-carico per i sistemi trifase 
simmetrici ed equilibrati  
Potenze nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati  
Esempio di regola SOLAS: CAPITOLO II-1, PARTE D IMPIANTI 
ELETTRICI, Regola 45, (Precauzioni contro la folgorazione, 
l'incendio ed altri pericoli di natura elettrica)  Esempio di regola 
SOLAS: CAPITOLO II-1, PARTE D IMPIANTI ELETTRICI, Regola 
43 / 3.1/3.2/4 (Fonte di emergenza di energia elettrica nelle navi da 
carico)  
Laboratorio: verifica dei principi di Kirchhoff in un circuito resistivo in 
corrente continua L. Laboratorio: circuiti RL, RC, RLC serie e 
parallelo: calcolo dei parametri circuitali Laboratorio: misura di 
potenza nei sistemi monofase  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro 
Attività di recupero e approfondimento 
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Impegno Orario 

Durata in ore  32 ore 

Periodo 
(E’ 

possibile 
selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 

□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 

 Marzo 

 Aprile 
 □ Maggio 
 Giugno 

Metodi Formativi 

 

 laboratorio 
  lezione frontale 
  debriefing 
  esercitazioni 

       □  dialogo formativo 
  problem solving 

  

 alternanza scuola lavoro 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

 

   attrezzature di 
laboratorio      

     ○ tester 
     ○ wattmetro 
     ○ multimetri digitali 
     ○ tavoli e circuiti da lavoro 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 

 virtual - lab 

□  dispense 
 libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo 
elettronico 

  Strumenti di misura 
□   Altro 
(specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

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 concorrono 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 nella 
valutazione finale della 
disciplina nella misura del 
30%. 

 
 
 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 
 prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 □  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza dei principi per l’analisi di circuiti e reti elettriche lineari 
di semplice complessità, funzionanti sia in corrente continua che 
alternata monofase;  
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Saper risolvere circuiti e reti elettriche lineari di semplice 
complessità, funzionanti sia in corrente continua che alternata 
monofase. 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Le attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in 
parallelo utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza 
con l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli 
insegnanti della stessa disciplina;  
Per il recupero si punterà, prevalentemente, sullo svolgimento di 
esercizi in piccoli gruppi con forme di tutoraggio affidate ad allievi più 
bravi che, attraverso il compito loro affidato, rafforzeranno le 
capacità di sintesi.  
Per l’approfondimento sarà invece utilizzato il laboratorio di 
Elettrotecnica per l’analisi di circuiti elettrici, anche tramite software 
di simulazione. 

 
 

CLASSE TERZA 

 
INDIRIZZO: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  
 

MODULO N. 1 
Funzione: Navigazione a livello operativo 
Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo  
(STCW 95 Amended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

III, VIII, XI, XII, XIV 

Competenza LL GG  

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto e intervenire in fase di Programmazione della manutenzione  

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

Prerequisiti  

Applicare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica  
Associare le principali leggi dell’elettromagnetismo ai relativi 
fenomeni  
Leggi fondamentali dell’elettrotecnica;  
Elettromagnetismo;  
Calcolo vettoriale. 

Discipline coinvolte 
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, INGLESE, COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA, FISICA 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia 
elettrica  
Leggere ed interpretare schemi d’impianto  
Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti  
Applicare la normativa relativa alla sicurezza 

Abilità  

da formulare 

Descrivere la struttura, il funzionamento, il bilancio energetico e gli 
impieghi del trasformatore  
Descrivere la struttura, il funzionamento, il bilancio energetico e gli 
impieghi dell’alternatore e del motore asincrono  
Interpretare dati di targa 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

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

Conoscenze 

da formulare 

Conoscere i principi di funzionamento e le problematiche relative al 
trasformatore, all’alternatore ed al motore asincrono trifase 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Forza agente su un conduttore elettrico  
Induzione elettromagnetica  
Il trasformatore: principio di funzionamento, particolari costruttivi  
Circuito equivalente  
Funzionamento a vuoto e sotto carico  
Bilancio delle potenze e rendimento convenzionale  
Dati di targa  
Motori asincroni: principi di funzionamento, particolari costruttivi  
Circuito equivalente  
Bilancio energetico e rendimento; caratteristica meccanica  
Sistemi di avviamento e regolazione  
Dati di targa di un motore asincrono  
Alternatore: cenni costruttivi  
Funzionamento a vuoto e a carico  
Circuito equivalente  
Bilancio delle potenze e rendimento  
Dati di targa di un alternatore  
Laboratorio: misura della resistenza degli avvolgimenti e del 
rapporto di trasformazione del trasformatore  
Laboratorio: prova a vuoto del trasformatore e determinazione con 
foglio excel delle curve caratteristiche della potenza, del fattore di 
potenza e della corrente primaria  Laboratorio: misura della 
resistenza degli avvolgimenti di un motore asincrono  Laboratorio: 
prova a vuoto in un motore asincrono  
Laboratorio: rilievo della caratteristica a vuoto di un alternatore: 
elaborazione con foglio excel dei dati rilevati  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro  
Attività di recupero e approfondimento 
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Impegno Orario 

Durata in ore  32 ore 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

 □ 
Settembr
e 

 □ Ottobre 
 □ 

Novembr
e 

□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 

 

 laboratorio 
  lezione frontale 
  debriefing 
  esercitazioni 

       □  dialogo formativo 
  problem solving 

  

 alternanza scuola lavoro 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

 

   attrezzature di 
laboratorio      

     ○ tester 
     ○ wattmetro 
     ○ multimetri digitali 
     ○ tavoli e circuiti da lavoro 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 

 virtual - lab 

□  dispense 
 libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo 
elettronico 

  Strumenti di misura 
□   Altro 
(specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

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 concorrono 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 nella 
valutazione finale della 
disciplina nella misura del 
30%. 

 
 
 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 
 prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 □  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
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Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscere il principio di funzionamento del trasformatore  
Conoscere i sistemi costruttivi dei trasformatori e i campi di 
applicazione delle diverse tipologie di macchina  
Saper montare, anche se guidato, i circuiti di prova , rilevarne ed 
organizzarne i dati  Saper relazionare sulla struttura e il principio di 
funzionamento dell’alternatore  
Saper relazionare sulla struttura ed il principio di funzionamento del 
motore asincrono 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

L’attività di recupero/approfondimento sarà svolta in orario mattutino 
eventualmente utilizzando le unità di insegnamento in compresenza con 
l’insegnante di laboratorio per dividere la classe e tenere delle lezioni 
individualizzate, con gli stessi mezzi e strumenti previsti nel modulo. 
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MODULO N. 2 

Funzione: Navigazione a livello operativo Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone 
a bordo a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

III, IV, V, XII, XIX 

Competenza LL GG  

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo 
di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione  

 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto  

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

Prerequisiti  

Capacità di applicare i principi di Kirchhoff a semplici circuiti;  
Saper eseguire calcoli con la funzione esponenziale  
Materiali isolanti e conduttori;  
Grandezze elettriche fondamentali;  
Funzione esponenziale. 

Discipline coinvolte 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA ,INGLESE , SCIENZE DELLA 
NAVIGAZIONE ,CHIMICA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia 
elettrica  
Leggere ed interpretare schemi d’impianto  
Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di 
gestione e controllo del mezzo  
Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici 
destinati al mezzo di trasporto marittimo  
Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di 
trasporto  
Applicare la normativa relativa alla sicurezza 

Abilità  

da formulare 

Descrivere sinteticamente la struttura ed il funzionamento dei 
principali dispositivi elettronici in funzione delle diverse applicazioni 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Principi di elettronica, componenti, amplificatori operazionali, circuiti 
integrati  
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e 
prevenzione utilizzabili  
Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per 
la condotta ed il controllo della navigazione 

Conoscenze 

da formulare 

Conoscere le caratteristiche elettriche ed il principio di 
funzionamento dei dispositivi elettronici studiati  
Conoscere gli schemi e le caratteristiche funzionali dei circuiti 
studiati 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Semiconduttori puri e con impurità  
Giunzione p-n, diodi a semiconduttore  
Retta di carico e punto di lavoro in un diodo  
Diodi LED E. Diodo come raddrizzatore  
Transistor BJT  
Polarizzazione di un transistor ad emettitore comune a singola e 
doppia alimentazione  
Il transistor come amplificatore e come interruttore  
Amplificatori operazionali (A.O.)  
Applicazioni lineari degli amplificatori operazionali: configurazioni 
invertente, non invertente, sommatore invertente, differenziale  
Laboratorio: rilievo della caratteristica tensione-corrente di un diodo  
Laboratorio: rilievo delle caratteristiche di ingresso e di uscita di un 
BJT  
Laboratorio: analisi della configurazione invertente con A.O.  
Laboratorio: analisi di un A.O. ad anello aperto  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro  
Attività di recupero e approfondimento 
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Impegno Orario 

Durata in ore  40 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 

 Dicembre 

 Gennaio 
 Febbario 
 Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 

 

  laboratorio 
 lezione frontale 

 debriefing 
 esercitazioni 

□  dialogo formativo 
□  problem solving 
□  problem  

  alternanza s.l. 
 project work 
  simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

 

   attrezzature di laboratorio      
     ○ tester 
     ○ wattmetro 
     ○ multimetri digitali 
     ○ tavoli e circuiti da lavoro 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual - lab 

□  dispense 
 libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo elettronico 

  Strumenti di misura 
□   Altro (specificare) 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 
 
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 concorrono 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 nella 
valutazione finale della 
disciplina nella misura del 30%. 

 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 
 prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 □  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscere il principio di funzionamento e le caratteristiche elettriche 
dei vari dispositivi e circuiti studiati  
Saper descrivere il comportamento dei componenti e dei circuiti studiati 
applicando i metodi studiati  
Saper montare, con l'ausilio degli schemi, i circuiti studiati ed 
analizzarne le caratteristiche funzionali 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

L’attività di recupero/approfondimento sarà svolta in orario mattutino 
utilizzando eventualmente le unità di insegnamento in compresenza 
con l’insegnante di laboratorio per dividere la classe e tenere delle 
lezioni individualizzate, con gli stessi mezzi e strumenti previsti nel 
modulo. 

 



 

227 

 

MODULO N. 3 
Funzione: Navigazione a livello operativo Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone 
a bordo a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

III, IV 

Competenza LL GG  

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo 
di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione  

 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto  

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

Prerequisiti  
Conoscenza delle grandezze elettriche fondamentali  
Capacità di analizzare semplici circuiti elettrici 

Discipline coinvolte MATEMATICA, INGLESE 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Leggere ed interpretare schemi d’impianto  
Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di 
gestione e controllo del mezzo  
Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici 
destinati al mezzo di trasporto marittimo  
Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di 
trasporto  
Applicare la normativa relativa alla sicurezza 

Abilità  

da formulare 

Descrivere sinteticamente la struttura ed il funzionamento dei 
principali dispositivi elettronici in funzione delle diverse applicazioni 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Elementi di tecniche digitali – dispositivi e strutture bus e loro 
problematiche  
Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per 
la condotta ed il controllo della navigazione 

Conoscenze 

da formulare 

Conoscere il principio di funzionamento dei dispositivi elettronici 
studiati  
Conoscere i circuiti di base dell’elettronica digitale, sia combinatoria 
che sequenziale 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Variabili binarie e livelli logici: funzioni booleane e tabelle di verità  
Porte logiche fondamentali: NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, 
XNOR  
Leggi e teoremi di composizione delle AND, OR, NOT  
Funzioni combinatorie nei circuiti integrati: Multiplexer, 
Decoder/Demultiplexer  
Circuiti logici sequenziali: Latch SR, Flip-flop JK, Flip-flop D, Flip-flop 
T  
Principio di funzionamento di un contatore asincrono 2n  
Laboratorio: realizzazione ed analisi di semplici circuiti combinatori e 
sequenziali  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro  
Attività di recupero e approfondimento 
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Impegno Orario 

Durata in ore  32  

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 

□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

 Aprile 
 Maggio 
 Giugno 

Metodi Formativi 

 

  laboratorio 
 lezione frontale 
 debriefing 
 esercitazioni 

□  dialogo formativo 
□  problem solving 
□  problem  

  alternanza s.l. 
 project work 
  simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

 

   attrezzature di laboratorio      
     ○ tester 
     ○ wattmetro 
     ○ multimetri digitali 
     ○ tavoli e circuiti da lavoro 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual - lab 

□  dispense 
 libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo elettronico 

  Strumenti di misura 
□   Altro (specificare) 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 
 
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 concorrono 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 nella 
valutazione finale della 
disciplina nella misura del 30%. 

 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 
 prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 □  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscere la struttura ed il principio di funzionamento dei vari 
dispositivi e sistemi elettronici studiati  
Saper montare, con l'ausilio degli schemi, i circuiti studiati ed 
analizzarne le caratteristiche funzionali 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

L’attività di recupero/approfondimento sarà svolta in orario mattutino 
utilizzando eventualmente le unità di insegnamento in compresenza 
con l’insegnante di laboratorio per dividere la classe e tenere delle 
lezioni individualizzate, con gli stessi mezzi e strumenti previsti nel 
modulo. 

 
 

CLASSE QUARTA 

 
INDIRIZZO: LOGISTICA  

 
 
 

MODULO 1 

Competenza LL GG 

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno 
specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della 
manutenzione  

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

 

Prerequisiti  

Applicare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica  
Associare le principali leggi dell’elettromagnetismo ai relativi 
fenomeni 
Leggi fondamentali 
Elettromagnetismo 
Calcolo vettoriale 

Discipline coinvolte 

Scienze della navigazione 
Fisica  
Inglese 
Matematica 
Fisica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Classificare ed individuare le funzioni dei 
sistemi di produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia  
elettrica 
Leggere ed interpretare schemi d’impianto  
Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche 
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti 
Applicare la normativa relativa alla sicurezza 

Abilità  

da formulare 

Descrivere la struttura, il funzionamento, il bilancio energetico e gli 
impieghi del trasformatore 
Descrivere la struttura, il funzionamento, il bilancio energetico e gli 
impieghi dell’alternatore e del motore asincrono 
Interpretare dati di targa 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Principi di funzionamento delle principali apparecchiature 
elettromeccaniche e macchine elettriche  

Impianti elettrici e loro manutenzione  

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici  

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e 
prevenzione utilizzabili 

Conoscenze 

da formulare 

Conoscere i principi di funzionamento e le principali 
problematiche relative al trasformatore, al motore asincrono 
trifase e all’alternatore. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Forza agente su un conduttore elettrico  
Induzione elettromagnetica 
Il trasformatore: principio di funzionamento, particolari costruttivi  
Circuito equivalente 
Funzionamento a vuoto e sotto carico 
Bilancio delle potenze e rendimento convenzionale  
Dati di targa 
motori asincroni: principi di funzionamento, particolari costruttivi  
Circuito equivalente 
Bilancio energetico e rendimento; caratteristica meccanica  
sistemi di avviamento e regolazione 
alternatore: cenni costruttivi 
Funzionamento a vuoto e a carico  
Circuito equivalente 
Bilancio delle potenze e rendimento  
Laboratorio: misura della resistenza degli avvolgimenti e del 
rapporto di trasformazione  
Laboratorio: prova a vuoto del trasformatore e determinazione 
con foglio excel delle curve caratteristiche della potenza, del 
fattore di potenza e della corrente primaria  
Laboratorio: misura della resistenza degli avvolgimenti di un 
motore asincrono 
Laboratorio: prova a vuoto in un motore asincrono  
Laboratorio: rilievo della caratteristica a vuoto di un alternatore: 
elaborazione con foglio excel dei dati rilevati  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro  
Attività di recupero e approfondimento 
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Impegno Orario 

Durata in ore  32 ore 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

 □ 
Settembr
e 

 □ Ottobre 
 □ 

Novembr
e 

□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 

 

 laboratorio 
  lezione frontale 
  debriefing 
  esercitazioni 

       □  dialogo formativo 
  problem solving 

  

 alternanza scuola lavoro 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

 

   attrezzature di 
laboratorio      

     ○ tester 
     ○ wattmetro 
     ○ multimetri digitali 
     ○ tavoli e circuiti da lavoro 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 

 virtual - lab 

□  dispense 
 libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo 
elettronico 

  Strumenti di misura 
□   Altro 
(specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

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 concorrono 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 nella 
valutazione finale della 
disciplina nella misura del 
30%. 

 
 
 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 
 prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 □  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
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Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscere il principio di funzionamento del trasformatore;  
Conoscere i sistemi costruttivi dei trasformatori e i campi di applicazione 
delle diverse tipologie di macchina;  
Saper montare, anche se guidato, i circuiti di prova , rilevarne ed 
organizzarne i dati.  
Saper relazionare sulla struttura e il principio di funzionamento 
dell’alternatore.  
Saper relazionare sulla struttura ed il principio di funzionamento del motore 
asincrono 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

L’attività di recupero/approfondimento sarà svolta in orario mattutino 
eventualmente utilizzando le unità di insegnamento in compresenza 
con l’insegnante di laboratorio per dividere la classe e tenere delle 
lezioni individualizzate, con gli stessi mezzi e strumenti previsti nel 
modulo. 
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MODULO 2 

Competenza LL GG 

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione  

Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 
comunicazioni nei vari tipi di trasporto  

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

 

Prerequisiti  

Capacità di applicare i principi di Kirchhoff a semplici circuiti; Saper 
eseguire calcoli con la funzione esponenziale; Materiali isolanti e 
conduttori;  Grandezze elettriche fondamentali;  Funzione 
esponenziale. 

Discipline coinvolte 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA  INGLESE  SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE  CHIMICA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia 

elettrica  Leggere ed interpretare schemi d’impianto  Utilizzare 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e 

controllo del mezzo  Effettuare test e collaudi sui componenti 

elettrici ed elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo  
Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di 

trasporto  Applicare la normativa relativa alla sicurezza 

Abilità  

da formulare 

Descrivere sinteticamente la struttura ed il funzionamento dei 
principali dispositivi elettronici in funzione delle diverse applicazioni 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Principi di elettronica, componenti, amplificatori operazionali, circuiti 

integrati  Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di 

protezione e prevenzione utilizzabili  Principi di funzionamento dei 
sistemi tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il controllo 
della navigazione 

Conoscenze 

da formulare 

Conoscere le caratteristiche elettriche ed il principio di 

funzionamento dei dispositivi elettronici studiati  Conoscere gli 
schemi e le caratteristiche funzionali dei circuiti studiati 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Semiconduttori puri e con impurità 
Giunzione p-n, diodi a semiconduttore 
Retta di carico e punto di lavoro in un diodo  
Diodi LED E. Diodo come raddrizzatore  
Transistor BJT G. Polarizzazione di un transistor ad emettitore 
comune a singola e doppia alimentazione  
Il transistor come amplificatore e come interruttore  
Amplificatori operazionali (A.O.) 
Applicazioni lineari degli amplificatori operazionali: configurazioni 
invertente, non invertente, sommatore invertente, differenziale  
Laboratorio: rilievo della caratteristica tensione-corrente di un diodo  
Laboratorio: rilievo delle caratteristiche di ingresso e di uscita di un 
BJT 
Laboratorio: analisi della configurazione invertente con A.O.  
Laboratorio: analisi di un A.O. ad anello aperto  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro  
Attività di recupero e approfondimento 
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Impegno Orario 

Durata in ore  32  

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 

 Dicembre 

 Gennaio 
 Febbario 
 Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 

 

  laboratorio 
 lezione frontale 
 debriefing 
 esercitazioni 

□  dialogo formativo 
□  problem solving 
□  problem  

  alternanza s.l. 
 project work 
  simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

 

   attrezzature di laboratorio      
     ○ tester 
     ○ wattmetro 
     ○ multimetri digitali 
     ○ tavoli e circuiti da lavoro 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual - lab 

□  dispense 
 libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo elettronico 

  Strumenti di misura 
□   Altro (specificare) 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 
 
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 concorrono 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 nella 
valutazione finale della 
disciplina nella misura del 30%. 

 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 
 prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 □  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscere il principio di funzionamento e le caratteristiche elettriche 
dei vari dispositivi e circuiti studiati. Saper descrivere il comportamento 
dei componenti e dei circuiti studiati applicando i metodi studiati. Saper 
montare, con l'ausilio degli schemi, i circuiti studiati ed analizzarne le 
caratteristiche funzionali 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

L’attività di recupero/approfondimento sarà svolta in orario mattutino 
utilizzando eventualmente le unità di insegnamento in compresenza 
con l’insegnante di laboratorio per dividere la classe e tenere delle 
lezioni individualizzate, con gli stessi mezzi e strumenti previsti nel 
modulo. 
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MODULO 3 

Competenza LL GG 

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione  

Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 
comunicazioni nei vari tipi di trasporto  

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

 

Prerequisiti  
Conoscenza delle grandezze elettriche fondamentali  Capacità di 
analizzare semplici circuiti elettrici 

Discipline coinvolte MATEMATICA  INGLESE 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Leggere ed interpretare schemi d’impianto Utilizzare 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e 
controllo del mezzo  Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici 
ed elettronici destinati al mezzo di trasporto marittimo  Utilizzare i 
vari sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto  
Applicare la normativa relativa alla sicurezza 

Abilità  

da formulare 

Descrivere sinteticamente la struttura ed il funzionamento dei 
principali dispositivi elettronici in funzione delle diverse applicazioni 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Elementi di tecniche digitali – dispositivi e strutture bus e loro 
problematiche  
Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per 
la condotta ed il controllo della navigazione 

Conoscenze 

da formulare 

Conoscere il principio di funzionamento dei dispositivi elettronici 
studiati  
Conoscere i circuiti di base dell’elettronica digitale, sia combinatoria 
che sequenziale 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Variabili binarie e livelli logici: funzioni booleane e tabelle di verità 
Porte logiche fondamentali: NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, 
XNOR. Leggi e teoremi di composizione delle AND, OR, NOT. 
Funzioni combinatorie nei circuiti integrati: Multiplexer, 
Decoder/Demultiplexer . Circuiti logici sequenziali: Latch SR, Flip-
flop JK, Flip-flop D, Flip-flop T. Laboratorio: realizzazione ed analisi 
di semplici circuiti combinatori e sequenziali W. Attività di Alternanza 
Scuola Lavoro X. Attività di recupero e approfondimento 
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Impegno Orario 

Durata in ore  32 ore 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 

 Marzo 

 Aprile 
  Maggio 
  Giugno 

Metodi Formativi 

 

 laboratorio 
  lezione frontale 
  debriefing 
  esercitazioni 

       □  dialogo formativo 
  problem solving 

  

 alternanza scuola lavoro 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

 

   attrezzature di 
laboratorio      

     ○ tester 
     ○ wattmetro 
     ○ multimetri digitali 
     ○ tavoli e circuiti da lavoro 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 

 virtual - lab 

□  dispense 
 libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo 
elettronico 

  Strumenti di misura 
□   Altro 
(specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

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 concorrono 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 nella 
valutazione finale della 
disciplina nella misura del 
30%. 

 
 
 
 

Fine modulo 

 prova strutturata 
 prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscere la struttura ed il principio di funzionamento dei vari 
dispositivi e sistemi elettronici studiati  
Saper montare, con l'ausilio degli schemi, i circuiti studiati ed 
analizzarne le caratteristiche funzionali 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

L’attività di recupero/approfondimento sarà svolta in orario mattutino 
utilizzando eventualmente le unità di insegnamento in compresenza 
con l’insegnante di laboratorio per dividere la classe e tenere delle 
lezioni individualizzate, con gli stessi mezzi e strumenti previsti nel 
modulo 
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CLASSE QUINTA 

 
INDIRIZZO: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  

 
MODULO N. 1 

Funzione:  
Navigazione a livello operativo 
Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo  
(STCW 95 Amended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

I, III, IV, VIII 
 

Competenza LL GG  
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione  
 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

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

 Capacità di applicare le leggi fondamentali della trigonometria 
 Conoscenze  e  abilità  relative  alle  grandezze  elettriche  e  

magnetiche 
  Prerequisiti  fondamentali        

   

  Conoscenza  delle  
caratteristiche funzionali  dei 

componenti  e  
circuiti  

    elettronici studiati        

    SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE        
  Discipline coinvolte  INGLESE        
    MATEMATICA APPLICATA        
             

     ABILITÀ        
             

    

  Utilizzare tecniche di comunicazione via 

radio     

  

Abilità LLGG 

  
Utilizzare  la  
strumentazione 

elettronic
a 

pe
r il  monitoraggio, per  

    

l’assistenza e il controllo del 
traffico       

     

Interpretare  lo  stato  di  
un 

sistem
a di Telecomunicazioni e  di  

     acquisizione dati        

    

  Saper classificare le o.e.m. in base alla frequenza ed 

all'impiego nelle  
  

Abilità 
 

 

radiocomunicazioni        
   

Saper  individuare  e  descrivere  
le 

caratteristiche  
peculiari 

dell
e 

 

  da formulare   
    

principali tipologie di modulazione 
analogica 

    

         

    

  Saper individuare e definire i parametri fondamentali delle 

antenne  
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     CONOSCENZE        
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Conoscenze 
LLGG 
 
 
 

Conoscen

ze da 

formulare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

disciplinari 

minimi 

 

Sistemi di telecomunicazione, segnali – modulazioni, mezzi 
trasmissivi  

 Impianti per le telecomunicazioni e di controllo automatico dei 
vari sistemi  

 Conoscere i principi della propagazione delle o.e.m.  
 Conoscere le caratteristiche delle principali tipologie di 

modulazione analogica 
 Conoscere i parametri fondamentali relativi alle antenne  
Concetto di onda elettromagnetica 
Classificazione delle onde in base alla frequenza ed all'impiego 
nelle radiocomunicazioni 
Propagazione per onda di superficie o di terra (ground wave), 
onda spaziale o troposferica (space wave, chiamata anche LOS 
= line of sight) e onda ionosferica (sky wave), onda via satellite 
(satellite wave)  
Classificazione delle varie tipologie di modulazione: analogiche e 
digitali  
Modulazione AM ed FM con messaggio sinusoidale 
Schema a blocchi di radioricevitore A.M. ed F.M. supereterodina  
Antenne: campo elettromagnetico irradiato, diagrammi di 

radiazione, angoli di apertura α e α0 , guadagno di un’antenna  
Tipi di antenne: dipolo elementare, dipolo a λ/2 e dipolo 
ripiegato, antenne per microonde  
Laboratorio: analisi, tramite software di simulazione, di circuiti 
modulatori AM ed FM 

 
 
 

 

Impegno Orario 
 
 
 
 
 
 
 
Metodi Formativi 
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi  

 
 

 
Durata in 

ore  34       
           

 
Periodo 

  Settembre 
□ Gennaio 

 
□ Aprile 

 
   Ottobre   
  

□ Febbraio 
 

□ Maggio 
 

 (E’ possibile  

 Novembre 

  

 
selezionare più 
voci)  □ Marzo  □ Giugno  

   □  Dicembre       

 laboratorio    □ alternanza   

 lezione frontale   project work   
□ debriefing     simulazione – virtual Lab 

 esercitazioni  □ e-learning   

□ dialogo formativo  

□ brain – 
storming   

□ problem solving  □ percorso autoapprendimento 
□  problem    □ Altro (specificare)………………. 

 attrezzature di laboratorio  □ dispense   

 ○ Tester     libro di testo   

 

○ 
wattmetro    □ pubblicazioni ed e-book 

 ○ Multimetri digitali   apparati multimediali 

 ○ Tavoli e circuiti da lavoro  □ strumenti per calcolo elettronico 
□ simulatore    □ Strumenti di misura 

□ monografie di apparati  □ 
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 virtual - lab    □ Altro (specificare)……………….. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine 
modulo 

 

prova strutturata
  

 prova semistrutturata
  

 prova in laboratorio
  

 relazione
  

 griglie di osservazione
 

□ comprensione del 
testo □ saggio breve 
□  prova di 
simulazione 

 soluzione di problemi
  

□  elaborazioni 
grafiche 

 prova strutturata
  

 prova semistrutturata
 

□ prova in 
laboratorio □ 
relazione 
□  griglie di 
osservazione  

□  comprensione del 
testo  

□  prova di 
simulazione 

 soluzione di problemi
 

□  elaborazioni 
grafiche 

 
 
 

 
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 25%. 

 
 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 
 
 

 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

 
 Conoscere i principi della propagazione delle o.e.m.  
 Saper classificare le o.e.m. in base alla frequenza ed all'impiego 

nelle radiocomunicazioni  
 Saper individuare e descrivere le caratteristiche peculiari delle 

tecniche di modulazione AM ed FM  
 Le attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in 

parallelo in orario mattutino utilizzando sia le unità di 
insegnamento in compresenza con l’insegnante tecnico pratico, 
sia quelle a disposizione degli insegnanti della stessa disciplina.  

 Per il recupero si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di 
elettrotecnica dove, partendo da osservazioni sperimentali, si 
dovrà risalire alla enunciazione di leggi e principi. Per 
l’approfondimento sarà utilizzato il laboratorio di elettrotecnica ed il 
libro di testo. 



 

247 

MODULO N. 2  
Funzione:  
Navigazione a livello operativo 
Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo  
(STCW 95 Amended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

I, III, IV, VIII 
 

Competenza LL GG  
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione  
 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

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

 
Prerequisiti 

  Conoscenza  delle  caratteristiche  funzionali  dei  componenti  e  
circuiti  

  elettronici studiati al IV anno  

    

     

   SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE  
 Discipline coinvolte  INGLESE  
   MATEMATICA APPLICATA  
      

    ABILITÀ  
      

     Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  

 
Abilità LLGG 

  
Utilizzare  la  strumentazione  elettronica  per  il  monitoraggio,  
per  

   l’assistenza e il controllo del traffico.  

    

Interpretare  lo  stato  di  un  sistema  di  Telecomunicazioni  e  
di  

    acquisizione dati.  

    

Saper  individuare  e  descrivere  le  caratteristiche  peculiari  
delle  

   

 

modulazioni digitali  

 Abilità  
Saper  descrivere  i  processi  di  campionamento,  
quantizzazione  e  

 da formulare   
conversione  dei  segnali  analogici  ed  individuarne  le  
caratteristiche  

    peculiari  

     Saper descrivere la conversione D/A  

    CONOSCENZE  
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Conoscenze 
LLGG 
 

 

Conoscen

ze da 

formulare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

disciplinari 

minimi 

 

Sistemi di telecomunicazione, segnali – modulazioni, mezzi 
trasmissivi.  

 Impianti per le telecomunicazioni e di controllo automatico dei 
vari sistemi.  

 Caratteristiche peculiari delle modulazioni digitali  
 Processi di campionamento, quantizzazione e conversione 

dei segnali analogici e caratteristiche funzionali dei relativi 
circuiti  

 Conversione D/A e relativo circuito 

 
A. Tecniche  digitali  in  banda  base  su  portante  analogica:  

ASK,  FSK, 
MPSK, PSK-QAM  

B. Tecniche digitali in banda base su portante impulsiva: 
definizioni e concetti generali  

C. Campionamento e Teorema di Shannon 
D. Conversione A/D e D/A di un segnale  
E. Quantizzazione 
F. Modulazione PWM  
G. Laboratorio: analisi, tramite software di simulazione, del 

processo di campionamento  
H. Laboratorio: analisi, tramite software di simulazione, del 

processo di conversione A/D 
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Impegno 
Orario 

 
 
 
 
 
 
 
Metodi 
Formativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 
 

 
Durata in 

ore  32      
          

 
Periodo 

 □ Settembre 
 Gennaio 

 
□ Aprile   □ Ottobre  

  

□ Febbraio 
 

□ Maggio  (E’ possibile  

 Novembre 
 

 
selezionare più 
voci)  □ Marzo  □ Giugno    

 Dicembre 
 

        

 laboratorio    □ alternanza  

 lezione frontale   project work  
□ debriefing     simulazione – virtual Lab 

 esercitazioni  □ e-learning  

□ dialogo formativo  

□ brain – 
storming  

□ problem solving  □ percorso autoapprendimento 
□  problem    □ Altro (specificare)………………. 

 attrezzature di laboratorio  □  dispense  

 ○ Tester     libro di testo  

 

○ 
wattmetro    □ pubblicazioni ed e-book 

 ○ Multimetri digitali   apparati multimediali 

 ○ Tavoli e circuiti da lavoro  □ strumenti per calcolo elettronico 
□ simulatore    □ Strumenti di misura 

□ monografie di apparati  □ 
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 virtual - lab    □ Altro (specificare)……………….. 

 

VERIFICHE E CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fine modulo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Livelli minimi per 
le verifiche 

 
 
 
 

 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

I.  

J. La valutazione dell’intero 
modulo concorre al voto finale 
della disciplina nella misura 
del 25%. 

K.  

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

M.  

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

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

 prova 
semistrutturata

  

 prova in 
laboratorio

 

 relazione 

 griglie di 
osservazione  
□
 
c
o
m
p
r
e
n
s
i
o
n
e
 
d
e
l
 
t
e
s
t
o
 
□
 
s
a
g
g
i
o
 
b
r
e
v
e 
□  prova di 
simulazione 

 soluzione di 
problemi 

□  elaborazioni 
grafiche 

 prova strutturata 

 prova semistrutturata  
□
 

prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□ prova di simulazione 

 soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche  
 Saper individuare e descrivere le caratteristiche peculiari delle 
modulazioni digitali studiate  

 Saper descrivere i processi di campionamento, quantizzazione e 
conversione dei segnali analogici ed individuarne le 
caratteristiche peculiari  

 Conoscere le caratteristiche funzionali della 
conversione D/A  Conoscere le caratteristiche peculiari 
della modulazione PWM 

 Le attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in parallelo
 

in orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento in 
compresenza con l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a 
disposizione degli insegnanti della stessa disciplina.  

 Per il recupero si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di 
elettrotecnica dove, partendo da osservazioni sperimentali, si dovrà 
risalire alla
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enunciazione di leggi e principi. Per l’approfondimento sarà 
utilizzato il laboratorio di elettrotecnica ed il libro di testo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO N. 3 
Funzione:  
Navigazione a livello operativo 
Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo  
Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo  
(STCW 95 Amended 2010) 

 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 
I, III, XIII, XV 

 
Competenza LL GG  

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione  

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

 Prerequisiti  Conoscenze ed abilità relative all’elettronica studiata al IV anno  

     

   INGLESE  
 Discipline coinvolte  MATEMATICA  
   FISICA  
     
 

ABILITÀ 
 
 
 
Abilità 
LLGG 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità 
da 
formulare 

 
 Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature 

e impianti;  
 Utilizzare la strumentazione elettronica per il monitoraggio, per 

l’assistenza e il controllo del traffico. 
 

 Saper individuare ed analizzare le caratteristiche principali ed i 
componenti essenziali di un sistema di acquisizione dati  

 Saper individuare e descrivere le caratteristiche funzionali di una 
LAN, relativamente al livello fisico  

 Saper descrivere l’architettura e le caratteristiche peculiari di una 
rete 
NMEA  

 Saper individuare le caratteristiche peculiari di un sistema di 
controllo continuo 
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CONOSCENZE 
 

 Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo; 
 Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e 

 Conoscenze LLGG   manutenzioni;     

    
  Impianti per le telecomunicazioni e di controllo automatico dei 

vari 
    sistemi.       

  

  Caratteristiche principali ed architettura di un sistema di 

acquisizione dati 

  

  Caratteristiche fisiche e relazione ingresso-uscita di trasduttori e 

sensori 

 Conoscenze   Caratteristiche funzionali di una LAN, relativamente al livello fisico 

 da formulare   Architettura e caratteristiche peculiari di una rete NMEA 

    Caratteristiche peculiari di un sistema di controllo continuo 

          

   A.  Trasduttori e sensori     
   B.  Architettura di un Sistema di Acquisizione Dati  

 Contenuti disciplinari  C.  Reti Locali (LAN): architettura e caratteristiche del livello fisico 
 minimi  D.  Reti NMEA     

   

E.  Sistemi  di  controllo  continuo:  concetti  generali,  architettura  
di  un 

    
sistema di controllo, definizione di stabilità di un sistema di 
controllo 

          

 Impegno Orario  Durata in ore  34     
           

    
Periodo 

□ Settembre Gennaio □ Aprile     □ Ottobre     

 Febbraio □ Maggio    

(E’ possibile 
selezionare 

□ Novembre     più voci)   

□ Giugno      Dicembre  Marzo 
         

   laboratorio    □ alternanza  
   lezione frontale  □ project work  

 
Metodi Formativi 

□  debriefing     simulazione – virtual Lab 
  esercitazio

ni 

   

□ e-learning 

 

        
 

□ 

 

dialogo formativo 

 

□ brain – 
storming 

 

     

   problem solving  □ percorso autoapprendimento 
  □  problem    □ Altro (specificare)………………. 

   attrezzature di laboratorio  □ dispense  

    ○ Tester     libro di testo  
 

Mezzi, strumenti 
  ○ pannelli e parti di impianti  □ pubblicazioni ed e-book 

   ○ Multimetri digitali   apparati multimediali  

e sussidi 
    

   ○ Motori asincroni  
 strumenti per calcolo elettronico      

 

□ 
 

simulatore 
   

□ Strumenti di misura       

  □  monografie di apparati  □ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

  □  virtual - lab    □ Altro (specificare)……………….. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
             

   prova strutturata       

   prova semistrutturata      
   prova in laboratorio   

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
 

  
 relazione 

    
     concorrono nella formulazione della  
  

 griglie di osservazione 
  

 

In itinere 

 valutazione dell’intero modulo nella 
misura 

 

 

□ 
 

comprensione del testo 
  

    del 30%.   

  □  saggio breve    
Gli esiti delle prove di fine modulo 
del 

 

  □  

prova di 
simulazione    

    soluzione di problemi  
modulo concorre nella formulazione 
della  

      

valutazione finale dello stesso nella 
misura 

 

  □  

elaborazioni 
grafiche    

     

del 70%. 
  

  

 prova strutturata 
     

        

   prova semistrutturata   
La valutazione di ciascun modulo è 
data  

  □  prova in laboratorio   dalla somma dei due valori ottenuti.  
 

Fine modulo 

□  relazione    
La valutazione dell’intero modulo 

 
 □  griglie di 

osservazione 

   

   

concorre al voto finale della disciplina 
nella  

  

□ 
 

comprensione del testo 
  

    misura del 25%.   
  

□ 

 

prova di 
simulazione 

    

        

   soluzione di problemi     

  □  

elaborazioni 
grafiche      

   
Sape
r 

individuar
e ed 

analizzar
e 

le  caratteristiche  principali  ed  i  
componenti  

  

 

  essenziali di un sistema di acquisizione dati   

 
Livelli minimi per le 

  
Sape
r 

individuar
e e 

descriver
e 

le  caratteristiche  
funzionali di  una  LAN,  

    relativamente al livello fisico     
 

verifiche 
       

   Conoscere l’architettura e le caratteristiche peculiari di una rete NMEA  
   

  
  Saper individuare le caratteristiche peculiari di un sistema di controllo 

continuo  
     

   

 Le attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in 
parallelo in  

     

orario mattutino utilizzando sia le unità di 
insegnamento  

in 
compresenza  

     

con l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli 
insegnanti  

 Azioni di recupero ed    della stessa disciplina.     

 approfondimento   

Per il recupero si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di 
elettrotecnica  

     

dove,  partendo  da  osservazioni  sperimentali,  si  dovrà  risalire  
alla  

     

enunciazione di leggi e principi. Per l’approfondimento sarà 
utilizzato il  

     laboratorio di elettrotecnica ed il libro di testo.   
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MODULO N. 4  
Funzione:  
Navigazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo  
(STCW 95 Amended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

III, V, VI, XX 
 

Competenza LL GG  
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione  
 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto  

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

 

Prerequisiti 
 
 
 
Discipline 
coinvolte 

 
Conoscenze ed abilità relative al Modulo N. 1, al Modulo N. 2 ed 
al Modulo N. 3 

 

 INGLESE 

 SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

 

ABILITÀ 
 
 
Abilità 
LLGG 
 
 

Abilità da 

formulare 

 
 Utilizzare tecniche di comunicazione via radio  
 Interpretare lo stato di un sistema di Telecomunicazioni e di 

acquisizione dati  
 Saper descrivere le diverse tecniche utilizzate nel GMDSS  
 Saper valutare le prestazioni, i vantaggi ed i limiti delle diverse 

tecniche utilizzate nel GMDSS  
 Saper descrivere l’architettura dei sistemi di telecomunicazione 

utilizzati nel GMDSS 
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CONOSCENZE 
 

 

Conoscenze LLGG 
 
 

Conoscenze 

da formulare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti 

disciplinari 

minimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impegno Orario 
 
 
 
 
 
 
 

Metodi Formativi 
 
 
 
 
 
 
 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

 
 Sistemi di telecomunicazione, segnali – modulazioni, 
mezzi trasmissivi;  

 Impianti per le telecomunicazioni e di controllo automatico dei 
vari sistemi.  

 Conoscenza delle tecniche di comunicazione tipiche del 
GMDSS;  

 Conoscenza delle principali caratteristiche dei 
sistemi di telecomunicazione utilizzate nel 
GMDSS. 

 
A. RADAR: principio di funzionamento, schema a blocchi di un 

radar nautico  
B. Componenti e prestazioni di un radar nautico 
C. GMDSS: introduzione 
D. Suddivisione in aree geografiche 
E. Propagazione delle onde elettromagnetiche 
F. Canali utilizzati 
G. Tipologie di comunicazione (half duplex, full duplex, etc.) 
H. Classificazione delle modulazioni 
I. DSC: Digital Selective Calling 
J. AIS (Automatic Identification System) 
K. Rete globale (stazioni costiere principali e secondarie) 
L. Sistemi satellitari IMMARSAT e COSPAS  
M. EPIRB, SART 
N. Piano delle antenne 
O. Alimentazione elettrica principale e di backup 
P. Laboratorio: utilizzo dell’Automatic Identification System  

Durata in ore  32      
         

Periodo 
 □ Settembre 

□ Gennaio 
  Aprile 

 □ Ottobre  
 

□ Febbraio 
 

Maggio (E’ possibile  
□ Novembre 

 
selezionare più voci)   

Marzo 
 
□ Giugno   □ Dicembre    

       
        

 laboratorio    □ alternanza  
 lezione frontale  □ project work  

□  debriefing    □ simulazione – virtual Lab 
 esercitazioni  □ e-learning  

□  dialogo formativo  

□ brain – 
storming  

□ problem solving  □ percorso autoapprendimento 
□  problem    □ Altro (specificare)………………. 

 attrezzature di laboratorio   dispense  

○ strumenti di misura   libro di testo  
○ amplificatori  □ pubblicazioni ed e-book 
○ regolatori di potenza   apparati multimediali 

○ componenti elettronici   strumenti per calcolo elettronico 

□  simulatore     Strumenti di misura 

 monografie di apparati  □ 
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 virtual – lab    □ Altro (specificare)……………….. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della 
disciplina nella misura del 25%. 

 

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

 

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

 

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

 prova semistrutturata
 

 

□ prova in laboratorio  relazione 

 griglie di osservazione 

□ comprensione del testo □ saggio breve 
□ prova di simulazione □ soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 prova strutturata 

 prova semistrutturata □ prova in laboratorio □ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo □ prova di simulazione □ soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari minimi del Modulo N. 4; 

 Saper descrivere le principali caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi studiati nel Modulo N. 4.  

 Le attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in parallelo in orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento in 
compresenza con l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli insegnanti della stessa disciplina.  

 Per il recupero e l’approfondimento si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di elettrotecnica. 
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Dipartimento:  CITTADINANZA 

Materia: RELIGIONE 

SECONDO BIENNIO  E CLASSE QUINTA 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Costruire e realizzare personali percorsi di 
approfondimento, utilizzando le cognizioni 
culturali e le competenze acquisite per 
elaborare testi e modelli interpretativi della 
realtà circostante 

 
Redigere e documentare le attività individuali e 
di gruppo 
Applicare la rete e gli strumenti digitali per 
approfondimenti disciplinari ed i concetti delle 
diverse discipline per comprendere l’etica 
cristiana applicata all’ambito professionale 
 

 
Conoscere l’identità del messaggio cristiano 
nella sua apertura all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà anche in contesto 
multiculturale 
 il significato complessivo delle fonti autentiche 
del cristianesimo decodificandone i linguaggi 
specifici 
la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura del lavoro e della professionalità 

Dipartimento:  SCIENZE MOTORIE 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SECONDO BIENNIO  E CLASSE QUINTA 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 

 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Consapevolezza  dell’importanza che riveste  
la pratica dell’attività motoria-sportiva  per il 

Consolidamento degli schemi motori e delle 
capacità fisico condizionali, già vissuti nel 

Applicazione di  tecnica adeguata in condizioni 
tattiche elementari e ripetitive  
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benessere individuale  e collettivo e di saperla 
esercitare in modo efficace  

precedente periodo ,con sufficiente 
disinvoltura ed efficacia motoria 

Partecipazione alle competizioni scolastiche 
anche collaborando all’organizzazione o con 
compiti di arbitraggio e giuria 

Dipartimento: MATERIE TECNICHE DI INDIRIZZO 

Materia: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

SECONDO BIENNIO 

 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente 
e del territorio; riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; 
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza 
Valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti in base a un sistema di valori 
coerenti con i principi della costituzione e con 
le carte internazionali dei diritti umani 
Utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 
Identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

 
Applicare i principi di organizzazione del luogo 
di lavoro al cantiere. 
Intervenire nella redazione dei documenti 
previsti dalle norme in materia di sicurezza. 
Verificare l’applicazione della normativa sulla 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Intervenire nella redazione e nella gestione 
della documentazione prevista dal Sistema 
Qualità. 

 

 
Principi di organizzazione del cantiere e di 
utilizzo delle macchine. 
Normativa relativa alla sicurezza e alla 
prevenzione degli infortuni e degli incendi nei 
cantieri. 
Documenti di controllo sanitario 
Principi e procedure per la stesura di Piani di 
sicurezza e di coordinamento 
Ruolo e funzioni del coordinatore nella 
gestione della sicurezza in fase di progetto e in 
fase esecutiva; gestione delle interferenze. 
Software per la gestione della sicurezza. 
Modelli di Sistemi Qualità aziendali. Tipologia 
dei documenti della qualità. 

CLASSE QUINTA 

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
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CONTENUTI SPECIFICI  

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente 
e del territorio; riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; 
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza 
Valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
in base a un sistema di valori coerenti con i 
principi della costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia 
e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 
Identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 
Redigere i documenti per valutazione dei rischi 
partendo dall’analisi di casi dati. 
Interagire con i diversi attori che intervengono nel 
processo produttivo, nella conduzione e nella 
contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli 
temporali ed economici. 
Verificare gli standard qualitativi nel processo 
produttivo 
Redigere i documenti per la contabilità dei lavori 
e per la gestione di cantiere. 

 
 

 
Processo di valutazione dei rischi e di 
individuazione delle misure di prevenzione. 
Strategie e metodi di pianificazione e 
programmazione delle attività e delle risorse nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza. 
Sistemi di controllo del processo produttivo per la 
verifica degli standard qualitativi. 
Software per la programmazione dei lavori; 
Documenti contabili per il procedimento e la 
direzione dei lavori 

Materia: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

SECONDO BIENNIO 

 
 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel tempo; Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per 
una loro corretta fruizione e valorizzazione; 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare; 
Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
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particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 
e del territorio. 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Selezionare i materiali da costruzione in 
rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione; 
Applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non 
sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia 
Utilizzare gli strumenti idonei per la 
restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
Identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 
Riconoscere e comparare le caratteristiche 
chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche 
dei materiali da costruzione tradizionali ed 
innovativi. 
Correlare le proprietà dei materiali da 
costruzione, coibentazione e finitura, 
applicando i processi di lavorazione e le 
modalità di utilizzo. 
Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà 
tecnologiche, all’impatto ed alla sostenibilità 
ambientale, prevedendo il loro comportamento 
nelle diverse condizioni di impiego. 
Collaborare nell’esecuzione delle prove 
tecnologiche sui materiali nel rispetto delle 
norme tecniche. 
Applicare i principi del controllo di qualità dei 
material ed i metodi del controllo statistico di 
accettazione. 
Riconoscere i legami costitutivi 
tensioni/deformazioni nei materiali. 
Riconoscere i principali elementi costruttivi di 
un edificio. 
Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di 
recupero e riutilizzo di edifici preesistenti. 
Applicare i criteri e le tecniche di base 
antisismiche nella progettazione di 
competenza. 
Verificare le condizioni di equilibrio statico di 
un edificio  
Comprendere la funzionalità statica degli 
elementi strutturali al fine di progettarli e 
dimensionarli correttamente 

 
Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei materiali da costruzione, 
naturali e artificiali e loro classificazione 
Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei 
materiali anche in rapporto all’impatto e alla 
sostenibilità ambientale. 
Principi, norme e metodi statistici di controllo di 
qualità di materiali ed artefatti. 
Comportamento elastico e post-elastico dei 
materiali. 
Elementi delle costruzioni ed evoluzione delle 
tecniche costruttive, anche in relazione agli stili 
architettonici e ai materiali 
Principi della normativa antisismica 
Classificazione sismica del territorio italiano 
Impostazione strutturale di edifici nuovi con 
caratteristiche di antisismicità. 
Criteri e tecniche di consolidamento degli 
edifici esistenti. 
Relazioni tra le forze che agiscono su elementi 
strutturali, calcolo vettoriale 
Condizioni di equilibrio di un corpo materiale, 
geometria delle masse, teorema di Varignon. 
Caratteristiche e classificazione delle 
sollecitazioni,. 
Strutture isostatiche, iperstatiche e labili. 
Metodo delle forze per l’ analisi di strutture 
iperstatiche 
Classificazione degli stati limite e calcolo con il 
metodo semiprobabilistico agli stati limite. 
Calcolo di semplici elementi costruttivi. 
Principi di geotecnica 
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Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne 
in strutture piane con l’uso del calcolo 
vettoriale 
Comprendere le problematiche relative alla 
stabilità dell'equilibrio elastico 
Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le 
tensioni interne dovute a compressione, 
trazione, taglio e flessione. 
Analizzare, calcolare e verificare semplici 
strutture isostatiche e iperstatiche 
Applicare la metodologia di progetto idonea ad 
un edificio abitativo o a sue componenti 
Individuare le caratteristiche funzionali, 
distributive e compositive degli edifici 
Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio 
in relazione alla destinazione d’uso. 
Rappresentare i particolari costruttivi di un 
artefatto per la fase esecutiva. 
Individuare ed applicare le norme relative ai 
singoli impianti di un edificio. 
Valutare le caratteristiche funzionali e i principi 
di sostenibilità degli impianti 
Adottare criteri costruttivi per il risparmio 
energetico negli edifici. 
Consultare e applicare il piano di 
manutenzione di un organismo edilizio 
Progettare o riprogettare impianti a servizio 
delle costruzioni partendo dall’analisi di casi 
dati 

 

Tipologie delle opere di sostegno 
Elementi di composizione architettonica 
Norme, metodi e procedimenti della 
progettazione di edifici e manufatti 
Principi e standard di arredo urbano 
Principi di sostenibilità edilizia. 
Processi di innovazione tecnologica 
nell’edilizia 
Caratteristiche del piano di manutenzione di un 
organismo edilizio 
Tipologie di impianti a servizio delle 
costruzioni; norme, materiali e tecnologie. 
Processi di conversione dell’energia e 
tecnologie di risparmio energetico negli edifici. 

CLASSE QUINTA 

 
 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel tempo; Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per 
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una loro corretta fruizione e valorizzazione; 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare; 
Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 
e del territorio. 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Selezionare i materiali da costruzione in 
rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione; 
Applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non 
sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia 
Utilizzare gli strumenti idonei per la 
restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
Identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 
Riconoscere e datare gli stili architettonici 
caratterizzanti un periodo storico. 
Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e 
dei materiali impiegati nella realizzazione degli 
edifici nei vari periodi. 
Applicare la normativa negli interventi 
urbanistici e di riassetto o modificazione 
territoriale 
Impostare la progettazione secondo gli 
standard e la normativa urbanistica ed edilizia 
Riconoscere i principi della legislazione 
urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in 
relazione alle esigenze sociali. 

 
 

 

 
Storia dell’architettura in relazione ai materiali 
da costruzione, alle tecniche costruttive e ai 
profili socio-economici. 
Principi della normativa urbanistica e 
territoriale 
Competenze istituzionali nella gestione del 
territorio, 
Principi di pianificazione territoriale e piani 
urbanistici. 
 
Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 
14/1/2008), strutture in cemento armato, 
murature, murature armate e legno, e 
responsabilità professionali in cantiere. 
Codice appalti e contratti pubblici 

Materia: ESTIMO 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
 compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio 

 gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
informazioni qualitative e quantitative 

 utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 
tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente 
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CONTENUTI SPECIFICI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Estimo generale 
I principi dell’estimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimo immobiliare 
Stima dei fabbricati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stima delle aree edificabili 
 
 
 
 
 
 

 
Definizione di estimo ed evoluzione storica 
della disciplina estimativa 
Il giudizio di stima e gli aspetti economici di 
stima 
Metodo e procedimento di stima, il principio 
dell’ordinarietà, le correzioni del valore 
ordinario 
Procedimenti sintetici e analitici per la 
determinazione del valore di mercato 
Procedimenti sintetici e analitici per la 
determinazione del valore di costo 
 
Caratteristiche estrinseche ed intrinseche 
Valore di mercato: procedimento sintetico e 
analitico 
Valore di costruzione, di ricostruzione e di 
recupero: casi di stima,  costo totale di 
costruzione, procedimento sintetico e analitico 
Valore di trasformazione e  valore di 
demolizione 
Il valore complementare 
Stima dei fabbricati rurali 
 
Generalità, caratteristiche estrinseche ed 
intrinseche  
Il valore di mercato con procedimento sintetico 
Il valore di trasformazione 
Stima di piccole aree edificabili 
 
Definizione, tipi di condominio, stime 
condominiali 
Millesimi di proprietà generale: criteri e 
procedimenti di calcolo 
Millesimi d’uso: ascensore, riscaldamento, 

 
Applicare strumenti e metodi di valutazione a 
beni e diritti individuali e a beni di interesse 
collettivo 
 
Applicare il procedimento di stima più idoneo 
per la determinazione del valore delle diverse 
categorie di beni 
 
Valutare i beni in considerazione delle 
dinamiche che regolano la domanda, l’offerta e 
le variazioni dei prezzi di mercato 
 
 
 
 
 
Applicare strumenti e metodi di valutazione 
idonei nella valutazione di fabbricati e di aree 
edificabili 
 
 
 
 
 
 
Applicare il procedimento di stima più idoneo 
per la determinazione del valore di fabbricati e 
di aree edificabili 
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Condominio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimo legale 
Stima dei danni ai fabbricati 
 
 
 
 
 
 
Espropriazioni per causa di pubblica utilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servitù prediali 
 
 
 
 
 
Diritto di superficie 
 

acqua potabile, manutenzione straordinaria di 
solai, balconi e terrazzi 
La revisione delle tabelle millesimali 
Il governo del condominio: il regolamento, 
l’amministratore, l’assemblea 
Sopraelevazione: indennità e valore del diritto 
di sopraelevazione 
 
Il danno, il contratto di assicurazione, il 
contratto per i rischi dei fabbricati 
Stima dei danni da incendio: fabbricato 
distrutto totalmente e fabbricato distrutto 
parzialmente Criteri di risarcimento: 
assicurazioni  a pieno rischio, assicurazioni  a 
primo rischio, procedura 
 
Normativa delle espropriazioni per causa di 
pubblica utilità: Costituzione, codice civile, 
Testo unico 
L’iter espropriativo: i soggetti 
dell’espropriazione e le fasi dell’espropriazione 
L’indennità per esproprio parziale. L’indennità 
di esproprio e il prezzo di cessione volontaria 
La retrocessione dei beni espropriati e 
l’occupazione temporanea 
 
Generalità, normativa essenziale 
Stima dell’indennità: criteri generali 
Servitù di passaggio, servitù di acquedotto e 
scarico coattivo, servitù per infrastrutture 
lineari energetiche 
 
Generalità, normativa essenziale 
Valore del diritto del superficiario e valore del 
diritto del concedente: diritto di durata limitata 
e diritto di durata illimitata 
 
Normativa essenziale, costituzione, durata, 

Redigere le tabelle millesimali di un 
condominio e predisporne il regolamento 
 
Applicare le norme giuridiche in materia di 
gestione e amministrazione immobiliare 
 
 
 
 
 
 
Compiere le valutazioni inerenti ai danni ai 
beni pubblici e privati 
 
 
 
 
 
 
Applicare le norme giuridiche in materia di 
espropriazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzare le norme giuridiche in materia di 
diritti reali, valutare il contenuto economico e 
quello dei beni che ne sono gravati 
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Usufrutto 
 
 
 
 
 
Successioni ereditarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimo catastale 
Catasto dei fabbricati 
 

oggetto 
Valore dell’usufrutto 
Valore della nuda proprietà 
Indennità per miglioramenti eseguiti 
dall’usufruttuario 
 
Normativa essenziale 
Successione legittima, testamentaria e 
necessaria 
Tipi di testamento 
Fasi della successione: la riunione fittizia, la 
collazione 
La divisione: quote di diritto, quote di fatto 
La dichiarazione di successione 
 
La legislazione italiana 
Formazione: rilievo geometrico, operazioni 
estimative, formazione delle tariffe e delle 
rendite catastali 
Pubblicazione e attivazione 
Conservazione: variazioni soggettive e 
oggettive, domanda di volture, programma 
DOCFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compiere le valutazioni inerenti alle 
successioni ereditarie 
 
 
 
 
 
 
 
Compiere le operazioni di conservazione del 
Catasto dei fabbricati 
 
 

Materia: TOPOGRAFIA 

SECONDO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI 

 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  

 Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate;  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali culturali e le 
trasformazioni intervenute nel tempo; 

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 
di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
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particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

˗ rilevare il territorio, le aree libere e i 
manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i 
dati ottenuti 

˗ utilizzare gli strumenti idonei per la 
restituzione grafica di progetti e di rilievi 

˗ redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività di gruppo e individuali relative a 
situazioni professionali 

˗ utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche elaborando opportune 
soluzioni 

˗ organizzare e condurre i cantieri mobili nel 
rispetto delle normative di sicurezza 

˗ Scegliere la superficie di riferimento in 
relazione all’estensione della zona 
interessata dalle operazioni di rilievo. 

˗ Utilizzare le coordinate cartesiane e polari 
per determinare gli elementi e l’area di 
figure piane. 

˗ Mettere in stazione uno strumento 
topografico, collimare un punto ed 
effettuare le letture delle grandezze 
topografiche. 

˗ Verificare e rettificare gli strumenti 
topografici. 

˗ Misura ed elaborazione di grandezze 
topografiche fondamentali: angoli, 
distanze e dislivelli. 

˗ Scegliere il metodo di rappresentazione 
più idoneo per rilevare e rappresentare 
l’altimetria del terreno 

˗ Applicare la teoria degli errori a serie di 
dati rilevati. 

˗ Effettuare un rilievo topografico completo, 
dal sopralluogo alla restituzione grafica. 

˗ Desumere dati da un registro di 
campagna. 

˗ Effettuare un rilievo catastale inserendolo 
entro la rete fiduciale di inquadramento 

˗ Effettuare un picchettamento di punti 
desunti da una carta esistente o da un 
elaborato di progetto 

˗ Effettuare un rilievo satellitare stabilendo 
la tecnica di rilievo e programmandone le 
sessioni di misura 

˗ Effettuare il rilievo topo-fotografico per il 
raddrizzamento e la composizione di un 

˗ Superfici di riferimento in relazione al 
campo operativo del rilievo topografico 

˗ Sistemi di riferimento cartesiano e polare e 
conversione fra coordinate. 

˗ Caratteristiche e definizione degli angoli 
azimutali e zenitali. 

˗ Metodi di misura 
˗ Metodi e tecniche di impiego della 

strumentazione topografica ordinaria e 
delle stazioni totali elettroniche. 

˗ Metodi e tecniche della rilevazione 
topografica. 

˗ Segnali utilizzabili attivi o passivi e loro 
impiego 

˗ Concetto e tipologie di distanza. Metodi di 
misura della distanza. 

˗ Procedimenti per il calcolo e la misura di 
un dislivello con visuale orizzontale o 
inclinata. 

˗ Teoria degli errori. Metodi di 
compensazione e correzione, livelli di 
tolleranza. 

˗ Tipologia di dati presenti in un registro di 
campagna. 

˗ Operazioni di campagna connesse al 
rilievo di appoggio mediante poligonali. 

˗ Modalità di effettuazione di un rilievo 
catastale di aggiornamento e normativa di 
riferimento. 

˗ Rappresentazione grafica e cartografica 
del territorio e le relative convenzioni 
simboliche 

˗ Tecniche di tracciamento. 
˗ Principio di funzionamento del sistema di 
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prospetto architettonico 
˗ Riconoscere i contesti per l’impiego della 

tecnologia laser-scan per il rilievo 
geomorfologico e architettonico 

˗ Leggere utilizzare e interpretare le 
rappresentazioni cartografiche 

˗ Effettuare trasformazioni di coordinate 
cartografiche 

˗ Utilizzare un sistema di informazioni 
territoriale in base all’ambito di interesse. 

posizionamento globale (GPS). 
˗ Sistemi di riferimento del rilievo satellitare, 

superfici di riferimento nelle operazioni 
altimetriche e Metodi e tecniche del rilievo 

˗ satellitare. 
˗ Caratteristiche delle visioni monoscopica e 

stereoscopica 
˗ Tecniche di correzione delle immagini 

rilevate con i metodi ottici e numerici. 
˗ Principio di funzionamento, di un laser-

scan 
˗ Campi e modalità di applicazione delle 

scansioni laser terrestri ed aeree. 
˗ Sistemi, metodi e tecniche della 

restituzione e della rappresentazione 
cartografica. 

˗ Norme di rappresentazione e utilità delle 
mappe catastali; catasto storico. 

˗ Teoria e metodi di gestione del territorio 
attraverso il sistema informativo territoriale 
(GIS). 

˗ Lessico specifico di settore, anche in 
lingua inglese. 

CLASSE QUINTA 

 
CONTENUTI SPECIFICI 

 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

  
˗ Determinazione dell’area di poligoni 
˗ Modalità telematiche di aggiornamento 

della documentazione catastale; 
normativa di riferimento. 

˗ Metodi di individuazione analitica delle 
dividenti per il frazionamento di un 
appezzamento di terreno 

˗ Metodologie e procedure per la rettifica 

 
˗ Redigere un atto di aggiornamento del 

catasto terreni di diverso tipo 
utilizzando le procedure informatizzate. 

˗ Elaborare rilievi per risolvere problemi 
di divisione di aree poligonali di 
uniforme o differente valore economico 
e saperne ricavare la posizione delle 
dividenti 
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di un confine 
˗ Classificazione e tecniche di calcolo 

degli spianamenti di terreno 
˗ Calcolo e stima di volumetrie 
˗ Normativa, rilievi, progettazione, 

materiali per opere stradali 
˗ Impieghi della strumentazione 

topografica per particolari applicazioni 
˗ Tecniche di rilievo topografico e 

tracciamento di opere a sviluppo 
lineare 

˗ Risolvere problemi di spostamento, 
rettifica e ripristino di confine 

˗ Risolvere lo spianamento di un 
appezzamento di terreno partendo da 
una sua rappresentazione plano-
altimetrica. 

˗ Redigere gli elaborati di progetto di 
opere stradali e svolgere i computi 
metrici relativi. 

˗ Effettuare rilievi e tracciamenti sul 
terreno per la realizzazione di opere 
stradali e a sviluppo lineare. 

˗ Utilizzare la strumentazione topografica 
per controllare la stabilità dei manufatti, 
monitorare movimenti franosi, rilievare 
aree di interesse archeologico. 

 

Dipartimento: MATERIE LETTERARIE  

Materia: ITALIANO 

CLASSE QUARTA  

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
Seicento, Settecento  e primo Ottocento 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità con adeguati registri comunicativi. 
 Sostenere colloqui su tematiche predefinite 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare 
informazioni utili 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 
letterali, artistici, scientifici e tecnologici. 
Riconoscere ed identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria italiana ed 
europea del Seicento, Settecento e Ottocento. 
Identificare e contestualizzare gli autori e le 
opere fondamentali nel quadro storico- culturale 

 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della 
lingua italiana. Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali 
di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici. 
Consultare dizionari e altre fonti informative per 
l’approfondimento e la produzione linguistica. 
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche 
predefinite anche professionali. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili 
all’attività di ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici. 

Forme e registri linguistici, tecniche 
d’organizzazione del discorso 
scritto ed orale. 
Sviluppi fondamentali della 
tradizione letteraria italiana. 
Codici formali, istituzioni, quadro 
storico. 
Metodi e strumenti d’analisi e 
d’interpretazione. 
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di riferimento 
Individuare i caratteri specifici di un testo 
letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed 
artistico 
Formulare un motivato giudizio critico sui testi 
letterari per conseguire una visione organica del 
quadro ideologico di un’epoca   

Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
Ideare e realizzare testi su tematiche culturali, di studio e 
professionali. 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della 
cultura letteraria ed artistica  
 

 

CLASSE QUINTA 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
Il Secondo Ottocento ed il Novecento 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Sostenere colloqui su tematiche predefinite. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare 
informazioni utili. 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua italiana. 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di 
testi letterali, artistici, scientifici e tecnologici. 
Riconoscere ed identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria italiana ed 
europea del XIX  e XX sec. 
Identificare e contestualizzare gli autori e le 
opere fondamentali del patrimonio culturale 
italiano in questo periodo. 
Individuare i caratteri specifici di un testo 
letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed 
artistico. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità con adeguati registri comunicativi. 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di 
testi letterali e poetici dell’autore nel quadro 
storico- culturale. 
 
 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua italiana. 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di 
testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai 
diversi ambiti specialistici. 
Consultare dizionari e altre fonti informative 
per l’approfondimento e la produzione 
linguistica. 
Sostenere conversazioni e colloqui su 
tematiche predefinite anche professionali. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare 
informazioni utili all’attività di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 
Ideare e realizzare testi su tematiche culturali, 
di studio e professionali. 
Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria ed artistica.  
 
 

 

Forme e registri linguistici, tecniche 
d’organizzazione del discorso scritto ed orale. 
Sviluppi fondamentali della tradizione letteraria 
italiana. 
Codici formali, istituzioni, quadro storico. 
Metodi e strumenti d’analisi e 
d’interpretazione. 
Caratteristiche e strutture di testi scritti e 
repertori di testi specialistici. 
Fonti dell’informazione e della 
documentazione. 
Radici storiche ed evoluzione della lingua 
italiana. 
Rapporto tra lingua e letteratura. 
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e 
della tecnologia. 
Linee d’evoluzione della cultura e del sistema 
letterario italiano nel XIX  e XX sec. 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale italiana in questo 
periodo. 
Indicative opere letterarie, artistiche e 
scientifiche  
Fonti di documentazione letteraria . 
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Materia: INGLESE  

CLASSE QUARTA 

 
 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 

 Ecology and the environment  

 Bioarchitecture 

 Building materials 

 Measuring instruments 

 Mary Shelley and Frankenstein  

 Reported speech 

 Tense revision 

 Phrasal verbs 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 
- Comprendere globalmente o analiticamente 
le informazioni contenute in testi orali o scritti 
di carattere generale o specifico 
- Saper riferire i contenuti appresi in forma 
orale o scritta con sufficiente chiarezza logica, 
anche se con errori, che non compromettano 
però il senso del discorso. 
- Saper produrre testi scritti di carattere 
generale o specifico all'indirizzo con sufficiente 
coerenza e correttezza formale. 
Saper trasporre in italiano testi di argomento 
specifico all’indirizzo. 

 
- Sostenere una conversazione su argomenti 
generali o professionali, funzionalmente 
adeguata al contesto e alla situazione 
comunicativa. 
  - Descrivere situazioni con chiarezza logica, 
competenza lessicale e capacità 
argomentativa 
 - Utilizzare in modo personale quanto 
appreso, in contesti e situazioni diverse. 
 
 
 

 
- Conoscere elementi di civiltà del paese di cui 
si studia la lingua con particolare riferimento 
agli aspetti geografici, storici, istituzionali , 
sociali ed economici 
- Conoscere la terminologia specifica del 
settore di indirizzo 

 

CLASSE QUINTA 

 
 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 

 Ecology and the environment  

 Bio-architecture 

 Design and planning 

 Building materials 

 Building elements 

 Building installations 

 Hints on modern architecture and contemporary trends 

 Mary Shelley and Frankenstein  

 Oscar Wilde and the picture of Dorian Gray  
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 Tense revision 

 - Phrasal verbs 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 
- Comprendere globalmente o analiticamente 
le informazioni contenute in testi orali o scritti 
di carattere generale o specifico 
- Saper riferire i contenuti appresi in forma 
orale o scritta con sufficiente chiarezza logica, 
anche se con errori, che non compromettano 
però il senso del discorso. 
- Saper produrre testi scritti di carattere 
generale o specifico all'indirizzo con sufficiente 
coerenza e correttezza formale. 
Saper trasporre in italiano testi di argomento 
specifico all’indirizzo 

 
- Sostenere una conversazione su argomenti 
generali o professionali, funzionalmente 
adeguata al contesto e alla situazione 
comunicativa. 
  - Descrivere situazioni con chiarezza logica, 
competenza lessicale e capacità 
argomentativa 
 - Utilizzare in modo personale quanto 
appreso, in contesti e situazioni diverse. 
 
 
 

 
- Conoscere elementi di civiltà del paese di cui 
si studia la lingua con particolare riferimento 
agli aspetti geografici, storici, istituzionali , 
sociali ed economici 
- Conoscere la terminologia specifica del 
settore di indirizzo 

 

Materia: STORIA 

                                                                                                              CLASSE QUARTA 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
Dall’antico regime all’illuminismo 
Le rivoluzioni del settecento 
L’età napoleonica e la restaurazione 
Il Risorgimento italiano 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
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Correlare la competenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. 
 
 
   

Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 
con alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. 
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori, 
e strumenti che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e internazionali. 
Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali. 
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
produrre ricerche . 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione nei secoli XVIII,  XIX . 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori 
e contesti di riferimento. 
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali. 
Principali persistenze e mutamenti culturali in 
ambito religioso e laico. 
Territorio come fonte storica: tessuto socio-
economico e patrimonio ambientale, culturale 
e artistico. 
Lessico delle scienze storico-sociali. 
Fattori e sviluppi del processo dell’unificazione 
d’Italia: il pensiero politico, gli interessi 
economici, dinastici ed internazionali. 
 

CLASSE QUINTA 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
L’età dell’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo ed extraeuropeo 
L’eta’ della catastrofe 
Dal dopoguerra alla  fine della guerra fredda 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
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Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. Effettuare confronti tra 
diversi modelli-tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e tecnologica e contesti 
ambientali, demografici, socio-economici, 
politici e culturali. Individuare i rapporti fra 
cultura umanistica e scientifico-tecnologica con 
riferimento agli ambiti professionali. Inquadrare 
i beni ambientali, culturali ed artistici nel 
periodo storico di riferimento. Utilizzare fonti 
storiche di diversa tipologia per ricerche su 
specifiche tematiche. 
Interpretare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico. Analizzare 
criticamente le radici storiche e l’evoluzione 
delle principali carte costituzionali e delle 
istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. 
 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità . 
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 
Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica e contesti ambientali, 
demografici, socio economici, politici e 
culturali. 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  
 

 
 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra il XIX e il XX secolo. 
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali. 
Principali persistenze e mutamenti culturali in 
ambito religioso e laico. 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori 
e contesti di riferimento. 
Territorio come fonte storica: tessuto socio-
economico e patrimonio ambientale, culturale 
e artistico. 
Aspetti della storia locale quali configurazioni 
della storia generale. 
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi 
processi di trasformazione. 
Lessico delle scienze storico-sociali. 
Categorie e metodi della ricerca storica. 

   
 
  

Dipartimento: MATEMATICA 

Materia: MATEMATICA  

CLASSE QUARTA 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

Teoria sui limiti. Limiti e continuità. Calcolo dei limiti, incluse forme indeterminate. Punti di 
discontinuità. Calcolo differenziale. Teorema di De L’hospital.   Studio e grafico di funzione 
intera e fratta.  

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici  per affrontare situazioni 

Applicare il calcolo differenziale 

comprendendone la logica sottostante al punto 

da poterlo applicare anche in casi reali (aspetti 

economici principalmente). Interpretare lo 

studio e il grafico di una funzione con lo scopo 

di comprenderne la reale importanza, volta a 

cogliere importanti informazioni quantitative e 

Conoscere il significato rigoroso di limite di 

funzione. Calcolo dei limiti, forme 

indeterminate incluse. Riconoscere i possibili 

punti di discontinuità di una funzione. Calcole 

differenziale: teorema di Rolle, Cauchy e 

Lagrange. Studio completo e relativo grafico di 

funzioni intere e fratte ( dominio, intersezione 
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problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento.  

qualitative in chiave prospettica sui dati 

analizzati. 

Complementi di matematica: significato di 

probabilità nelle sue principali definizioni, 

assiomi sul calcolo delle probabilità, 

combinazioni e disposizioni, calcolo delle 

probabilità di eventi semplici e condizionati. 

assi, studio del segno, derivata prima e 

seconda per cogliere massimi, minimi e 

successivamente sua concavità con eventuali 

punti di flesso). Conoscere le condizioni per 

poter applicare il teorema del De L’hospital nel 

calcolo dei limiti e sua procedura.  

QUINTO  ANNO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
Le funzioni e le loro proprietà. I limiti delle funzioni. Le funzioni continue e il calcolo dei limiti.  
Il calcolo differenziale e lo studio di funzioni. Gli integrali.  
Geometria nello spazio: aree e volumi dei solidi. 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
Riconoscere la coerenza e il legame logico tra 

proposizioni di un determinato ambito e dar 

prova di saper dimostrare proposizioni 

significative e di dar ragione delle proprie 

conclusioni assertive. 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi della 

Matematica per riesaminare criticamente e 

sistemare logicamente le conoscenze apprese, 

arricchire il patrimonio culturale personale e 

promuovere nuovi apprendimenti.  
 

Padroneggiare i processi di astrazione e di 

formalizzazione. 
 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 

organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative e per 

Definire e classificare le funzioni.  Determinare 
il campo di esistenza.  Studiare il segno di una 
funzione.  Definire il limite di una funzione: 
limite sinistro e limite destro.  Enunciare le 
proprietà ed applicarle al calcolo di limite.  
Stabilire se una funzione è continua e 
riconoscere i tipi di discontinuità.  Determinare 
le equazioni degli asintoti 

 

Definire e interpretare geometricamente la 

derivata di una funzione.  Confrontare 

derivabilità e continuità.  Ricavare le derivate 

delle funzioni elementari.  Dimostrare i teoremi 

per il calcolo delle derivate.  Conoscere e 

applicare le regole di derivazione.  Calcolare 

derivate di ordine superiore al primo.  Utilizzare 

la derivata per determinare le equazioni della 

tangente a una curva in un punto.   Enunciare i 

teoremi fondamentali del calcolo differenziale e 

conoscerne l’applicazione.  Studiare il segno 

Definizione di funzione.  Campo di esistenza.  
Studio del segno.  Approccio intuitivo al 
concetto di limite.  Definizione di limite: limite 
sinistro e limite destro.  Enunciati dei teoremi 
fondamentali. Limiti in forma indeterminata.  
Continuità di una funzione e punti di 
discontinuità.  Asintoti. 
 
Definizione e significato geometrico  di 
derivata. Teoremi fondamentali.  Derivata di 
funzioni elementari e di funzioni composte ed 
inverse.  Derivate successive.  Differenziale di 
una funzione e suo significato geometrico. 
Teoremi di Rolle, di Lagrange, di Chauchy, di 
De L’Hopital.  Funzioni crescenti e decrescenti, 
massimi e minimi; concavità, convessità, punti 
di flesso.  Rappresentazione grafica di una 
funzione. 
 

Integrale indefinito e sue proprietà.  Integrale 
definito  e suo significato geometrico.  Integrali 
immediati.  Integrazione di  funzioni razionali 
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dominare situazioni problematiche progettando 

e costruendo per esse modelli di spiegazione e 

di soluzione. 
 
Cogliere il valore storico e sociale della 

matematica e riconoscerne il contributo allo 

sviluppo delle Scienze e della Cultura. 

 

 

 

 

  

della derivata prima e della derivata seconda 

per determinare gli intervalli di crescenza e 

decrescenza, la concavità e la convessità, i 

punti di massimo e minimo e i punti di flesso.  

Determinare gli elementi che occorrono per la 

rappresentazione grafica di una funzione. 

Rappresentare graficamente una funzione. 

 

Calcolare l’integrale indefinito di una funzione 

mediante l’integrazione immediata e le 

proprietà di linearità. Calcolare un integrale con 

il metodo di sostituzione e con la formula 

dell’integrazione per parti.  Calcolare l’integrale 

di funzioni razionali fratte. Calcolare gli integrali 

definiti. Calcolare il valor medio di una 

funzione. Calcolare l’area di regioni piane ei 

volumi di solidi di rotazione. 

 

Calcolare le aree e i volumi dei solidi notevoli. 

fratte.  Integrazione per parti, integrazione per 
sostituzione.  Area di regioni piane e  volumi di 
solidi di rotazioni. 
 
Rette e piani nello spazio. Le aree dei solidi 
notevoli. L’equivalenza dei solidi: il principio di 
Cavalieri. I volumi dei solidi notevoli. 
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DISCIPLINE AREA GENERALE 
 

Dipartimento: CITTADINANZA 

Materia: RELIGIONE 

PRIMO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Correlare, definire le relazioni esistenti tra 
religioni, culture, sistemi di pensiero, 
valorizzandone i legami interdisciplinari e/o 
interculturali in una prospettiva sincronica e 
diacronica 
 Interpretare, formulare giudizi che denotino 
capacità di rielaborazione personale. Valutare  
i propri comportamenti in base a un sistema di 
valori coerente con il messaggio cristiano 
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e 
religiose 

Esporre, organizzare la comunicazione dei 
contenuti appresi attraverso l’uso del lessico 
specifico della disciplina e sostenendo 
l’interazione comunicativa nei suoi aspetti 
verbali e non verbali, anche utilizzando le 
tecnologie informatiche. Riconoscere il valore 
e la potenzialità del messaggio evangelico, 
della persona umana, dei beni artistici, del 
Creato, dell’ecumenismo e del dialogo 
interreligioso 

 

Conoscere il significato complessivo del 
messaggio evangelico secondo la tradizione 
della Chiesa, decodificandone il linguaggio 
specifico; - il contributo della tradizione 
cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e 
religiose; - la Bibbia e la persona di Gesù 
Cristo, riconoscendo il senso ed il significato 
del linguaggio religioso cristiano. - il valore e la 
dignità della persona al di là di ogni differenza 
ed i suoi diritti fondamentali 

SECONDO BIENNIO  E CLASSE QUINTA 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Costruire e realizzare personali percorsi di 
approfondimento, utilizzando le cognizioni 
culturali e le competenze acquisite per 

Redigere e documentare le attività individuali e 
di gruppo 
Applicare la rete e gli strumenti digitali per 

Conoscere l’identità del messaggio cristiano 
nella sua apertura all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà anche in contesto 



 278 

elaborare testi e modelli interpretativi della 
realtà circostante 

approfondimenti disciplinari ed i concetti delle 
diverse discipline per comprendere l’etica 
cristiana applicata all’ambito professionale 
 

multiculturale 
 il significato complessivo delle fonti autentiche 
del cristianesimo decodificandone i linguaggi 
specifici 
la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura del lavoro e della professionalità 

 

Dipartimento:  SCIENZE MOTORIE 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PRIMO BIENNIO 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
 
 
 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Conoscenza teorica delle attività proposte con 
attuazione dei regolamenti  funzioni di 
arbitraggio  e autogestione sia delle discipline 
individuali che collettive 
 l’avviamento alla pratica sportiva di una o più 
discipline 
conoscenza  teorica di sport alternativi non 
necessariamente praticabili 
Conoscenza di elementari ma fondamentali 
regole di igiene personale e di sicurezza  utile 
per lo svolgimento delle attività fisiche. 
 

Esecuzione delle principali capacità fisico-
condizionali  motorie con relative tecniche di 
allenamento; Coordinazione motoria adeguata 
nei gesti semplici e comuni e nell’esecuzione 
tecnica  dei grandi giochi  sportivi  più 
accessibili 

Comprendere il linguaggio corporeo come 
contributo alla comprensione di sé e degli 
altri. 
Utilizzare le regole sportive come 
strumento di convivenza civile. 
Riconoscere e osservare le regole base 
per la prevenzione degli infortuni 
adottando comportamenti adeguati in 
campo motorio 
 

SECONDO BIENNIO E CLASSE QUINTA  

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
 
 
 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
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Consapevolezza  dell’importanza che riveste  
la pratica dell’attività motoria-sportiva  per il 
benessere individuale  e collettivo e di saperla 
esercitare in modo efficace  

Consolidamento degli schemi motori e delle 
capacità fisico condizionali, già vissuti nel 
precedente periodo ,con sufficiente 
disinvoltura ed efficacia motoria 

Applicazione di  tecnica adeguata in condizioni 
tattiche elementari e ripetitive  
Partecipazione alle competizioni scolastiche 
anche collaborando all’organizzazione o con 
compiti di arbitraggio e giuria 

 

Dipartimento: MATERIE LETTERARIE  

Materia: ITALIANO 

PRIMO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI 

 
 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed  
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
 
Leggere comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo 
 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
 

 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati, 
comprendendone il messaggio. 

 
 
Padroneggiare le strutture della lingua presenti 
nei testi 
 
Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle 
diverse situazioni comunicative 
Saper esprimere le proprie idee ed 
argomentare le proprie ragioni. 

 
Organizzazione grammaticale e sintattica del 
discorso descrittivo, narrativo, espositivo e 
argomentativo. 
 
Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi e poetici 
 
Modalità e tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta. 
 
 

SECONDO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 

 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
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Sapersi esprimere in modo chiaro e in forma 
corretta nello scritto e nella produzione orale 
rispetto alle consegne date 
Saper contestualizzare un testo letterario 
Interpretando correttamente le tematiche e le 
problematiche letterarie apprese 
 
Sapersi orientare tra le tradizioni culturali 
italiane e straniere attraverso una attenzione al 
linguaggio della scienza e della tecnologia in 
relazione al proprio corso di studi 
 

 
Redigere testi informativi e argomentativi di 
vario tipo   funzionali all’ambito di studio 
 
Argomentare su tematiche predefinite, 
identificando  gli autori e le opere fondamentali 
del patrimonio culturale italiano ed 
internazionale nel periodo considerato 
 
Realizzare testi multimediali su tematiche 
culturali, di studio e professionali 

 
Evoluzione della lingua italiana dal Medioevo 
all’unità nazionale 
 
Tipologie testuali diverse per forma e contenuti 
in relazione al linguaggio comune e a linguaggi 
specifici 
 
Tipologie e caratteri dei testi multimediali nella 
comunicazione in rete 

CLASSE QUINTA 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Sapersi esprimere correttamente nella 
comunicazione orale e scritta con lessico 
adeguato rispetto alle consegne date 
Saper interpretare criticamente le tematiche e 
le problematiche letterarie apprese 
 
Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione  di TEAM WORKING nel 
contesto professionale. 
 

 
Redigere varie tipologie di testi letterari e 
professionali, utilizzando un linguaggio tecnico 
specifico 
 
Identificare le relazioni tra i principali autori 
della tradizione italiana ed estera anche in 
prospettiva interculturale 
 
Redigere testi a carattere professionale 
utilizzando un linguaggio tecnico specifico 

 
Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta anche professionale 
 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 
testi letterari e per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio 
 
Strumenti e metodi di documentazione per 
l’informazione tecnica   

Materia: STORIA  

PRIMO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI 
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COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali  
 
Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente  
Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

 
Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le coordinate spazio-tempo, 
causa-effetto.  
 
Identificare i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e le principali relazioni 
tra persona-famiglia-società-Stato 
Utilizzare semplici strumenti della ricerca 
storica a partire dalle fonti per meglio 
comprendere il periodo e le tematiche studiate 

 
Le periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale 
I anno: la diffusione della specie umana sul 
pianeta, dal Paleolitico alla Roma 
Repubblicana e le diverse tipologie di civiltà. 
II anno: dall’età augustea  all’anno Mille 
 
Conoscenza del lessico di base della 
storiografia. 
Cittadinanza e Costituzione: Primo anno -La 
convivenza civile e il rispetto delle regole 
sociali.  
Progetto salute: droga e alcool 
Secondo anno: 
La salute: droga,  alcool e dipendenze 
correlate. 

SECONDO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI 

 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
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Saper operare collegamenti tra gli eventi storici 
studiati 
Saper utilizzare i documenti storici con 
adeguato senso critico 
Saper pianificare, 
confrontare e usare fonti e documenti 

 
Analizzare contesti e fattori che hanno favorito 
le innovazioni scientifiche e tecnologiche 
 
Utilizzare il lessico di base delle scienze 
storico-sociali 
 
Utilizzare e applicare  categorie, strumenti e 
metodi della ricerca storica   per produrre 
saggi su tematiche storiche 

 
Terzo anno. Principali processi di 
trasformazione tra il secolo XI e XVI in Italia, in 
Europa e nel mondo 
Quarto anno: innovazioni scientifiche, 
tecnologiche e culturali dal XVII secolo alla fine 
del XIX secolo 
 
Cittadinanza e costituzione terzo anno:La  
Multiculturalità: tolleranza e integrazione 
razziale 
Quarto anno Il femminicidio 
 
Metodi della ricerca storica (analisi di fonti, 
periodizzazione). Strumenti della divulgazione 
storica anche in forma multimediale 

QUINTO ANNO 

 
CONTENUTI SPECIFICI 

 

 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Saper operare criticamente collegamenti tra gli 
eventi storici studiati 
 
Sapersi orientare nel panorama storico 
contemporaneo 
 
Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità 
 
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato 
 
Individuare relazioni tra evoluzione scientifica 
e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico. 

 
Principali processi di trasformazione tra la fine 
del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in 
Europa e nel mondo 
 
Cittadinanza e Costituzione: Gli organismi 
internazionali 
 
Problematiche economiche e sociali connesse 
con l’evoluzione dei settori produttivi e dei 
servizi nella internazionalizzazione dei mercati 

Materia: INGLESE 

PRIMO BIENNIO 

 Per quanto attiene i contenuti di studio, essi verranno presentati dal testo in adozione 
e divisi, nel corso del biennio, secondo una scansione cronologica. 
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CONTENUTI SPECIFICI  
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 

 
 
 
 
 
 

Leggere comprendere e interpretare testi di 
vario tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

 

 
Interagire in conversazioni brevi su argomenti 
di interesse personale, quotidiano o d’attualità. 
Riconoscere le strutture linguistiche utilizzate 
in testi scritti, orali e multimediali. 
Cogliere il carattere interculturale della lingua 
inglese. 

 
Utilizzare appropriate strategie per la ricerca di 
informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi brevi e chiari, su 
argomenti di interesse personale, quotidiano o 
d’attualità. 

Utilizzare il dizionario bilingue, compreso 
quello multimediale. 

 
 
 

Descrivere in modo semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito 
personale, sociale o all’ attualità. 
Produrre testi brevi su tematiche di interesse 
personale, quotidiano, sociale. 

 
 

 
Aspetti comunicativi, socio-linguistici della 
interazione e della produzione orale in 
relazione al contesto. 
Strutture grammaticali di base , sistema 
fonologico, ritmo e intonazione della frase, 
ortografia e punteggiatura. 
Aspetti socio-culturali della lingua. 
 
Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi scritti, orali e multimediali, su 
argomenti inerenti la sfera personale, sociale o 
l’attualità. 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti, 
relativi ad argomenti di vita quotidiana, sociale 
o d’attualità e tecniche d’uso dei dizionari, 
anche multimediali; varietà di registro. 
 
 
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a 
testi brevi, semplici e coerenti, produrre  
diverse tipologie di testi ( descrizioni, 
narrazioni, lettere informali, e-mail), strutture 
sintattiche e lessico appropriato ai contesti. 
 
 

SECONDO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

Per quanto attiene i contenuti di studio, essi verranno presentati dai testi in adozione.  

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
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Utilizzare la lingua inglese per i principali 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti anche 
professionali.                                                                    
Leggere comprendere e interpretare testi di 
vario tipo  
 
Redigere testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi e funzionali 
all’ambito di studio. 

 
Interagire in brevi                          conversazioni 
su argomenti familiari di interesse personale, 
d’attualità o di lavoro. 
Distinguere e utilizzare le principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 
Comprendere idee principali e specifici dettagli di 
testi relativamente complessi, inerenti la sfera 
personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente brevi 
messaggi orali e filmati su tematiche note. 
Produrre testi , brevi relazioni e sintesi, per 
esprimere in modo semplice opinioni, intenzioni.  
Descrivere esperienze e procedure, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato. 
Utilizzare i dizionari ai fini di una scelta lessicale 
adeguata.  

 
Aspetti comunicativi, socio-linguistici della 
interazione e della produzione orale in 
relazione al contesto e agli interlocutori. 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 
della frase, adeguate ai contesti comunicativi, 
anche professionali. 
Aspetti socio-culturali della lingua. 
 
Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi, riferiti anche al proprio settore 
di indirizzo. 
Lessico e fraseologia frequente, relativi ad 
argomenti di interesse generale, di studio, di 
lavoro.  
Uso del dizionario, anche multimediale.  
 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali di 
settore. 
Lessico e fraseologia frequente, relativi ad 
argomenti di interesse generale, di studio, di 
lavoro.  
Uso del dizionario, anche multimediale. 

CLASSE QUINTA 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 

 
Per quanto attiene i contenuti di studio, essi verranno presentati dai testi in adozione.  

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
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Padroneggiare la lingua inglese in diversi 
contesti e per i principali scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti.  
Leggere comprendere e interpretare testi di 
vario tipo 
Redigere testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi e funzionali 
all’ambito di studio. 

Esprimere le proprie opinioni con relativa 
correttezza nell’interazione orale, su argomenti 
generali, di studio e di lavoro. 
Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione al contesto. 
Riconoscere la dimensione culturale della 
lingua ai fini della comunicazione 
interculturale. 
Comprendere idee principali e dettagli in testi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro. 
Comprendere globalmente, utilizzando varie 
strategie, messaggi orali e filmati riguardanti 
anche qualche argomento relativo al settore 
d’indirizzo. 
Utilizzare lessico e fraseologia, anche di 
settore.  
Produrre nella forma scritta e orale, brevi 
relazioni e sintesi su esperienze e anche su 
procedure relative al settore d’indirizzo. 
Utilizzare lessico e fraseologia, anche di 
settore. 
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in 
inglese anche relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa 

Strategie di esposizione orale in contesti di 
studio e anche di lavoro tipici del settore. 
Organizzazione del discorso nei testi di tipo 
tecnico-professionale. 
Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso. 
 
Strategie di comprensione globale e selettiva 
di testi, relativamente complessi, riguardanti 
anche il settore d’indirizzo. 
Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro. 
Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e orali, anche 
con l’ausilio di strumenti multimediali. 
Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro. 
Modalità di traduzione di testi tecnici.  

Dipartimento: CITTADINANZA 

Materia: DIRITTO 

PRIMO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione 
 
 

Comprendere  il senso generale e cogliere le 
informazioni specifiche di semplici testi 
giuridici.  
Distinguere le differenti fonti normative, la loro 
gerarchia e conoscere struttura e principi della 

Conoscere il concetto di norma giuridica e di 
norma sociale. 
Distinguere i tipi di fonti e classificarle secondo 
l’ordine gerarchico. 
Individuare i soggetti giuridici. 
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Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi 
delle norme giuridiche  
 

 
 

 
  
 

 

Costituzione. 
Comprendere il concetto di Stato e saper 
descrivere i suoi elementi. 
Riconoscere le caratteristiche fondamentali 
dell’organizzazione statale e dei suoi organi. 
Riconoscere i soggetti del sistema economico. 
Individuare il ruolo della moneta nel sistema 
economico. 
Esporre- organizzare i contenuti con uso 
appropriato di una semplice terminologia 
giuridica.  
Valutare avvenimenti di attualità alla luce dei 
contenuti appresi e orientare i propri 
comportamenti in modo coerente alla 
Costituzione.  
L’alunno dovrà essere in grado di: Individuare 
tra le relazioni umane quelle giuridicamente 
rilevanti. 

Conoscere lo Stato e i suoi elementi 
fondamentali.  
Conoscere i fondamenti dell’attività economica 
e  il ruolo dei soggetti economici. 
Conoscere la nascita della Costituzione e i 
suoi principi fondamentali 
Conoscere I principali diritti e doveri dei 
cittadini 
Conoscere il ruolo assegnato dalla 
Costituzione al Parlamento, al Presidente della 
Repubblica, al Governo, alla Magistratura e 
alla Corte Costituzionale  
Conoscere I più importanti organismi 
sovranazionali  
Conoscere il mercato della moneta. 
 
 
 

Dipartimento: SCIENZE INTEGRATE 

Materia: BIOLOGIA 

PRIMO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Essere in grado di collegare fatti e 
fenomeni e comunicare i risultati in 
forma organizzata e logica. 
 
Essere in grado di esprimersi 
correttamente utilizzando una 
terminologia appropriata alla 
materia. 
Saper applicare le conoscenze 
teoriche alla pratica in semplici 
esercitazioni e/o simulazioni. 

 
˗ Conoscere le principali proprietà 

dell’acqua 
˗ Le funzioni delle molecole biologiche 

 
 
˗ Illustrare somiglianze e differenze tra i 

diversi tipi di cellula (procarioti che-
eucaristiche,animali e vegetale) 

˗ Identificare il tipo di microscopio 
utilizzato per ingrandire una cellula 

˗ Riconoscere la relazione tra forma e 

 
Conoscenze di base sulle 
macromolecole biologiche. 
 
Conoscenza della struttura cellulare 
come base della vita e della 
ultrastruttura come esempio di 
ripartizione delle sue complesse 
funzioni. Corrispondenza tra 
strutture e funzioni. 
Conoscenza dei concetti di 
anabolismo e catabolismo e dei 
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Saper osservare oggetti e fenomeni 
descrivendoli con linguaggio adeguato. 
 
Saper interpretare dati all’interno di un 
contesto noto e giungere ad una 
generalizzazione. 

funzione nelle cellule 
˗ Illustrare e confrontare le diverse 

modalità do attraversamento della 
menbrana plasmatica da parte delle 
sostanze. 

˗ Descrivere il processo di respirazione 
cellulare ciclo di Krebs 

˗ Confrontare la respirazione cellulare 
con la fermentazione 

˗ Descrivere il processo do fotosintesi 
clorofiliana 

 
˗ Descrivere gli eventi del corso cellulare 
˗ Descrivere i processi di duplicazione e 

trascrizione e sintesi proteica 
˗ Dare una definizione di cromosomi 

omologhi, corredo diploide e corredo 
apploide 

 

principi di funzionamento dei 
viventi.  Le caratteristiche peculiari 
della vita. Conoscenza della 
respirazione e della fotosintesi 
come mezzi per ricavare l’energia 
necessaria alle biosintesi. 
 
L’associazione della parola autotrofo con 
produttore ed eterotrofo con consumatore 
per iniziare a comprendere i grandi equilibri 
naturali.  I livelli di organizzazione dei 
viventi. L’ecosistema come equilibrio 
dinamico (per l’indirizzo C.A.T. la 
biodegradazione dei materiali) 
 
L’organizzazione del corpo umano 
in tessuti, organi ed apparati.  
Conoscenza di alcuni tra i principali 
apparati. 
 
I caratteri si trasmettono, i caratteri 
mutano. La variabilità e la selezione 
naturale alla  base dell’evoluzione 
delle specie. 

Materia: GEOGRAFIA 

PRIMO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
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˗ Saper leggere mappe, carte 
geografiche, i punti cardinali, la 
riduzione in scala. 

˗ Saper la morfologia, i biomi, i climi ecc. 
˗ Incremento demografico, attività 

terziaria, globalizzazione ed 

urbanizzazione 

 

 Conoscere la penisola, lo sviluppo 

costiero, parchi, nazionali e regionali, 

climi. 

1. Interpretare il linguaggio cartografIco, 
rappresentare i modelli organizzativi dello 
spazio in carte tematiche, grafici, tabelle anche 
attraverso strumenti informatici 
2. Utilizzare la terminologia specifica 
nell’affrontare argomenti della disciplina 
3. Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi,strumenti e concetti della 
geografia 
4. Classificare i climi e il ruolo dell’uomo nei 
cambiamenti climatici e micro climatici 
5. Riconoscere le caratteristiche fisico-
ambientali, socio-culturali, economiche e 
geopolitiche dell’Italia e dei Paesi dell’Unione 
Europea. 

Interpreta le informazioni e i dati, forniti in 
modo esplicito 
A) Usa in parte la terminologia specifica 
B) Comprende e usa i termini di base 
Descrive il territorio in modo semplice 
utilizzando gli strumenti e i concetti basilari 
della geografia.  
Riconosce la relazione tra i climi e lo viluppo 
del territorio  
Riconosce, se guidato, gli aspetti fisico-
ambientali, socio-culturali, economici dell’Italia 
e dell’Europa e il ruolo delle istituzioni 
comunitarie 

Materia: SCIENZE DELLA TERRA 

PRIMO BIENNIO 

 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 La consapevolezza dell'importanza che le conoscenze di base della disciplina rivestono per 
la comprensione della realtà che ci circonda, con particolare riguardo alle caratteristiche 
morfologiche del pianeta Terra. 

 La consapevolezza dell'importanza della salvaguardia dell’ecosfera, intesa come interazione 
tra differenti sistemi. 

 Gettare le basi astronomiche fondamentali per le discipline di indirizzo. 

 Capacità di lavorare in gruppo. 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Interpretare il linguaggio astronomico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello 
spazio in grafici e tabelle anche attraverso 
strumenti informatici 
Utilizzare la terminologia specifica 
nell’affrontare argomenti della disciplina 
Descrivere e analizzare una roccia o un 
minerale, utilizzando metodi,strumenti e 
concetti della geologia. 

Interpreta le informazioni e i dati, forniti in 
modo esplicito 
Usa in parte la terminologia specifica 
Comprende e usa i termini di base 
Descrive una roccia in modo semplice 
utilizzando gli strumenti e i concetti basilari 
della geologia. 
Riconosce la relazione tra i climi e lo sviluppo 
del territorio 

Essere in grado di ascoltare e interagire nelle 
attività didattiche. 
Saper descrivere oggetti e fenomeni osservati 
con linguaggio adeguato. 
Sapersi esprimere correttamente utilizzando 
una terminologia semplice ma appropriata alla 
materia. 
Saper collegare fatti e fenomeni e comunicare 
i risultati in forma corretta. 
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Classificare i climi e il ruolo dell’uomo nei 
cambiamenti climatici e micro climatici 
Riconoscere la posizione della Terra nel 
sistema solare e nell’universo, comparando 
anche altri sistemi organizzativi stellari, quali 
galassie e ammassi di galassie 

Riconosce, se guidato, la posizione della Terra 
nel sistema Solare e le posizioni degli altri 
pianeti intorno al Sole. 

Saper applicare le conoscenze teoriche alla 
pratica in semplici esercitazioni e/o 
simulazioni. 

Materia: CHIMICA E LABORATORIO 

PRIMO BIENNIO 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

Struttura della materia 
Elementi e composti 
Leggi ponderali e calcoli stechiometrici 
Uso della tavola periodica 
Reazioni chimiche 
Cenni di chimica organica 
Esperienze di laboratorio 
Modulo di indirizzo specifico per operatore moda (cenni di chimica delle fibre tessili) ed 
operatore manutenzione (cenni di chimica dei carburanti). 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

˗ Essere in grado di collegare fatti e 
fenomeni e comunicare i risultati in 
forma organizzata e logica. 

˗ Essere in grado di esprimersi 
correttamente utilizzando una 
terminologia appropriata alla materia. 

˗ Saper applicare le conoscenze 
teoriche alla pratica in semplici 
esercitazioni e/o simulazioni. 
 

˗ Saper interpretare dati all’interno di un 
contesto noto. 

 
˗ Essere in grado di analizzare, 

riconoscere categorie, classificare. 
 

˗ Essere in grado di individuare legami 
di causa ed effetto tra fattori diversi, 
all’interno di un contesto noto. 

 

 
˗ Capacità di prendere ed elaborare 

appunti. 
 

˗ Capacità di ricavare informazioni dal 
libro di testo. 

 
˗ Capacità di esporre un argomento in 

modo chiaro e logicamente 
concatenato. 

 
 
 
 

˗ Conoscenze di base sulla struttura 
della Materia che ci circonda. 
 

˗ Natura particellare della materia, gli 
Stati di Aggregazione. 

 
˗ Passaggi di stato. 

 
˗ Sostanze pure: elementi e composti. 

 
˗ Miscugli e soluzioni, metodi di 

separazione dei miscugli omogenei ed 
eterogenei. 
 

˗ Leggi ponderali. 
 

˗ La mole e la massa molare. 
 

˗ Concentrazione molare, diluizioni, 
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semplici esercizi di stechiometria. 
 

˗ Conoscenza della struttura atomica. 
 

˗ Saper usare la tavola periodica e 
desumere le proprietà periodiche degli 
elementi dalla posizione occupata nella 
tavola. 
 

˗ Legami chimici. 
 

˗ Reazioni  chimiche: bilanciamento e 
classificazione delle reazioni chimiche. 

 
˗ Principali classi di composti: 

nomenclatura e reazioni di formazione 
˗ Equilibri chimici. 

 
˗ Acidi e basi, il Ph. 

 
˗ Chimica organica: ibridazione dl 

carbonio. Le principali classi di 
composti organici nomenclatura, 
caratteristiche fisiche e chimiche più 
rilevanti: gli alcani, gli alcheni e gli 
alchini. 

Materia: FISICA E LABORATORIO 

PRIMO BIENNIO   

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 

GRANDEZZE E MISURE 

Le grandezze  La misura delle grandezze. Il Sistema Internazionale di unità. Definizione 
dell’unità di misura della lunghezza, della massa, del tempo. Grandezze fondamentali e 
derivate. Misura diretta e indiretta. Massa e densità.  

Strumenti matematici  La proporzionalità diretta, inversa, e quadratica. 

La misura  Gli strumenti di misura. Caratteristiche degli strumenti di misura (portata, sensibilità, 
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prontezza, precisione). I tipi di errore (incertezza dello strumento, errori casuali e sistematici). 
L’incertezza delle misure. Il valore medio e l’errore assoluto. Il risultato di una misura. Errore 
relativo e percentuale. Le cifre significative. La notazione scientifica e l’ordine di grandezza. 

Le forze  Le forze. Effetti statici e dinamici di una forza. La misura delle forze. La somma delle 
forze. I vettori; semplici operazioni con i vettori. La forza peso e la massa. Forze elastiche e 
legge di Hooke; la costante elastica. Le forze di attrito (radente statico e dinamico).  

L’EQUILIBRIO 

L’equilibrio dei solidi  Nozione di equilibrio. Punto materiale e corpo rigido. Equilibrio del punto 
materiale. Le forze vincolari. Equilibrio su un piano inclinato. Momento delle forza. Coppia di 
forze. Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Le leve. Il baricentro. Equilibrio di un corpo 
appoggiato e di un corpo appeso.  

L’equilibrio dei fluidi. Solidi, liquidi e gas. Pressione. Principio di Pascal. Il torchio idraulico. 
Legge di Stevino e i vasi comunicanti. Spinta di Archimede. Pressione atmosferica.  

IL MOVIMENTO DEI CORPI  

Il moto rettilineo uniforme.  Proprietà del moto rettilineo uniforme. Definizione di velocità e sue 
unità di misura. Legge oraria del moto. Diagramma orario del moto rettilineo uniforme. Studio del 
moto nel piano s-t e piano v-t. Pendenza nel grafico s-t..  

Il moto uniformemente accelerato.  Definizione di accelerazione e sua unità di misura. Grafico 
velocità - tempo. Pendenza nel grafico v-t. Calcolo dello spazio percorso graficamente. Legge 
oraria e diagramma orario del moto rettilineo uniformemente accelerato. Legge della velocità. 
Caduta dei gravi. Accelerazione di gravità.  
Il moto circolare uniforme. La velocità periferica. Il periodo e la frequenza. L’accelerazione 
centripeta. Il radiante. La velocità angolare. Cenni al moto armonico e al moto parabolico. 
 
LE CAUSE DEL MOTO 
I principi della dinamica  La dinamica.  Il primo principio della dinamica.  I sistemi di riferimento 
inerziali.  L’effetto delle forze.  Il secondo principio della dinamica.  Massa inerziale.  Il terzo 
principio della dinamica.  Semplici applicazioni dei tre principi della dinamica 
L’energia Il lavoro: lavoro motore, resistente, nullo; lavoro di una forza variabile.  La potenza.  
L’energia. Energia cinetica. Teorema dell’energia cinetica. Energia potenziale gravitazionale. 
Energia potenziale elastica.   
Principi di conservazione. L’energia meccanica. La conservazione dell’energia meccanica.  La 
conservazione dell’energia totale. La quantità di moto.  
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TEMPERATURA E CALORE 
Definizione operativa di temperatura; principali scale di temperatura; significato di equilibrio 
termico; equazione fondamentale della calorimetria; definizione di calore specifico e di capacità 
termica 
 
CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 
Le cariche elettriche  Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti.  La carica elettrica. I vari 
tipi di elettrizzazione. 
Il campo elettrico Il concetto di campo. Il campo elettrico; le linee di forza del campo elettrico; il 
lavoro e l’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico. 

 La corrente elettrica La corrente elettrica; la corrente elettrica nei solidi; la prima legge di Ohm; 
la seconda legge di Ohm; gli strumenti di misura: amperometro 
e voltmetro; la tensione elettrica. 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

˗ Utilizzazione di multipli e sottomultipli – 
calcolo di superfici, volumi e intervalli di 
tempo – calcolo o misure di densità 

˗ Determinazione dell’ordine di 
grandezza di un numero 

˗ Scrittura di una misura. 
˗ Calcolo dell’errore relativo. 
˗ Determinazione della sensibilità di uno 

strumento 
˗ Effettuazione di misure dirette 
˗ Utilizzo degli strumenti per le 

misurazioni 
˗ Misure relative a grandezze derivate. 
˗ Applicazione della legge di Hooke 
˗ Utilizzazione del dinamometro per la 

misura delle forze. 
˗ Verifica della legge di Hooke 
˗ Effettuazione grafica   di operazioni di 

somma di vettori 
˗ Studio del momento di una forza per 

l’individuazione delle condizioni di 
equilibrio di un corpo rigido. 

˗ Capacità di prendere ed elaborare 
appunti 

˗ Capacità di ricavare informazioni dal 
libro di testo. 

˗ Sapere eseguire calcoli numerici 
semplici, senza l’uso della calcolatrice 

˗ Capacità di utilizzare le regole del 
calcolo simbolico allo scopo di 
manipolare formule ed eseguire 
semplici passaggi algebrici  

˗ Capacità di esporre un argomento in 
modo chiaro e logicamente 
concatenato 

˗ Capacità di applicare le proprie 
conoscenze alla risoluzione di semplici 
problemi 

 
 

 
 
 
 

˗ Definizione di grandezza fisica 
˗ Concetto di unità di misura 
˗ Caratteristiche principali del S.I. 
˗ Significato di incertezza ed errore 

relativo 
˗ Caratteristiche principali degli strumenti 
˗ Significato di serie di misure 
˗ Significato di grandezza vettoriale 
˗ Significato ed unità di misura di forza 
˗ Differenza tra massa e peso 
˗ Enunciato e formulazione matematica 

della legge di Hooke 
˗ Condizione di equilibrio del punto 

materiale 
˗ Concetto di momento di una forza 
˗ Concetto di coppia di forze 
˗ Significato di baricentro di un corpo 
˗ Classificazione delle leve 
˗ Significato delle forze di attrito 
˗ Significato ed unità di misura della 

pressione 
˗ Significato ed unità di misura della 
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˗ Applicazioni della formula della 
pressione e della densità 

˗ Applicazione della relazione che 
esprime la spinta di Archimede 

˗ Applicazione della legge oraria del 
moto uniforme  

˗ Trasformazione in Km/h della velocità 
espressa in m/s e viceversa 

˗ Applicazione delle leggi del moto 
uniformemente accelerato 

˗ Tracciamento dei diagrammi orari 
˗ Determinazione della pendenza della 

retta nel spazio -tempo 
˗ Determinazione della pendenza della 

retta nel grafico velocità-tempo 
˗ Valutazione della relazione reciproca 

fra forza, massa ed accelerazione. 
˗ Determinazione del lavoro compiuto da 

una forza e della potenza sviluppata. 
˗ Calcolo dell’energia cinetica, 

dell’energia potenziale gravitazionale e 
dell’energia elastica. 

˗ Applicazione del principio di 
conservazione dell’energia meccanica 

˗ Analisi delle diverse modalità di 
elettrizzazione dei corpi 

˗ Applicazione della definizione di 
differenza di potenziale elettrico 

˗ Applicazione della definizione di 
corrente elettrica 

˗ Applicazione della prima legge di Ohm 
˗ Determinazione della potenza dissipata 

da un conduttore 
˗ Applicazione della seconda legge di 

Ohm  
˗  

 densità 
˗ Enunciato del principio di Pascal 
˗ Formulazione matematica della legge 

di Stevino 
˗ Enunciato del principio di Archimede 
˗ Significato ed unità di misura della 

velocità. 
˗ Legge oraria del moto rettilineo 

uniforme. 
˗ Significato ed unità di misura 

dell’accelerazione. 
˗ Legge oraria del moto rettilineo 

uniformemente accelerato. 
˗ Proprietà della proporzionalità 

quadratica fra grandezze. 
˗ Caratteristiche del moto circolare 

uniforme 
˗ Relazione tra velocità tangenziale, 

periodo, frequenza, accelerazione 
centripeta 

˗ Enunciato dei principi  fondamentali 
della dinamica 

˗ Significato di lavoro, di energia e di 
potenza. 

˗ Differenza fra energia cinetica e 
potenziale (elastica e gravitazionale). 

˗ Enunciato del principio di 
conservazione dell’energia meccanica 

˗ Enunciato del principio di 
conservazione della quantità di moto in 
un sistema isolato 

˗ Definizione operativa di temperatura 
˗ Le principali scale di temperatura 
˗ Significato di equilibrio termico 
˗ Equazione fondamentale della 

calorimetria 
˗ Definizione di calore specifico e relativa 

unità di misura 



 294 

˗ Modalità di propagazione del calore 
˗ Collegamento tra il concetto di calore e 

quello di lavoro 
˗ Descrizione e interpretazione 

dell’elettrizzazione per strofinio, per 
contatto e induzione 

˗ Differenza fra conduttori ed isolanti. 
˗ Definizione del vettore campo elettrico 

e potenziale elettrico 
˗ Significato ed unità di misura 

dell’energia potenziale elettrica. 
˗ Significato ed unità di misura della 

d.d.p.. 
˗ Significato di corrente elettrica e unità 

di misura della sua intensità 
˗ Caratteristiche di un circuito elementare 
˗ Enunciato della prima legge di Ohm 
˗ Enunciato della seconda legge di Ohm 

 

Dipartimento: MATEMATICA 

Materia: MATEMATICA 

PRIMO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI 

 
ARITMETICA E ALGEBRA – GEOMETRIA – RELAZIONI E FUNZIONI – DATI E PREVISIONI 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica.Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni.Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

Aritmetica e algebra Utilizzare le procedure 
del calcolo aritmetico (a mente, per iscritto,) 
per calcolare espressioni aritmetiche e 
risolvere problemi; operare con i numeri interi 
e razionali e valutare l’ordine di grandezza dei 
risultati.  
Calcolare semplici espressioni con potenze e 
radicali. Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione. Padroneggiare l’uso della 
lettera come mero simbolo e come variabile; 
eseguire le operazioni con i polinomi; 

Aritmetica e algebra I numeri: naturali, interi, 
razionali, sotto forma frazionaria e decimale, 
irrazionali e, in forma intuitiva, reali; 
ordinamento e loro rappresentazione su una 
retta. Le operazioni con i numeri interi e 
razionali e le loro proprietà. Potenze e radici. 
Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. Le espressioni letterali e i 
polinomi. Operazioni con i polinomi.  
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con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 

fattorizzare un polinomio.  
Geometria Eseguire costruzioni geometriche 
elementari utilizzando la riga e il compasso e/o 
strumenti informatici. Conoscere e usare 
misure di grandezze geometriche: perimetro, 
area e volume delle principali figure 
geometriche del piano e dello spazio. 
Relazioni e funzioni Risolvere equazioni e 
disequazioni di primo e secondo grado; 
risolvere sistemi di equazioni e disequazioni. 
Studiare le funzioni f(x) = mx + q  e   f(x)  =ax2 
+bx +c       Risolvere problemi che implicano 
l’uso di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati eventualmente 
con altre discipline e situazioni di vita ordinaria, 
come primo passo verso la modellizzazione 
matematica.  
Dati e previsioni Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. Calcolare i 
valori medi e alcune misure di variabilità di una 
distribuzione. Calcolare la probabilità di eventi 
elementari. 
 

Geometria Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei termini postulato, 
assioma, definizione, teorema, dimostrazione. 
Nozioni fondamentali di geometria del piano e 
dello spazio. Le principali figure del piano e 
dello spazio. Il piano euclideo: relazioni tra 
rette, congruenza di figure, poligoni e loro 
proprietà. Circonferenza e cerchio. Misura di 
grandezze; grandezze incommensurabili; 
perimetro e area dei poligoni. Teorema di 
Pitagora. Le principali trasformazioni 
geometriche e loro invarianti (isometrie e 
similitudini). Relazioni e funzioni Le funzioni e 
la loro rappresentazione. Linguaggio degli 
insiemi e delle funzioni (dominio, funzione 
inversa.). Collegamento con il concetto di 
equazione. Equazioni e disequazioni di primo 
e secondo grado. Sistemi di equazioni e di 
disequazioni. Dati e previsioni Dati, loro 
organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del 
tipo di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità. 
Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 
 

SECONDO BIENNIO 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
Insieme dei numeri reali. Elementi fondamentali di goniometria e trigonometria. Corrispondenze 
e funzioni: funzioni algebriche e trascendenti. Coniche 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 



 296 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

Applicare la trigonometria alla risoluzione di 

problemi riguardanti i triangoli. Rappresentare 

in un piano cartesiano e studiare le funzioni  

f(x) = a/x, f(x) = ax , f(x) = log x  . Descrivere le 

proprietà qualitative di una funzione e 

costruirne il grafico. Risolvere equazioni, 

disequazioni e sistemi relativi a funzioni 

goniometriche, esponenziali, logaritmiche e 

alla funzione modulo, con metodi grafici o 

numerici e anche con l’aiuto di strumenti 

elettronici. Calcolare il numero di permutazioni, 

disposizioni, combinazioni in un insieme. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere l’insieme dei numeri reali. Il numero 

π. Teoremi dei seni e del coseno. 

Classificazione delle funzioni. Funzioni 

polinomiali; funzioni razionali e irrazionali; 

funzione modulo; funzioni esponenziali e 

logaritmiche; funzioni periodiche. Le coniche: 

definizioni come luoghi geometrici e loro 

rappresentazione nel piano cartesiano.  

 

CLASSE QUINTA 

 
CONTENUTI SPECIFICI 

 

 
Dominio. Limiti. Derivate. Integrali 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, 

 

Saper individuare il dominio di una funzione. 

Calcolare limiti di funzioni. Ricerca degli 

eventuali asintoti. Calcolare derivate di 

funzioni. Ricerca degli intervalli di crescenza e 

decrescenza e degli eventuali punti di 

massimo e/o di minimo relativo. Analizzare 

esempi di funzioni discontinue o non derivabili 

in qualche punto. Calcolare derivate di funzioni 

composte.  Calcolare l’integrale di funzioni 

 

Dominio, continuità e limite di una funzione. 

Asintoti. Concetto di derivata di una funzione. 

Proprietà locali e globali delle funzioni.  

Integrale indefinito e integrale definito. Teoremi 

del calcolo integrale. Il calcolo integrale nella 

determinazione delle aree.  
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elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento 

elementari. Calcolare aree e risolvere problemi 

di massimo e di minimo. Calcolare l’integrale di 

funzioni elementari, per parti e per 

sostituzione. 

 

 
 

Dipartimento: DISCIPLINE TECNICHE MATEMATICHE 

Materia:  TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA          

PRIMO BIENNIO 
 

CONTENUTI SPECIFICI  
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
Lo studente, nel processo di apprendimento, 
acquisisce progressive  competenze nella 
rappresentazione di oggetti, funzioni e processi, in 
ordine all’uso degli strumenti e dei metodi di 
visualizzazione, al fine di impadronirsi dei 
linguaggi specifici per l’analisi e l’interpretazione 
dei materiali e dei manufatti delle filiere produttive. 
Dopo l’approccio conoscitivo ai materiali gli allievi 
saranno guidati ad una prima conoscenza delle 
relative tecnologie di lavorazione e del loro 
impiego, ai criteri organizzativi propri dei sistemi di 
‘oggetti,’ (manufatti, apparati e sistemi industriali, 
impiantistici,…) in modo da acquisire le 
competenze di rappresentazione significative per 
la lettura e l’interpretazione di elaborati tecnici, 
anche con l’uso di mezzi informatici in 2D e 3D.  

Utilizzare metodi e sistemi di 
rappresentazione grafica di oggetti, 
dispositivi e sistemi Utilizzare gli elementi 
normalizzati e unificati Interpretare le 
simbologie settoriali Interpretare la 
rappresentazione grafica di oggetti, 
dispositivi e sistemi Realizzare semplici 
rappresentazioni grafiche attraverso 
supporti informatici Produrre 
documentazione tecnica Individuare e 
descrivere la funzionalità del sistema 
Leggere e costruire schemi a blocchi 
Individuare i singoli componenti che lo 
costituiscono, sulla base della loro 
funzionalità  
 

 
 

 Le normative di riferimento delle 
rappresentazioni grafiche, delle proiezioni 
ortogonali e assonometriche, delle 
quotature e delle rappresentazioni con 
sezioni Diagrammi di flusso, grafici e 
schemi semplici Rappresentazione 
schematica dei fondamentali componenti 
dei vari settori industriali Principi di 
programmazione di sistemi CAD Tecniche 
di compilazione, ricerca e di archiviazione 
della documentazione tecnica. Simbologia 
dei principali componenti secondo 
normativa. Designazione di base dei 
materiali più diffusi. 
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Materia:  TIC - TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE        

PRIMO BIENNIO 
 

CONTENUTI SPECIFICI  
 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 
˗ Usare con sufficiente autonomia  le 

periferiche IN-OUT 
˗ Gestire le immagini per le presentazioni a 

video 
˗ Usare in forma semplice un motore di 

ricerca 
˗ Per le classi seconde introduzione ad alcuni 

programmi di uso professionale 
strettamente legati all’indirizzo di 
appartenenza 

 
˗ Saper utilizzare Windows a livello di base 
˗ Saper utilizzare Word per la videoscrittura 
˗ Saper utilizzare il foglio di lavoro Excel per 

la costruzione di tabelle con formule 
˗ Saper raccogliere, archiviare ed elaborare 

dati 
˗ Saper costruire un semplice Ipertesto  

comprendendone l’utilità 
 

 
 

 
˗ Conoscere, comprendere e descrivere i 

concetti fondamentali che sono alla base 
della comunicazione  e metterli in 
pratica 

˗ Conoscere gli strumenti tecnologici presi in 
esame, la loro funzionalità e i loro campi 
applicativi 
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DISCIPLINE INDIRIZZO  “MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA” 

Dipartimento: DISCIPLINE TECNICHE MATEMATICHE 

Materia:  TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI         

SECONDO BIENNIO 
 

CONTENUTI SPECIFICI  
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
Utilizzare, attraverso la conoscenza e 
l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione 
Individuare i componenti che costituiscono il 
sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalita e delle procedure stabilite 
Utilizzare correttamente strumenti di misura, per 
controllo e diagnosi. 
· 

Interpretare disegni e schemi di impianti e 
apparati meccanici comprensivi delle 
indicazioni sulle tolleranze. 
Definire le condizioni di esercizio degli 
impianti da schemi e disegni. 
Interpretare le schede tecniche dei 
componenti 
Applicare le disposizioni normative  nel 
campo della sicurezza e della salute. 
Individuare i pericoli e valutare i rischi nei 
diversi ambienti di vita e di lavoro. 
Riconoscere la segnaletica 
antinfortunistica. 
Individuare e adottare i dispositivi a 
protezione delle persone e degli impianti. 
Operare in condizioni di sicurezza nelle 
attività di manutenzione e prescrivere agli 
utenti comportamenti conformi ai rischi 
presenti. 
Riconoscere e designare i principali 
materiali. 
Individuare gli effetti di forze e momenti 
sugli organi meccanici e riconoscere le 
cause che contribuiscono all’usura, fatica e 
rottura degli stessi. 

Tolleranze caratteristiche degli elementi unificati 
e/o normalizzati. 
Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati e 
impianti. 
Sistemi meccanici pneumatici e oleodinamici. 
Legislazione e normativa sulla sicurezza, salute 
e prevenzione degli infortuni. 
Disfunzioni e guasti di macchine e impianti quali 
cause di infortunio. 
Segnaletica antinfortunistica. 
Dispositivi di protezione individuali e collettivi. 
Regole di comportamento a salvaguardia della 
sicurezza personale e della tutela ambientale 
nei luoghi di vita e di lavoro. Principi di 
ergonomia. 
Principi di funzionamento e utilizzazione degli 
strumenti di lavoro e dei dispositivi di 
laboratorio. 
Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, 
tecnologiche dei materiali di interesse. 
Classificazione e designazione dei materiali in 
funzione delle  caratteristiche distintive e 
funzionali. 
Sollecitazioni semplici e composte, reazioni 
vincolari. 
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Individuare e descrivere i principali 
componenti di circuiti pneumatici e 
oleodinamici di macchine utensili, impianti 
e apparati meccanici. 
Individuare i componenti di un sistema, 
sulla base della loro funzionalità. 
Verificare la corrispondenza del 
funzionamento delle macchine alle norme e 
alle condizioni di prescritte. 
Utilizzare buoni metodi e tecnologie per  
mantenere le condizioni di esercizio. 
Installare a norma gli apparati, le macchine 
e i sistemi di interesse. 
Identificare livelli, fasi e caratteristiche dei 
processi di mautenzione. 
Individuare e utilizzare strumenti e 
tecnologie adeguate al tipo 
di intervento manutentivo. 
Organizzare e gestire processi di 
manutenzione. 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di misura tipici delle attività di 
manutenzione meccanica. 
Configurare gli strumenti di misura e di 
controllo ed eseguire prove e misurazioni in 
laboratorio e in situazione. 
Commisurare l’incertezza delle misure a 
valori di tolleranza assegnati. 
 

Equilibrio statico e dinamico di corpi e sistemi 
vincolati. 
Simbologia dei principali componenti meccanici 
secondo la normativa. 
Tipologia, caratteristiche e classi di resistenza 
di organi e supporti meccanici . 
Dimensionamento e scelta dei parametri di 
organi e supporti meccanici. 
Funzionamento dei circuiti oleodinamici e 
pneumatici. 
Principi di calorimetria e termodinamica. 
Principi di funzionamento e costituzione di 
motori e macchine termiche. 
Struttura e funzionamento di macchine utensili, 
impianti e apparati meccanici. 
Regole della direttiva macchina, sistemi di 
recupero. 
Regole di stoccaggio dei materiali. 
Errori di misura e loro propagazione. 
Taratura e azzeramento degli strumenti di 
misura e controllo. 
Misure di grandezze geometriche, meccaniche, 
tecnologiche e termiche, di tempo, di frequenza, 
acustiche. 
Il concetto di tolleranza. 

CLASSE QUINTA 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 Eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 
impianti 
Gestire le esigenze del committente,  reperire 

Predisporre la distinta base di elementi, 
apparecchiature,componenti e impianti. 
Utilizzare software di gestione relativo al 

Struttura e organizzazione funzionale dei 
dispositivi e degli impianti oggetto di interventi 
manutentivi, distinta base di elementi, 
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le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed economicamente correlati 
alle richieste 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

settore di interesse. 
Valutare il ciclo di vita di un sistema, apparato 
e impianto, anche in relazione ai costi e 
ammortamenti. 
Analizzare impianti per diagnosticare guasti. 
Valutare affidabilità, disponibilità, 
manutenibilità e sicurezza di un sistema in 
momenti diversi del suo ciclo di vita. 
Applicare le normative a tutela dell’ambiente. 
Individuare la struttura dei documenti relativi 
agli impianti e alle macchine, la gestione delle 
versioni e degli aggiornamenti 
evolutivi nel loro ciclo di vita. 
Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese. 

apparecchiature,componenti e impianti. 
Software di gestione. 
Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto. 
Tipologia di guasti e modalità di segnalazioni, 
ricerca e diagnosi. 
Sensori e trasduttori di variabili meccaniche di 
processo. 
Tecniche di rilevazione e analisi dei dati di 
funzionamento. 
Applicazioni di calcolo delle probabilità e   al 
controllo della funzionalità degli apparati. 
Normative e tecniche per dismissione, riciclo e 
smaltimento di apparati e residui di 
lavorazione. 
Normativa tecnica di riferimento. 
Norme di settore relative alla sicurezza e alla 
tutela ambientale. 
Lessico di settore, anche in lingua inglese. 
 
 

Materia: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE         

SECONDO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
Utilizzare, attraverso la conoscenza e 
l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche 
· utilizzare la documentazione tecnica prevista 
dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione 
· individuare i componenti che costituiscono il 
sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel 

Riconoscere e designare i principali 
componenti. 
Interpretare i dati e le caratteristiche 
tecniche dei componenti 
di apparati e impianti. 
Assemblare e installare impianti, dispositivi 
e apparati. 
Osservare le norme di tutela della salute e 
dell’ambiente nelle 
operazioni di collaudo, esercizio e 
manutenzione. 

Specifiche tecniche e funzionali dei 
componenti e dei dispositivi. 
Tecniche e procedure di assemblaggio e di 
installazione di 
impianti e di apparati o dispositivi meccanici, 
elettrici ed 
elettronici. 
Tecniche e procedure di installazione di circuiti 
oleodinamici e 
pneumatici. 
Tecniche e procedure di montaggio di 
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montaggio, nella sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle modalita e delle 
procedure stabilite 
· 

Adottare i dispositivi di prevenzione e 
protezione prescritti dalle 
norme per la sicurezza nell’ambiente di 
lavoro. 
Interpretare i contenuti delle certificazioni. 
Individuare i criteri per l’esecuzioni dei 
collaudi dei dispositivi. 
Verificare la corrispondenza delle 
caratteristiche rilevate alle 
specifiche tecniche dichiarate. 
Redigere la documentazione e le 
attestazioni obbligatorie. 
Procedure negli interventi di manutenzione. 
Effettuare visite tecniche e individuare le 
esigenze d’intervento. 
Individuare le risorse strumentali 
necessarie all’erogazione del 
servizio. 
Eseguire interventi di manutenzione ed 
effettuare il collaudo. 
 

apparecchiature elettriche 
e sistemi di protezione. 
Norme sulla sicurezza e sulla tutela 
ambientale. 
Procedure generali di collaudo e di esercizio. 
Livelli di manutenzione. 
Classificazione degli interventi manutentivi. 
Struttura dei manuali di manutenzione. 
Caratteristiche di funzionamento e specifiche 
di macchine e 
impianti meccanici, termici, elettrici ed 
elettronici. 
Certificazione di Qualità ed enti certificatori. 
Diagnostica del guasto e procedure di 
intervento. 
Documentazione tecnica di interesse. 
Affidabilità di componenti e sistemi. 
 

Materia:    TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI    

SECONDO BIENNIO 
 

CONTENUTI SPECIFICI  
 
 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
Utilizzare, attraverso la conoscenza e 
l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche 
· utilizzare la documentazione tecnica prevista 
dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalita di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione 
· individuare i componenti che costituiscono il 
sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

Interpretare ed eseguire disegni e schemi 
di impianti elettrici. 
Definire le condizioni di esercizio degli 
impianti rappresentati in schemi e disegni. 
Individuare gli elementi per la protezione 
dell’equipaggiamento elettrico delle 
macchine e degli impianti. 
Individuare le modalità di alimentazione 
elettrica e le relative protezioni previste. 
Determinare i materiali dei conduttori idonei 

Norme di rappresentazione grafica di reti e 
impianti elettrici. 
Schemi logici e funzionali di apparati, sistemi e 
impianti. 
Differenza di potenziale, forza elettromotrice, 
corrente, potenza. 
Classificazione dei materiali d’interesse in 
relazione alle proprietà elettriche. 
Principi di elettrotecnica e di elettronica nello 
studio delle reti elettriche e dei dispositivi 
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intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle modalita e delle 
procedure stabilite 
· utilizzare correttamente strumenti di misura, 
controllo e diagnosi 
· 

al trasporto 
dell’energia negli apparati e negli impianti 
da alimentare 
elettricamente. 
Individuare le caratteristiche elettriche di 
macchine, impianti e dispositivi elettrici. 
Individuare i pericoli e valutare i rischi 
nell’uso dei dispositivi, nelle attività e 
ambienti di vita e di lavoro. 
Riconoscere la segnaletica 
antinfortunistica. 
Individuare, adottare e promuovere 
dispositivi a protezione delle persone e 
degli impianti. 
Assumere comportamenti sicuri nelle 
attività di manutenzione e prescriverli agli 
utenti dei relativi apparati e impianti. 
Identificare livelli, fasi e caratteristiche dei 
processi di 
manutenzione caratteristici degli impianti e 
apparati elettrici. 
Individuare e utilizzare strumenti e 
tecnologie adeguate al tipo di intervento 
manutentivo di interesse. 
Organizzare e gestire processi di 
manutenzione. 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di misura propri delle attività di 
manutenzione elettrica ed elettronica. 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di controllo e regolazione propri 
delle attività di manutenzione elettrica ed 
elettronica. 
Configurare strumenti di misura, 
monitoraggio e controllo. 
Eseguire prove e misurazioni, in laboratorio 
e in situazione lavorative comuni. 
Commisurare l’incertezza delle misure a 

elettronici di interesse. 
  elettrica ed elettronica di base. 
Curve caratteristiche tensione-corrente dei 
principali componenti elettrici ed elettronici. 
Parametri di funzionamento di circuiti e 
componenti elettrici ed elettronici. 
Documentazione tecnica, manuali e data-
sheet. 
Principi di funzionamento e struttura delle 
macchine elettriche generatrici e motrici. 
Struttura e componenti degli impianti elettrici. 
Caratteristiche tecniche di componenti e 
apparati elettrici. 
Principi di funzionamento e costituzione di 
dispositivi e apparati elettronici, discreti e 
integrati, analogici e digitali. 
Conversione, trattamento e generazione di 
segnali elettrici. 
Amplificazione e conversione di potenza. 
Specifiche tecniche dei componenti e degli 
apparati elettronici. 
Cause di infortunio elettrico. 
Gli effetti e la prevenzione degli infortuni. 
Segnaletica antinfortunistica. 
Dispositivi di protezione elettrica, individuali e 
collettivi. 
Regole di comportamento nell’ambiente e nei 
luoghi di vita e di lavoro,in condizioni normali e 
di emergenza. 
Principi di funzionamento e utilizzo degli 
strumenti di lavoro e dei dispositivi di 
laboratorio. 
Misure elettriche di parametri e caratteristiche 
di componenti passivi, 
dispositivi attivi e apparati. 
Misure sui segnali elettrici periodici e non. 
Principi di funzionamento della strumentazione 
elettrica e 
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valori di tolleranza assegnati. caratteristiche degli strumenti di misura, 
analogici e digitali.  
Taratura e azzeramento degli strumenti di 
misura e controllo. 

Materia: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI      

PRIMO BIENNIO 
 

CONTENUTI SPECIFICI  
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza  
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate.  

Individuare i pericoli e valutare i rischi. 
Riconoscere e interpretare la segnaletica 
antinfortunistica. 
Individuare i dispositivi a protezione delle 
persone degli impianti. 
Assumere comportamenti adeguati alla 
sicurezza. 
Utilizzare strumenti e metodi di misura di 
base. 
Utilizzare, in condizioni di sicurezza, 
semplici strumenti e dispositivi tipici 
delle attività di manutenzione. 
Descrivere i principi di funzionamento e le 
condizioni di impiego degli strumenti 
utilizzati. Stimare gli errori di misura. 
Presentare i risultati delle misure su grafici 
e tabelle. 
Reperire la documentazione tecnica di 
interesse. 
Consultare libretti d’istruzione e manuali 
tecnici di riferimento. 
Correlare i dati della documentazione con il 
dispositivo descritto. 
Assumere procedure per lo 
smontaggio/assemblaggio dei dispositivi . 
Descrivere e riconoscere le principali 
proprietà tecnologiche dei materiali 
in relazione al loro impiego. 

Le principali cause di infortunio. 
La segnaletica antinfortunistica. 
I dispositivi di protezione individuale e 
collettiva. 
Regole di comportamento nell’ambiente e nei 
luoghi di vita e di lavoro. Principi di ergonomia.  
Grandezze fondamentali e derivate e unità di 
misura. 
Principi di funzionamento della strumentazione 
di base 
Caratteristiche degli strumenti di misura. 
Dispositivi per la misura delle grandezze 
principali 
I principi di funzionamento e la corretta 
utilizzazione degli strumenti di lavoro . 
Le normali condizioni di funzionalità delle 
apparecchiature 
principali e dei dispositivi di interesse. 
Tecniche di ricerca e di archiviazione e 
consultazione della documentazione tecnica. 
Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, 
tecnologiche dei materiali di interesse e 
designazione di base dei materiali più diffusi. 
Il contratto di compravendita. 
La garanzia. 
Criteri di efficacia e di efficienza. 
Le norme ISO. 
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Riconoscere i contenuti essenziali di un 
contratto di compravendita. 
Verificare i contenuti della garanzia. 
Riconoscere la validità di una 
certificazione. 
Stimare i tempi di esecuzione di semplici 
operazioni eseguite nel rispetto 
delle regole. 
Individuare le caratteristiche di base del 
sistema qualità. 
 

SECONDO BIENNIO 
 

CONTENUTI SPECIFICI  
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
Utilizzare, attraverso la conoscenza e 
l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche 
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di 
impianti 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalita di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i 
quali cura la manutenzione 
Individuare i componenti che costituiscono il 
sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 

Realizzare e interpretare disegni e schemi 
di dispositivi e impianti di varia natura. 
Interpretare le condizioni di esercizio degli 
impianti indicate in schemi e disegni. 
Assemblare componenti pneumatici, 
oleodinamici ed elettrici attraverso la lettura 
di schemi e disegni . 
Reperire, aggiornare e archiviare la 
documentazione tecnica di interesse. 
Consultare i manuali tecnici di riferimento. 
Mettere in relazione i dati della 
documentazione con il dispositivo descritto. 
Ricavare dalla documentazione a corredo 
della macchina/impianto le informazioni 
relative agli interventi. 
Utilizzare gli strumenti e i metodi di misura 
di base. 
Descrivere i principi di funzionamento e le 
condizioni di impiego degli strumenti di 
misura. 
Stimare gli errori di misura. 

Norme e tecniche di rappresentazione grafica. 
Schemi logici e funzionali di apparati e 
impianti. 
Caratteristiche d’impiego dei componenti 
elettrici, meccanici e fluidici. 
Tecniche di ricerca, consultazione e 
archiviazione della documentazione tecnica. 
Funzionalità delle apparecchiature, dei 
dispositivi e dei componenti di interesse . 
Grandezze fondamentali, derivate e relative 
unità di misura. 
Principi di funzionamento della strumentazione 
di base. 
Tipologie e caratteristiche degli strumenti di 
misura. 
Dispositivi ausiliari per la misura delle 
grandezze principali. 
Teoria degli errori di misura e calcolo delle 
incertezze su misure dirette e indirette.  
Stima delle tolleranze. 
Taratura e azzeramento degli strumenti di 
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Presentare i risultati delle misure su grafici 
e tabelle anche con 
supporti informatici. 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di misura e controllo tipici delle 
attività di manutenzione caratteristici del 
settore di interesse. 
Configurare gli strumenti di misura e di 
controllo. 
Eseguire prove e misurazioni in laboratorio. 
Commisurare l’incertezza delle misure a 
valori di tolleranza assegnati. 
Valutare i rischi connessi al lavoro e 
applicare le relative misure di prevenzione. 

misura e controllo. 

CLASSE QUINTA 
 

CONTENUTI SPECIFICI  
 
 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio 

Utilizzare anche con supporti informatici 
metodi e strumenti di diagnostica tipici 
dell’attività di manutenzione di settore. 
Individuare guasti applicando i metodi di 
ricerca. 
Smontare, sostituire e rimontare componenti e 
apparecchiature di varia tecnologia applicando 
procedure di sicurezza. 
Redigere documentazione tecnica. 
Predisporre la distinta base degli elementi e 
delle apparecchiature componenti l’impianto. 

Metodi di ricerca dei guasti. 
Procedure operative di smontaggio, 
sostituzione e rimontaggio di 
apparecchiature e impianti. 
Criteri di prevenzione e protezione relativi alla 
gestione delle operazioni sugli apparati e 
sistemi d’interesse. 
Software di diagnostica di settore. 
Elementi della documentazione tecnica. 
Distinta base dell’impianto/macchina. 
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DISCIPLINE INDIRIZZO  PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

PRIMO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

  Conoscere i moduli, reticoli, texture ( 
produzione tessuti) 
  Conoscere le regole della geometria 
descrittiva  
 Conoscere le tecniche di layaut  
 Conoscere le tecniche del disegno tecnico – 
professionale. 
 Conoscere le tecniche del disegno di settore. 
 Conoscere le tecniche del disegno dal vero. 
 Conoscere le tecniche del rendering. 
 Conoscere le tecniche per aprire e 
memorizzare file cad, utilizzare il CAD per 
disegnare le entità elementari 
  Modificare un disegno a CAD. 

 

  Saper rappresentare graficamente moduli, 
reticoli,texture ( produzione tessuti) 
Saper rappresentare graficamente con le 
regole della geometria descrittiva tacchi scarpe 
e borse,.. 
  Saper applicare le regole tecniche di layaut  
per squadrature linee e angoli 
 Saper eseguire un disegno tecnico – 
professionale (plat) 
 Saper eseguire un disegno di settore ( il 
figurino e il canone di Policleto) 
 Saper eseguire un disegno dal vero ( 
panneggio  luci e ombre) 
 Saper eseguire il rendering (  viso, colori e 
matite)  
 Saper aprire e memorizzare file cad, utilizzare 
il CAD per disegnare le entità elementari 
  Modificare un disegno a CAD. 

Conoscenza dei materiali e loro utilizzo 
Acquisizione linguaggio specifico 
Aprire e memorizzare file cad.  
  Conoscere i moduli, reticoli, texture ( 
produzione tessuti) 
  Conoscere le regole della geometria 
descrittiva  
 Conoscere le tecniche di layaut  
 Conoscere le tecniche del disegno tecnico – 
professionale. 
 Conoscere le tecniche del disegno di settore. 
 Conoscere le tecniche del disegno dal vero. 
 Conoscere le tecniche del rendering. 
 Conoscere le tecniche per aprire e 
memorizzare file cad, utilizzare il CAD per 
disegnare le entità elementari 
  Modificare un disegno a CAD. 

LABORATORI TENOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI – ABBIGLIAMENTO 
 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Saper impiegare impiegare in modo corretto 
gli strumenti, i materiali di base ed il 
corrispondente 
  linguaggio tecnico  

Usare gli utensili e le macchine secondo le 
norme di sicurezza 
Acquisire e consolidare i concetti di 
organizzazione del lavoro  

Conoscere e impiegare in modo corretto gli 
strumenti, i materiali di base ed il 
corrispondente 
  linguaggio tecnico  
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 Sapere progettare un semplice prototipo ( 
gonna dritta,svasata, a ruota) 
Saper utilizzare le tecniche di assemblaggio 
 
 

  Conoscenza di brevi cenni di geometria 
piana funzionale alla modellistica. 
 Conoscere e sapere progettare un semplice 
prototipo ( gonna dritta,svasata, a ruota) 
 Conoscere i meccanismi di trasformazione 
relativi al prototipo analizzato 
 Conoscere ed utilizzare le tecniche di 
assemblaggio 
 Conosce le proprietà  strutturali e 
tecnologiche dei materiali naturali ed artificiali 
Conoscenza norme antinfortunistiche relative 
all’uso degli strumenti e mezzi tecnici 
impiegati. 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Moduli, reticoli, texure (produzione tessuti, 
stampe, piazzati,) 
Geometria descrittiva (accessori di moda) 
Disegno tecnico-professionale (plat) 
Disegno di settore (il figurino) 
Disegno dal vero 
Tecniche di rappresentazione grafica. 
Strumenti operativi informatici. 
Utilizzare software per rappresentare e gestire 
un processo di progettazione. 
Progettare un prodotto e stabilirne gli elementi 
principali del processo produttivo. 
 
   
 

Saper progettare un prodotto e stabilirne gli 
elementi principali del processo produttivo. 
Saper progettare un tessuto. 
Saper rappresentare graficamente un corpo 
umano 
Saper rappresentare graficamente un figutino 
base 
Saper rappresentare graficamente accessori di 
moda 
Saper rappresentare graficamente plat di capi 
basici. 
 

 

  Conoscere i moduli, reticoli, texture ( 
produzione tessuti) 
  Conoscere le regole della geometria 
descrittiva  
 Conoscere le tecniche di layaut  
 Conoscere le tecniche del disegno tecnico – 
professionale. 
 Conoscere le tecniche del disegno di settore. 
 Conoscere le tecniche del disegno dal vero. 
 Conoscere le tecniche del rendering. 
 Conoscere le tecniche per aprire e 
memorizzare file cad, utilizzare il CAD per 
disegnare le entità elementari 
Modificare un disegno a CAD. 

 

LABORATORI TENOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI - ABBIGLIAMENTO 



 309 

Principali difetti ed inadeguatezza dei materiali 
d’uso 
  Criteri di economicità e sicurezza del 
progetto,del processo e del prodotto 
 Fattori che influenzano una produzione 
 Forme di comunicazione commerciale  
 I diversi ruoli professionali della filiera 
produttiva 

 

Usare gli utensili e le macchine secondo le 
norme di sicurezza 
 Saper utilizzare le principali tecniche di 
lavorazione, artigianali e industriali 
Saper usare gli utensili e le macchine secondo 
le norme di sicurezza 
 Saper utilizzare le principali tecniche di 
lavorazione, artigianali e industriali 

 

Conoscere e sapere progettare il  prototipo ( 
corpetto, camicia vestito) 
 Conoscere i meccanismi di trasformazione 
relativi al prototipo analizzato 
 Principali difetti ed inadeguatezza 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

SECONDO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Riconoscere l’evoluzione storica dei modelli e 
degli stili creativi della produzione artigianale 
nazionale e internazionale. 
Adottare metodi e tecniche di 
rappresentazione visiva diversi per la 
visualizzazione della forma-figura anche con 
software dedicati. 
 

Saper interpretare e trasformare gli elementi 
storico-stilistici per creare nuove linee e 
tendenze moda. 
Creare mood, cartelle colori e tessuti. 
Visualizzare varianti cromatiche, texture e 
mercerie in funzione delle peculiarità estetiche 
e tecnico-funzionali del prodotto anche con 
software dedicati. 
Visualizzare tecnicamente il progetto in modo 
analitico con l’uso appropriato di segni 
convenzionali. 
Scegliere tecnologie di materiali e processi di 
lavorazione in funzione delle tipologie e della 
qualità del prodotto. 
Corredare il progetto di indicazioni di varianti e 

note tecniche. 

 

 

Conoscere le tecniche e gli strumenti per la 

rappresentazione grafica del figurino, degli 

accessori, del plat e la progettazione di una 

mini collezione 

Utilizzo di Suite Microsoft office 2007, in 

particolare: 

˗ power point 
˗ excel 
˗ word 
˗ Photoshop cs (elaboarazioni immagini) 

˗ Powerdirector8. (montaggio e 
realizzazione filmati) 

˗ Flip book creator (creazione di flip 
book) 
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˗ Pdf creator (realizzazione file pdf) 

 

LABORATORI TENOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI - SARTORIALI 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Utilizzare e gestire spazi, strumenti, 
attrezzature e macchine specifiche di settore e 
consultare relativi manuali. 
Selezionare tessuti, materiali di sostegno e 
accessori per la realizzazione di prodotti in 
funzione del rapporto qualità prezzo. 
Utilizzare la modellistica e le regole dello 
sviluppo taglie eseguendo piazzamenti mirati 
all’ottimizzazione dei consumi. 
Utilizzare hardware dedicati e software 
specifici nel processo produttivo. 
. 

Realizzare prototipi e manufatti e 
campionatura 

Scegliere  e applicare le tecniche di 

lavorazione del settore produttivo di 

riferimento. 

 

Riconoscere situazioni di rischio negli ambienti 
di lavoro 
Operare nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza ambientale e della tutela della salute 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI- SARTORIALI 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Riconoscere, selezionare e impiegare materiali 
e accessori idonei alla realizzazione del 
prodotto. 
Leggere etichette, documentazione di 
accompagno, schede tessuto del prodotto per 
riconoscerne la qualità. 

Riconoscere, selezionare e impiegare materiali 
e accessori idonei alla realizzazione del 
prodotto. 
Leggere etichette, documentazione di 
accompagno, schede tessuto del prodotto per 
riconoscerne la qualità. 

Riconoscere, selezionare e impiegare materiali 
e accessori idonei alla realizzazione del 
prodotto. 
Leggere etichette, documentazione di 
accompagno, schede tessuto del prodotto per 
riconoscerne la qualità. 
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Analizzare, semplificare e normalizzare i 
percorsi operativi in relazione ai tempi e ai 
metodi di lavoro. 
Visualizzare schemi e procedure di 
lavorazione utilizzando sistemi CAD/CAM. 
Selezionare tecniche e operazioni di finitura 
dei manufatti. 
Riconoscere e prevenire situazioni di rischio 
negli ambienti di lavoro. 
Operare nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza ambientale e tutela della salute. 
 

Analizzare, semplificare e normalizzare i 
percorsi operativi in relazione ai tempi e ai 
metodi di lavoro. 
Visualizzare schemi e procedure di 
lavorazione utilizzando sistemi CAD/CAM. 
Selezionare tecniche e operazioni di finitura 
dei manufatti. 
Riconoscere e prevenire situazioni di rischio 
negli ambienti di lavoro. 
Operare nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza ambientale e tutela della salute. 

 

Analizzare, semplificare e normalizzare i 
percorsi operativi in relazione ai tempi e ai 
metodi di lavoro. 
Visualizzare schemi e procedure di 
lavorazione utilizzando sistemi CAD/CAM. 
Selezionare tecniche e operazioni di finitura 
dei manufatti. 
Riconoscere e prevenire situazioni di rischio 
negli ambienti di lavoro. 
Operare nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza ambientale e tutela della salute. 
 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
CLASSE QUARTA 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Fare una analisi della funzionalità ed estetica 
nell’ideazione di un prodotto anche in rapporto 
ai costi di produzione e vendita. 
Scegliere tecnologie di materiali e processi di 
lavorazione in funzione delle tipologie e della 
qualità del prodotto. 
Adottare e praticare metodi e tecniche di 
rappresentazione visiva diversi sia tradizionali 
che digitali 
Elaborare proposte progettuali tecnicamente e 
formalmente coerenti con gli obiettivi condivisi 
con la committenza. 
Individuare i materiali idonei in funzione delle 
peculiarità estetiche e tecniche del prodotto da 
realizzare. 
 

Creare mood, cartelle colori e tessuti naturali e 
artificiali. 
Adottare metodi e tecniche di 
rappresentazione visiva diversi per la 
visualizzazione della forma-figura anche con 
software dedicati. 
Visualizzare varianti cromatiche, texture e 
mercerie in funzione delle peculiarità estetiche 
e tecnico-funzionali del prodotto anche con 
software dedicati. 
Visualizzare tecnicamente il progetto in modo 
analitico con l’uso appropriato di segni 
convenzionali. 

 

Conoscere l’evoluzione storica dei modelli e 
degli stili creativi della produzione artigianale 
nazionale e internazionale. 
Interpretare e trasformare gli elementi storico-
stilistici per creare nuove linee e tendenze 
moda. 
Conoscere le tecniche e gli strumenti per la 

rappresentazione grafica del figurino, degli 

accessori, del plat e la progettazione di una 

mini collezione 

 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI- SARTORIALI 
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CONTENUTI SPECIFICI  CLASSE QUARTA 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Approfondire ed aggiornare la conoscenza 
delle norme sull’etichettatura e la 
stampigliatura. 
Normative di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Criteri e normative del Sistema Qualità del 
settore specifico. 
 

Saper usare un microscopio a basso 
ingrandimento 
Utilizzare software specifici di settore. 
Processi operativi, impianti, attrezzature, 
strumenti e macchinari di settore. 

 

Riconoscere la tipologia dei tessuti di un 
campionario base. 
Conoscere l’utilizzazione delle prove chimico-
fisiche per la certificazione di qualità dei 
materiali e dei relativi marchi internazionali. 
Conoscere le caratteristiche possedute da 
pelli, pellicce, cuoio, ma soprattutto la 
normativa inerente la protezione degli animali. 
Conoscere gli interessi che legano 
confezionista, commerciante e consumatore 
nella scelta dell’imballaggio.  
 

LABORATORI TENOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI - SARTORIALI 

SECONDO BIENNIO 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
CLASSE QUARTA 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Conoscere il metodo per individuare le 
discordanze tra il cartamodello e figurino 
proposto ed apportare le eventuali modifiche 
Utilizzare la modellistica e le regole dello 
sviluppo taglie eseguendo piazzamenti mirati 
all’ottimizzazione dei consumi 
Utilizzare hardware dedicati e software 
specifici nel processo produttivo 
 

Saper leggere in chiave modellistica qualsiasi 
tipo di figurino 
Saper controllare e valutare la qualità del 
processo e del prodotto 
Conoscere le fasi dei cicli produttivi. 

 

Conoscere l’uso delle attrezzature di 
laboratorio e la scelta dell’iter operativo idoneo 
per una   corretta realizzazione del progetto 
 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

CLASSE QUINTA 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Materiali, prodotti e procedure per le 
operazioni di finitura e di presentazione dei 

Personalizzare la presentazione delle proprie 
ipotesi progettuali. 

Tecniche e materiali innovativi per la 
realizzazione dei prodotti 
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manufatti artigianali. 
Indicatori di qualità per la valutazione dei 
materiali e delle tecniche di lavorazione. 
Strategie di gestione delle relazioni e dei 
rapporti con la committenza. 
Normativa sulla certificazione di qualità del 
prodotto. 
Gestire allestimenti significativi di modelli e/o 
prototipi . Gestire e monitorare le operazioni di 
finitura dei manufatti. 
Applicare gli indicatori di qualità nella scelta 
dei materiali e dei processi di lavorazione. 
. 

Proporre modalità di presentazione dei prodotti 
sul mercato e individuare i canali di 
distribuzione 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI- SARTORIALI 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Nuovi materiali innovativi e uso innovativo 
di materiali tradizionali anche nell’ottica 
dell’eco-sostenibilità ambientale 
Tecniche innovative applicate ai processi 
industriali e alle lavorazioni artigianali. 
Finiture e trattamenti per le diverse 
tipologie di prodotto. 
Criteri per il controllo di qualità del 
processo e del prodotto finito. 
Metodi per la certificazione del prodotto. 
Software di settore. 
Terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese. 
Individuare materie prime e materiali 
derivati idonei alle innovazioni di prodotto. 
Selezionare materiali, tecnologie e 
processi idonei alla innovazione di 
prodotto. 
 

Valutare la rispondenza del prodotto ai 
requisiti di progetto alle modalità d’uso. 
Eseguire controlli intermedi e finali sulla 
conformità del prodotto/semilavorato. 
Adottare criteri di qualità nella filiera 
produttiva di riferimento. 

 

Utilizzare software di settore. 
Utilizzare la terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 
Riconoscere e prevenire le situazioni di 
rischio in ambienti di lavoro. 
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LABORATORI TENOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI - SARTORIALI 

 

 
CONTENUTI SPECIFICI  

 
CLASSE QUINTA 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Tecniche di visualizzazione e 
presentazione del progetto,tradizionali e 
digitali. 
Tecniche e fasi produttive per la 
realizzazione di prototipi e campionature. 
Normativa e procedure della qualità e 
requisiti funzionali di prototipi,campioni e 
prime opere. 
Tecniche e procedure per le operazioni di 
finitura dei manufatti. 
Nuove tecnologie di produzione. 
Utilizzare in autonomia impianti , strumenti 
e materiali del settore di riferimento. 
Eseguire lavorazioni secondo tempistiche 
e metodi determinati 
Realizzare campionature e prototipi. 
Controllare la qualità di prototipi e prime 
opere secondo la normativa di settore. 
Operare in ambiente lavorativo simulato 
secondo procedure e processi specifici di 
settore. 
Utilizzare la terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 
Gestire e controllare piani di lavorazione. 
Utilizzare software dedicati. 
Valutare e prevenire situazione di rischio 
negli ambienti di lavoro. 
Distinguere le condizioni ed i processi 

Tecniche di visualizzazione e 
presentazione del progetto,tradizionali e 
digitali. 
Tecniche e fasi produttive per la 
realizzazione di prototipi e campionature. 
Normativa e procedure della qualità e 
requisiti funzionali di prototipi,campioni e 
prime opere. 
Tecniche e procedure per le operazioni di 
finitura dei manufatti. 
Nuove tecnologie di produzione. 
Utilizzare in autonomia impianti , strumenti 
e materiali del settore di riferimento. 
Eseguire lavorazioni secondo tempistiche 
e metodi determinati 
Realizzare campionature e prototipi. 
Controllare la qualità di prototipi e prime 
opere secondo la normativa di settore. 
Operare in ambiente lavorativo simulato 
secondo procedure e processi specifici di 
settore. 
Utilizzare la terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 
Gestire e controllare piani di lavorazione. 
Utilizzare software dedicati. 
Valutare e prevenire situazione di rischio 
negli ambienti di lavoro. 
Distinguere le condizioni ed i processi 

Tecniche di visualizzazione e 
presentazione del progetto,tradizionali e 
digitali. 
Tecniche e fasi produttive per la 
realizzazione di prototipi e campionature. 
Normativa e procedure della qualità e 
requisiti funzionali di prototipi,campioni e 
prime opere. 
Tecniche e procedure per le operazioni di 
finitura dei manufatti. 
Nuove tecnologie di produzione. 
Utilizzare in autonomia impianti , strumenti 
e materiali del settore di riferimento. 
Eseguire lavorazioni secondo tempistiche 
e metodi determinati 
Realizzare campionature e prototipi. 
Controllare la qualità di prototipi e prime 
opere secondo la normativa di settore. 
Operare in ambiente lavorativo simulato 
secondo procedure e processi specifici di 
settore. 
Utilizzare la terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 
Gestire e controllare piani di lavorazione. 
Utilizzare software dedicati. 
Valutare e prevenire situazione di rischio 
negli ambienti di lavoro. 
Distinguere le condizioni ed i processi 
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lavorativi a maggior risparmio energetico e 
a miglior rispetto ambientale. 
 

lavorativi a maggior risparmio energetico e 
a miglior rispetto ambientale. 
 

lavorativi a maggior risparmio energetico e 
a miglior rispetto ambientale. 
 

 
 
 

 
 

 


